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ed
it Un anno di attese 

deluse
MARISA NOTARNICOLA

L’anno che sta per chiudersi non è di certo passato all’insegna dell’ottimismo 
e della speranza che governi “amici” potessero invertire il senso di marcia nella 
scuola, facendola uscire definitivamente dallo stato di decadimento prodotto dal 
governo delle destre.
Finora segnali significativi rispetto agli annosi problemi che l’affliggono non se ne 
sono avuti, anche se qualche interesse aveva suscitato la politica del “cacciavite” 
con cui aveva esordito l’attuale ministro della Pubblica istruzione che aveva liqui-
dato gli aspetti legislativamente più insostenibili della legge 53 (tutor, portfolio, 

commissioni interne degli esami.)
Certo lo sforzo di risanare la finanza pubblica era un obbiettivo 
prioritario, ma tempi e modi sono stati abbastanza discutibili. 
Ed era chiaro che la ripresa del paese non avrebbe potuto essere 
affidata soltanto al rilancio dell’economia, senza collegarla ad una 
riqualificazione della scuola e ad una ripresa della ricerca a tut-
to campo. Lo stesso Prodi, nei dodici punti irrinunciabili del suo 
programma, aveva posto la scuola al secondo posto, riconoscendo 
alla risoluzione dei suoi problemi una valenza prioritaria.
Il passaggio dalle buone intenzioni ai fatti è stato tutt’altro. In 
una sorta di continuità con il precedente governo si è proseguito 
con una politica di tagli − per eliminare gli sprechi, si è detto, 
con una logica generalizzante e non limitata a situazioni in cui 
ce n’era bisogno. Tagli agli organici poi, in base al fatto che, in 
Italia, il rapporto numerico docenti/studenti è inferiore rispetto 
a quello esistente in Europa. In realtà con una media di 25 allievi 
per classe è già difficile governare la complessità delle situazioni 
quotidiane indotta da disabilità, disagi, differenti provenienze 
geografiche degli studenti oltre che dalla routine normale. Tagli 
ai fondi destinati al funzionamento della scuola, oggi è perfino 
problematico il pagamento dei supplenti per assicurare il prose-
guimento del lavoro nelle scuole, in caso di necessità. Al contra-
rio non sono diminuite le erogazioni di fondi alle private parita-
rie ed il “senza oneri per lo stato” previsto dall’articolo 33 della 
Costituzione, da essa mai cancellato, congligge tristemente con 
la legge di parità e mette in crisi la stessa laicità dello Stato.
La medesima logica di risparmio governa gli stanziamenti per 

l’edilizia scolastica, in molti casi in stato di abbandono ed a rischio di sicurezza.
In tempi di campagne di “fannullopoli” e di “sprecopoli” è difficile, come si è vi-
sto, parlare di denaro da spendere nel settore pubblico. La tendenza vorrebbe che 
i docenti fossero licenziati, che nessun insegnante venisse assunto, che le scuo-
le si arrangiassero con le donazioni dei genitori o di qualche azienda in cerca di 
sgravi fiscali.
I risultati di queste tendenze investono in pieno la classe docente umiliata per-
ché il suo lavoro è solo un costo (come dimostrano le ultime vicende contrattuali), 
non sostenuta da politiche adeguate a fronte della dilagante violenza giovanile, 
dell’intrusione familistica nell’espletamento del suo ruolo, dell’immagine negativa 
che ne rimandano i media.
E c’è una responsabilità politica dei governi che si sono avvicendati, per aver assisti-
to, inani, ad un progressivo decadimento sociale ed economico della categoria. 
Si è in attesa, da anni, di politiche di supporto ai processi di innovazione e ricer-
ca, di azioni di sostegno e valorizzazione delle pratiche migliori e della professio-
nalità docente.
Alla ripresa del dibattito culturale sugli apprendimenti da garantire alla diverse età 
e per tutto l’arco della vita, avrebbe dovuto seguire un coinvolgimento attivo del 
personale della scuola, anche in qualità di componente effettiva incaricata della 
revisione delle Indicazioni nazionali, ma finora nulla di tutto ciò è accaduto.
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pre
Arrangiarsi
Dopo un anno di governo di centrosinistra la 
situazione delle scuole pubbliche italiane è di 
sostanziale continuità con il recente passato 
per quanto riguarda la qualità il metodo e la 
(non)-mission del sistema, che si autoriproduce 
per inerzia. Pregi e difetti che c’erano ci sono 
ancora, diffusi o a macchia di leopardo

PAOLO CHIAPPE

Gli istituti si tengono stretti cia-
scuno alle proprie abitudini e ci metto-
no perfino un po’ di patriottismo (l’au-
tonomia è stato un buon esempio di 
rivoluzione passiva). La solitudine de-
gli insegnanti dove c’era prima, cioé in 
buona parte delle situazioni, rimane tale 
e quale e – soprattutto – non è nomi-
nata, non è riconosciuta più di quanto 
lo fosse tre anni fa. Non si riescono a 
nominare le questioni meglio di allora, 
anzi sembra proprio di essere arrivati a 
un picco di silenzio. Il giorno che un 
insegnante arriva a una scuola, come 
da tempi immemorabili gli viene dato 
un registro, un cassetto e lo si lascia a 
cavarsela da sola/o. Non una scrivania 
né un posto riservato al tavolo collet-
tivo né uno scaffaletto.
Su questo individuo atomizzato e non 
consultato, per lo più di genere fem-
minile, sta per abbattersi (se abita 
la scuola primaria) la logomachia di 
“nuove indicazioni nazionali” elabora-
te dall’alto. Questo avviene nonostan-
te la dicitura dell’articolo 33, comma 2 
della Costituzione: «la Repubblica detta 
le norme generali sull’istruzione». Non 
quindi lo Stato (che è solo una par-
te della Repubblica: articolo 114 del-
la Costituzione), o il Ministero (che è 
solo una parte dello Stato), o, peggio 
ancora, qualsiasi commissione di stu-
dio nominata dal ministro (che non è 
né Repubblica, né Stato, né parte del 
Ministero). 

Le riunioni sono odiati e temuti momen-
ti imposti; quelle autentiche tra pari 
e sentite come utili gli insegnanti, se 
possono, se le organizzano a spese del 
proprio tempo o le riducono a frettolosi 
scambi con un panino in mano nei dieci 
minuti di intervallo. L’aggiornamento in 
orario di servizio esiste, un po’, solo per 
gli ATA. Le maestre continuano a com-
prare matite e pennarelli con i propri 
soldi, tutti gli insegnanti continuano a 
comprarsi libri con i propri soldi. Nessun 
rimborso per l’autoaggiornamento, nem-
meno simbolico. Le biblioteche scolasti-
che sono malridotte, o chiuse, e non solo 
il centrosinistra non ha creato il ruolo 
del bibliotecario (il grado minimo del 
riformismo) ma ha mantenuto la scelta 
fatta dal centrodestra di liberarsi entro 
breve tempo anche dei rimasugli di co-
loro che stanno in biblioteca per motivi 
di salute. Così il ruolo del libro di testo 
diventa o resta insostituibile e centrale, 
in modo eccessivo e malsano, tanto da 
configurare un metodo di insegnamento 
trasmissivo, temperato a volte solo dal-
le trovate personali. Esiste per esempio 
un esame di stato che prevede una pri-
ma prova fondata sulla possibile scelta 
del cosiddetto saggio breve – invenzio-
ne astratta di un deus ex machina – ma 
nessuno aiuta gli insegnanti a costruirsi 
tracce di saggio breve o ad accedere a 
un archivio gratuito e pubblico di pro-
ve. Non importa, provvederà l’ingegno 
e l’improvvisazione. C’è invece un proli-

ferare di progetti dei Pof (perché incen-
tivati: un 10-20% di docenti ricevono 
incentivi superiori ai 2.000 euro annui) 
che si affianca al lavoro curricolare in 
modo confuso e casuale.
Per buona sorte scatta l’assunzione 
in ruolo di un certo numero di preca-
ri (60.000 su 170.000) che, come ci 
spiega la vice ministro Bastico nell’in-
tervista su questo numero – assicurerà 
il prossimo settembre un inizio di anno 
più regolare e – aggiungo io – ridurrà 
la portata dell’avvilente spettacolo del-
le giornate di chiamata e smistamento 
dei supplenti annuali.

Nodi e debiti
In compenso di questa molto parzia-
le normalizzazione stanno venendo al 
pettine proprio sul piano finanziario i 
nodi del funzionamento degli istituti, 
nodi che risalgono a tre cause: dieci 
anni di tagli della spesa pubblica; doveri 
da aziende private imposte agli istituti 
dalla legge e dai regolamenti dell’au-
tonomia (vedi pagamento Tarsu); tagli 
dell’ultima finanziaria e modifiche al si-
stema di trasferimenti deciso da questo 
governo. Di questo, almeno, si è accorta 
la stampa. Per la prima volta emerge un 
fenomeno nuovo: ci sono debiti accumu-
lati dalle scuole (si parla di 425 milioni 
fino al 2006). I supplenti temporanei 
in molte situazioni sono rimasti senza 
pagamento per mesi; adesso i sindaca-
ti confederali e il governo stanno invi-
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tando le scuole a effettuare i pagamenti 
urgenti e obbligatori (quelli a fornitori 
e supplenti) mediante anticipazioni di 
cassa in attesa della prossima tranche di 
trasferimenti e di un decreto di rifinan-
ziamento, ma questo non avviene sen-
za problemi: ci sono moltissime scuole 
che non hanno un sufficiente “polmo-
ne” di cassa; non sembra che i prossimi 
trasferimenti e stanziamenti aggiuntivi 
siano tali da rimborsare questi anticipi; 
gli altri pagamenti ritenuti meno urgen-
ti (Pof ed esami di stato) subiranno più 
che probabili dilazioni (e del resto il 
pagamento dei commissari di esame di 
stato sta venendo già vergognosamente 
limato per decreto); le scuole devono co-
munque da ora in poi arrangiarsi ancora 
di più per ridurre l’impatto dei costi per 
le supplenze o trovare nuove entrate. 
Come? I dirigenti son da tempo sottopo-
sti a pressione dall’alto perché spendano 
meno per le supplenze e così fanno già 

ricorso a tutte le risorse interne possi-
bili, utilizzando le ore di contempora-
neità dei docenti, le ore di disponibili-
tà, a volte affidando le classi ai docenti 
di sostegno o a quelli di religione e, se 
non basta, dividendo le classi senza in-
segnante titolare e inserendo gli alunni 
in altre sezioni. Qualcuno si è persino 
spinto a provare ad estendere alla scuo-
la primaria la normativa prevista per la 
scuola secondaria (si nomina solo dopo 
i quindici giorni di assenza). 
Sembra intanto che emerga una certa 
dialettica opportunistica dentro il go-
verno, Fioroni sta cercando di passa-
re all’Inps il compito di coprire almeno 
in parte le supplenze per maternità e 
chiede che una parte del “tesoretto” fi-
scale venga utilizzato per «la copertu-
ra dell’innalzamento dell’obbligo a 16 
anni, l’aggiornamento degli insegnan-
ti, il riordino degli istituti tecnici e 
professionali, il diritto allo studio e 

i premi all’eccellenza». Infatti tutte 
queste cose fino a questo momento 
non hanno copertura.

Innalzamento dell’obbligo
Continua del tutto inconcluso e in-
certo il dibattito sulle modalità di 
attuazione di aumento dell’obbligo: 
dibattito che peraltro non vede par-
tecipazione dal basso e che sconta 
la mancanza di base finanziaria. Per 
saperne di più c’è il puntuale artico-
lo di Stefano Stefanel consultabile 
su http://www.edscuola.it/archivio/
ped/innalzamento_obbligo.htm.
Data l’estrema complicatezza dei pro-
blemi (anche di carattere costituzio-
nale) del rapporto istruzione-forma-
zione professionale e quindi dei nodi 
esistenti sulle forme organizzative e 
sulle certificazioni, data inoltre la di-
versità delle posizioni degli esperti 
riuniti dal ministero, la prospettiva 
più probabile, e poco entusiasmante, 
è che il biennio dell’obbligo si inse-
risca nell’attuale tessuto della scuo-
la secondaria di secondo grado sen-
za cambiare nulla. Il che ci riporta al 
punto di partenza di questa puntata 
della rubrica.

Supplenti senza stipendio
Decine di migliaia di insegnanti 
precari sono da mesi senza stipendio 
e il Ministro dell’economia e delle 
finanze Tommaso Padoa Schioppa 
non trova niente di meglio da dire 
che «per quanto riguarda le spese 
per supplenze brevi [...] sono state 
fissate dalla legge in 565 milioni 

di euro, a decorrere dall’anno 2006. 
Questo importo è stato ridotto di 25 
milioni, a decorrere dal corrente anno, 
in applicazione della legge Finanziaria 
per il 2007, che prevede l’obiettivo di 
ricondurre gli scostamenti più significativi 
delle assenze ai valori medi nazionali». «Ci 
sono buone ragioni per avere dubbi sulla 
validità di questi scostamenti e ritenere, 
quindi, che un migliore controllo possa 
ridurre quelle assenze». Ammesso che 
esistano dirigenti scolastici che assumono 
dei precari quando non ve n’è necessità 
cosa c’entra con il diritto del personale 
della scuola a vedersi retribuito nei tempi 
normali il lavoro svolto?

Correttore scorretto
Nell’articolo “Un’esperienza da non 
disperdere” del tema del numero di 
aprile “Il mistero delle Siss”, il nome di 
Giuseppe Ricuperati è stato modificato 
dal “correttore” ortografico in Recuperati. 
Ce ne scusiamo con lui, con l’autore 
dell’intervista, Cesare Pianciola, e con i 
lettori.

[
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Nella scuola, a settembre 2006, 
c’era una grande aria di attesa. Dirigenti, 
insegnanti, studenti, genitori e la socie-
tà tutta si aspettavano notevoli cam-
biamenti dopo gli anni della Moratti. A 
fine anno molti sono delusi dalla “poli-
tica del cacciavite”. La difende, invece, 
Mariangela Bastico – che abbiamo inter-
vistato a Como, a un anno dalle elezio-
ni politiche, a margine di uno dei tan-
ti incontri organizzati per parlare delle 
trasformazioni messe in atto dall’attuale 
ministero. «La politica del cacciavite è 
efficace, anche se non permette di ave-
re una visione di insieme». «In questo 
anno le scelte di base sono state com-
piute. La direzione è stata individuata». 
«I cambiamenti sono processi lunghi. La 
soluzione ai tanti problemi non può ar-
rivare da Roma. Sta nella capacità de-
gli attori primari della scuola, dirigen-
ti e insegnanti, interpretarli». La vice 
ministro ci dice di essere «preoccupata 
da questo clima di attese eccessive» e, 
contemporaneamente, convinta che la 
scuola che troveremo a settembre 2007 
sarà molto diversa. «Saranno immessi in 
ruolo 50.000 insegnanti precari e 10.000 
Ata e questo assicurerà un inizio d’anno 
più regolare». «Sarà attivo l’obbligo a 16 
anni». È stata scongiurata la scompar-
sa dalla pubblica istruzione di stato gli 
Istituti Tecnici e Professionali; entro fine 
luglio saranno presentate le Indicazioni 
nazionali elaborate dalle apposite com-
missioni per tutti gli ordini di scuola 
(«non si tratterà di Indicazioni defini-
tive. Ci sarà un anno per lavorarci» e, 
solo dopo averle sperimentate nelle aule 
scolastiche, aver raccolto suggerimenti e 
proposte, diventeranno Nuovi program-
mi, nell’anno scolastico 2008-9».
Mariangela Bastico rassicura anche tutti 
coloro che da anni lottano in difesa del 
tempo pieno. Il 2 maggio è iniziata la 
discussione nella VII Commissione della 
Camera sul disegno di legge “Norme ur-
genti in materia d’istruzione” che «con-
terrà il ripristino della norma, abroga-
ta dalla Moratti, sul tempo pieno come 
progetto didattico ed educativo a 40 
ore». Il provvedimento dovrebbe ave-
re una procedura accelerata di appro-

vazione rapida e quindi a settembre al 
tempo pieno esistente (garantito già in 
Emilia Romagna e in Lombardia, con un 
aumento di 283 insegnanti), secondo le 
intenzioni del governo, dovrebbero ag-
giungersi a livello nazionale altri 1.000 
docenti attraverso l’organico di fatto.

Debiti 
Non sarà possibile risolvere l’emergenza 
debiti entro settembre, ma Bastico con-
ta di superare la situazione entro due 
anni. Rammenta i dati dei «debiti ma-
turati a seguito dei tagli della Moratti: 
tra il 2002 e il 2006, sono stati taglia-
ti 494,4 milioni di euro (pari al 46,6%) 
per le supplenze brevi, 106,4 milioni 
(pari al 72,6%) per gli esami di Stato, 
159,8 milioni (pari al 53%) per il fun-
zionamento amministrativo e didattico. 
Questi tagli hanno determinato debiti di 
circa 165 milioni per le supplenze brevi 
e i precari; 128 milioni di debito sono 
stati contratti, fra il 2003 e il 2005, per 
gli esami di Stato e 132 milioni di euro 
per il funzionamento ordinario, calcolati 
al 31 dicembre scorso, di cui 97 milioni 
solo per il pagamento della Tarsu».
«Attraverso le contabilità speciali, uti-
lizzando quelle delle regioni che han-
no accumulato residui non spesi, siamo 
in grado di fare alcune anticipazio-
ni (risolutive solo delle situazioni più 
drammatiche) in tempi rapidissimi. 
Sono già in atto, presso la Ragioneria 
Generale, i mandati di pagamento alle 
singole scuole (10.700) per la prima 
tranche dei finanziamenti diretti, sulla 

base della nuova normativa contenuta 
nella Finanziaria 2007, (il cosiddetto 
“Capitolone”). La seconda tranche giun-
gerà a giugno, con un’anticipazione ri-
spetto alla tabella di marcia; la terza a 
settembre e la quarta a dicembre».
Circa il debito pregresso delle scuole nei 
confronti dei Comuni in relazione alla 
Tassa sui rifiuti solidi urbani, «stiamo 
ragionando con l’ANCI per individuare 
un accordo per esentare le scuole dal-
la Tarsu», o almeno per slegare la tassa 
dalla metratura degli edifici e legarla 
alla reale quantità di rifiuti prodotti, ci 
ha dichiarato la vice ministro.
La mancata retribuzione dei precari 
della scuola è una situazione da sanare 
al più presto. Bastico spera di riuscire 
a ripianare il debito pregresso in due 
anni imputando al Ministero del Tesoro 
le supplenze per maternità (250 milioni 
di euro all’anno).

Precariato e reclutamento
La precarietà è un emergenza anche nel-
la scuola. Il governo si impegna ad af-
frontarla con l’assunzione in ruolo «di 
50.000 insegnanti e 10.000 Ata, già da 
quest’anno e con l’assunzione in tre anni 
di 150.000 precari». «Attualmente i pre-
cari sono 189.000. A settembre 86.000 
posti stabili saranno coperti da precari». 
E, all’interno del problema, c’è l’ulteriore 
problema degli insegnanti di sostegno: 
a fronte di 43.000 insegnanti di soste-
gno di ruolo, ce ne sono 40.000 precari. 
«Oggi c’è un insegnante di sostegno di 
ruolo ogni 138 alunni».
Ma per superare definitivamente la que-
stione del  “precariato storico” bisognerà 
«cambiare le modalità di formazione e di 
reclutamento». «Ci sono 237.000 perso-
ne nelle graduatorie permanenti aperte 
dal 1999. Ad aprile le graduatorie sono 
state chiuse definitivamente. Chi è den-
tro è dentro, chi è fuori è fuori». «Anche 
chi frequenterà le Ssis non avrà diritto 
ad accedere alle graduatorie».
Per il futuro Bastico pensa a una «impor-
tante fase di tirocinio: 2 o 3 anni di as-
sunzione a tempo determinato per copri-
re le supplenze e poi si entra in ruolo». 

Scuola e società 
«È urgente ricollocare la scuola nella 
società globalizzata. La scuola non ha 
fatto propri i cambiamenti epocali e 
generazionali». Come punti cardini del 
cambiamento, oltre al consolidamento 
del tempo pieno e all’educazione degli 
adulti che entrerà a far parte integran-
te dell’istruzione superiore, Bastico in-
dividua i percorsi post-diploma: «poli ad 
alta specializzazione e filiere dell’istru-
zione tecnica alternativi all’Università». 
Ma di questo si riprenderà a parlare a 
settembre.

La scuola che verrà
CELESTE GROSSI

La scuola che troveremo al rientro dalle vacanze estive, 
secondo Mariangela Bastico, vice ministro della Pubblica 
Istruzione



É C O L E • G I U G N O 2 0 0 7 • N U M E R O 6 4 • P A G I N A 7

«La novità più grave è la rottu-
ra, nel pensiero collettivo di una parte 
del ceto medio, di quel trend sociale 
ascensionale tra padri e figli che sem-
brava una costante. Fu uno dei tratti 
dominanti del ‘900: nel passaggio dalle 
campagne alle città, dall’istruzione ele-
mentare alla laurea di massa, dalla cate-
na di montaggio ai colletti bianchi, quel 
progresso generazionale era il collante 
del consenso, la molla motivazionale del 
risparmio dei genitori, il grande stabiliz-
zatore sociale, interrotto solo da traumi 
come le guerre. [...] È quella fiducia che 
il ceto medio italiano ha perduto, en-
trando in una dimensione senza sogni 
che Cristopher Lasch ha descritto come 

Fine dei riti 
contrattuali?
COSIMO SCARINZI

Contratto scuola. La concertazione prevede aumenti 
retributivi inferiori all’inflazione programmata. Il 
governo, programmando l’inflazione, contratta con se 
stesso. Mediante la semplice prassi di far slittare di 
un paio di anni il contratto, si ottiene un ulteriore 
taglio delle retribuzioni: la stessa drammatizzazione 
delle relazioni fra governo e sindacati concertativi si 
determina all’interno dell’accettazione di obiettivi 
condivisi. Lo scambio fra tagli dell’organico ed aumenti 
retributivi è indecente. È necessario, se vogliamo 
avere come lavoratori della scuola aumenti retributivi 
adeguati, rompere il meccanismo concertativo

“l’era delle aspettative decrescenti”». 
Così scriveva Federico Rampini su La 
repubblica, l’8 febbraio 2004.
Ammetto che trovo interessante – fatto 
salvo che non condivido l’uso di cate-
gorie come “ceto medio” per indicare le 
lavoratrici e i lavoratori – il riferimento 
alle “aspettative decrescenti” che ven-
gono metodicamente coltivate dalla 
classe politica e imprenditoriale e dai 
loro attuali chierici gestori del mono-
polio della comunicazione.
L’era delle aspettative crescenti si ri-
feriva infatti ad un preciso meccani-
smo sociale: l’individuo sociale medio 
si attendeva una graduale ma robusta 
crescita del reddito, dei diritti, delle li-

bertà e si regolava di conseguenza nella 
propria azione individuale e collettiva. 
Le aspettative, fondate sull’esperienza 
dei decenni precedenti, di conseguen-
za, retroagivano sui comportamenti 
collettivi e, in particolare, sulle lotte 
sindacali con l’effetto che la profezia si 
rendeva vera. 
Oggi avverrebbe, seguendo lo stesso 
schema, il contrario. Nel senso comune 
si è affermata l’idea che i diritti, il sala-
rio, le libertà precedentemente garantiti 
non sono sostenibili a fronte, tanto per 
stare al senso comune, della globaliz-
zazione e, di conseguenza, in partico-
lare le giovani generazioni dei lavorato-
ri sembrano adattarsi ragionevolmente 
alla precarietà, al taglio del reddito, al 
degrado e gli stessi lavoratori con uno 
statuto migliore, una volta si sarebbe 
parlato di “garantiti”, si sentono, in 
qualche misura, privilegiati.
Naturalmente vi sono movimenti in con-
trotendenza, ma si tratta, appunto, di 
una controtendenza rispetto alla ten-
denza che sembrerebbe dominante. 

L’era delle aspettative decrescenti
Le assemblee sul contratto, questo sim-
patico rito democratico che i sindaca-
ti maggiormente rappresentativi nella 
scuola apparecchiano ogni paio di anni, 
sono a mio avviso, un’occasione abba-
stanza interessante, oltre che di azione, 
di riflessione.
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Chi, come me, le frequenta al fine di 
rendere note le proposte contrattuali di 
un sindacato di opposizione e di criti-
care l’attuale modello contrattuale oltre 
che, naturalmente, di verificare lo stato 
d’animo dei colleghi, vive un’esperienza, 
ad essere buoni, non esaltante. Ho da 
diversi anni, infatti, e non sono il solo, 
la sensazione di recitare una parte de-
cisamente scontata. 
Facciamo l’ipotesi di un’assemblea te-
nuta solo dalla Cub. Si parte dall’analisi 
della natura della concertazione che pre-
vede aumenti retributivi inferiori all’in-
flazione programmata, si fa notare che 
il governo, programmando l’inflazione, 
contratta con se stesso, si rileva come, 
mediante la semplice prassi di far slit-
tare di un paio di anni il contratto, vi 
sia un ulteriore taglio delle retribuzio-
ni, si fa rilevare come la stessa dram-
matizzazione delle relazioni fra gover-
no e sindacati concertativi si determina 
all’interno dell’accettazione di obiettivi 
condivisi, si pone l’accento sullo scam-
bio indecente fra tagli dell’organico ed 
aumenti retributivi e, in buona sostan-
za, si dimostra in maniera assolutamen-
te solida che è necessario, se vogliamo 
avere come lavoratori della scuola au-
menti retributivi adeguati, rompere il 
meccanismo concertativo.
L’effetto di un’argomentazione di que-
sto tipo è assolutamente raggelante: 
l’assemblea tace, accondiscende e, in 
qualche caso, qualche collega accen-
na all’idea che, in fondo, lo scambio fra 
aumenti retributivi e taglio dell’organi-
co non è poi così criticabile visto che 
questo scambio pare l’unica condizione 
realistica per avere aumenti di una qual-
che consistenza.
Se, al contrario e come avviene di norma, 
l’assemblea è tenuta dai sindacalisti isti-
tuzionali, non manca qualche intervento 
putiferiante che ha l’evidente natura di 
sfogo delle tensioni. I sindacalisti spie-
gano, alcuni bene altri no, che non vi 
sono margini per ottenere di più, pon-
gono l’accento sul fatto che la categoria 
non è disposta alla mobilitazione e, se 
ci riescono, colpevolizzano i colleghi per 
la loro passività e tutti chiudono l’as-
semblea avendo più appetito visto che 
si sono scaldati a sufficienza.

L’attitudine realistica
Credo valga la pena di riflettere su que-
st’attitudine realistica che caratterizza 
sia comportamenti collettivi ed indivi-
duali sul terreno sociale la loro autorap-
presentazione politica. 
Nel senso comune del buon popolo in 
genere e del buon popolo di sinistra in 
particolare si è, a mio avviso, consoli-
data l’opinione, peraltro non nuova, che 
ogni forzatura dell’ordinato svolgimento 
dei fatti sociali si scontra con lo stato 

dell’economia, con la globalizzazione, 
con il deficit della spesa pubblica e, per 
di più, non può che portare a risultati 
negativi quale, ad esempio, il ritorno 
della destra al governo. 
Visto che, nella situazione attuale, solo 
un ciclo di lotte di grande intensità po-
trebbe modificare la situazione e che un 
ciclo di lotta del genere non nasce dalla 
buona volontà dei lavoratori atomizzati 
ma è comparabile, mi si passi la forza-
tura, ad un processo alchemico, ne con-
segue l’affermarsi di punti di vista assai 
moderati per quanto riguarda forme di 
lotta, rivendicazioni, prospettive. 
Se, nei meno giovani, il pensiero va al 
ciclo di lotte che in Italia attraversa gli 
anni ’70, ne consegue un senso di ina-
deguatezza che, paradossalmente, carat-
terizza anche molti giovani che pensano 
ad un passato glorioso solo per ripiom-
bare nella depressione per la miseria dei 
tempi attuali.
Non che oggi le lotte dei lavoratori siano 
assenti, manca, però, una loro percezio-
ne nel senso comune come espressione 
di un’alterità sociale e di una forza po-
tenzialmente capace di animare una mu-
tazione radicale dell’esistente. 
Ogni lotta sindacale viene percepita nei 
suoi caratteri limitati, aziendali e cate-
goriali e, nella migliore delle ipotesi, 
determina un’area di simpatia come nel 
caso degli scioperi selvaggi degli au-
toferrotranvieri, dei ferrovieri, dei me-
talmeccanici di Melfi.
Per restare alla scuola, la rivolta contro il 
concorso indecente che, solo sette anni, 
addietro ha determinato una sconfitta 
secca del governo e dei sindacati con-
certativi, resta nella memoria collettiva 

come un’azione negativa nel senso che 
ha rallentato un processo e non come 
la fondazione di un’identità se non di 
classe almeno di categoria.
È mia opinione che l’attuale situazione 
della lotta sindacale non comporti con-
clusioni definitive sulle potenzialità del 
conflitto di classe, al contrario ma che, 
d’altro canto, non va sottovalutata.

Un’ipotesi provocatotia
Proviamo, a questo punto e per conclu-
dere, a formulare un’ipotesi provocato-
ria. È vero che le aspettative decrescenti 
comportano, di norma, un adattarsi al 
quadro politico e sociale dato. 
È, però, anche vero che si va afferman-
do una riflessione interessante, penso 
ai recenti movimenti a difesa del ter-
ritorio, sulla natura della produzione, 
sul suo impatto con il contesto vitale, 
sul consumo. 
Se quanto si è detto ha un senso, ne 
consegue che un nuovo movimento di 
lotte dovrà avere certamente aspettative 
crescenti ma di natura e qualità signifi-
cativamente diverse rispetto al passato 
e che la crescita della quale ragioniamo 
non può che essere crescita di autono-
mia nei confronti della tecnoburocra-
zia egemone particolarmente necessa-
ria proprio nel settore della formazione 
che fa i conti con processi di veloce 
trasformazione.
Si tratta, con ogni probabilità, di ri-
partire dalla natura stessa del nostro 
lavoro, rovesciando l’attuale approccio 
che caratterizza persone come me e po-
nendo al centro un’ipotesi di processo 
formativa radicalmente altra rispetto 
all’esistente.
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L’intero gruppo di docenti del fo-
rum Precariscuola chiede:
– di perseguire la politica di immissio-
ni in ruolo realizzando compiutamente 
il piano triennale di assunzioni previsto 
dalla Legge 296/2006 e di ampliarlo per 
consentire la stabilizzazione di tutto il 
personale precario attualmente in ser-
vizio su tutti i posti in organico di di-
ritto e di fatto;
– di preservare senza modifiche, nei 
prossimi anni, il carattere “ad esauri-
mento”, delle attuali graduatorie dalle 
quali i docenti abilitati verranno indivi-
duati per la stipula di contratti a tempo 
determinato ed indeterminato evitando, 
in tal modo, situazioni lesive dei dirit-
ti faticosamente acquisiti da parte dei 
docenti abilitati;
– di assumere i soli docenti precari del-
la scuola pubblica, escludendo automa-
ticamente dalle graduatorie ad esauri-
mento i docenti già di ruolo;
– di dimezzare il punteggio prestato in 
scuole private paritarie che prescindono 
nella fase di reclutamento dalla gradua-
toria pubblica;
– regolamentazione chiara e non ambi-
gua delle percentuali sul contingente di 
cattedre disponibili, per ciascuna classe 
di concorso, da destinare rispettivamen-
te al ruolo, ai trasferimenti (di qualsi-
voglia natura) e assegnazioni provviso-
rie (limitando queste ultime ai casi di 
reale necessità). A tal proposito si pro-
pongono come base minima le seguenti 
percentuali: a. 75% al ruolo; b. 10% a 
trasferimenti; c. 5% ad assegnazioni; d. 
10% ai passaggi di cattedra e ruolo. Le 
predette percentuali siano calcolate ed 
assegnate contestualmente senza ordi-
ne di precedenza (come avviene attual-
mente) a trasferimenti ed assegnazioni. 

In casi di contingenti non interi (es: 6,1 
cattedre al ruolo e 1,9 ad assegnazioni) 
si assegni comunque una preferenza alle 
immissioni in ruolo;
– vista la trasformazione delle “gra-
duatorie permanenti” in “graduatorie 
ad esaurimento”, di NON attivare il IX 
ciclo SSIS senza una definizione del fu-
turo percorso formativo;
– di bandire i concorsi ordinari a partire 
dal 2010 con cadenza biennale solo per 
i posti effettivamente disponibili, per 
le classi di concorso e le province le cui 
corrispondenti graduatorie ad esauri-
mento risultino prive di iscritti (esauri-
te), con il vincolo della impossibilità di 
richiedere qualunque movimento nell’ar-
co dei 5 anni successivi alla immissione 
in ruolo. Il concorso dovrà essere aper-
to a tutti (abilitati e non) assegnando 
una quota di posti riservata a chi è già 
in possesso di abilitazione;
– di assegnare tutti gli spezzoni orario 
inferiori alle 7 ore ai docenti precari;
– di avere il medesimo trattamento 
economico (contratto fino al 31 ago-
sto) dei docenti di religione, al fine di 
non essere vittime di una evidente in-
giustizia; 
– di mantenere il numero di 30 sedi 
scolastiche per le graduatorie di isti-
tuto, che spesso costituiscono fonte 
essenziale di reclutamento per molti 
docenti precari.

Per quanto riguarda la parte formativa i 
docenti del forum Precariscuola, riten-
gono i due anni/1200 ore attuali degli 
attuali corsi SSIS inadeguati per una 
serie di ragioni: qualità non omogenea; 
contenuti spesso di dubbia utilità; co-
sti esorbitanti; modello consecutivo che 
sposta di due anni il percorso formativo 

iniziale; troppo sbilanciamento verso la 
teoria; test di accesso eccessivamente 
vertenti sul nozionismo, senza alcuna 
valutazione dell’esperienza pregressa.
E allora, la proposta del forum Precari-
scuola è di andare, gradualmente, verso 
un modello simultaneo di formazione, 
inserendolo all’interno dei percorsi di 
laurea specialistica, in modo da preve-
dere un percorso di 400/500 ore, così 
distribuite: 100/200 ore di formazione 
psico-socio-pedagogica e di laboratori 
e seminari sulla didattica delle disci-
pline; 300 ore di tirocinio da svolgere 
c/o strutture scolastiche. In attesa di 
una vera e propria riforma, le ore di-
dattiche potrebbero essere svolte dalle 
SSIS, in via transitoria, nell’arco di un 
tempo limite di un semestre universi-
tario, preferibilmente il primo di ogni 
A.A. (ottobre/febbraio). Sia durante il 
transitorio che a regime, i candidati 
saranno selezionati secondo un arti-
colato sistema che preveda un numero 
limitato di accessi alla professione do-
cente, tarato sulle effettive previsioni 
di posti vacanti fino alla prossima sele-
zione: la valutazione di esperienza pre-
gressa (incluse precedenti abilitazioni, 
di qualunque natura, e percorsi di for-
mazione post lauream) da effettuarsi 
ex ante, magari prevedendo un contin-
gente di posti riservato; la valutazione 
del curriculum studiorum; un test di ac-
cesso che preveda una selezione scritta 
a risposta multipla (oggettiva) ed una 
prova pratica in cui il candidato simu-
li una lezione su un argomento a sua 
scelta, esponendolo alla commissione 
(di natura mista Università/Istruzione) 
in pubblica seduta. 

* www.precariscuola.135.it.

Per il reclutamento 
dei docenti
FORUM PRECARISCUOLA *

Stanchi di essere oggetto di decisioni altrui, 
spesso incomprensibili ed inique, e consapevoli 
dell’umiliante condizione che il mondo del 
precariato comporta, i docenti del forum 
Precariscuola chiedono, in previsione del prossimo 
regolamento delle supplenze nonché del futuro 
sistema di reclutamento dei docenti, di essere parte 
attiva nel mondo della scuola e in tutte le decisioni 
che su di esso verranno prese
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Ad una lettura sommaria la dispo-
sizione può apparire ragionevole; difat-
ti se è previsto un insegnamento o, in 
alternativa, una qualche altra attività 
formativa scolastica, si può ritenere del 
tutto logico che tali attività ai fini del-
la determinazione del credito scolastico 
siano prese in considerazione. Se però 
la disposizione si esamina più attenta-
mente, si può facilmente comprendere 
che con essa si tende in qualche modo 
ad “incentivare” la scelta dell’insegna-
mento della religione cattolica.
A tal proposito si deve ricordare che 
la Corte Costituzionale (sentenza n. 
203/1989) aveva precisato che la scel-
ta dell’insegnamento della religione cat-
tolica deve essere assolutamente libera: 
«la previsione infatti di altri insegna-
menti obbligatori verrebbe a costituire 
condizionamento per quella interroga-
zione della coscienza, che deve essere 
conservato attento al suo unico ogget-
to: l’esercizio della libertà costituzionale 
di religione».
Di conseguenza «per quanti decidono di 
non avvalersene l’alternativa è uno stato 
di non-obbligo»; la scelta deve essere 
quindi non una opzione tra diverse of-
ferte, ma la scelta di un insegnamento 
in più che non deve essere né ostacola-
to, ma nemmeno incentivato.
È però evidente che se si prevede che 
l’insegnante di religione partecipi ai 
consigli di classe in sede di valutazione, 
concorra a formare il credito scolastico, 
valutando l’interesse con cui gli alunni 
“avvalentisi” hanno seguito l’insegna-
mento della religione cattolica, la scelta 
di tale insegnamento è in qualche modo 
“favorita” e quindi non è assolutamente 
libera; difatti per effetto di tale scelta 
c’è un docente in consiglio di classe che 
in qualche modo nella sua valutazione è 
favorevolmente “orientato”.
È vero che anche le altre attività pos-
sono essere valutate, ma non c’è l’inse-
gnante di riferimento; peraltro la valu-

tazione di talune attività è puramente 
teorica; difatti come si può valutare lo 
studio individuale oppure l’attività di chi 
non ha scelto né l’insegnamento della 
religione cattolica né altre attività più 
o meno formative? È evidente che la va-
lutazione di tali attività è stata previ-
sta al solo scopo di poter introdurre la 
scelta di favore per l’insegnamento del-
la religione cattolica; nella realtà sarà 
irrealizzabile.
Così una scelta che secondo la Corte do-
vrebbe essere assolutamente libera nel 
rispetto del principio della laicità dello 
Stato, di fatto diventa una scelta che lo 
Stato in qualche modo favorisce.
Peraltro non si tratta del primo “strappo” 
al principio della facoltatività affermata 
dalla Corte Costituzionale; i Ministri che 
si sono via via succeduti e tutto l’appa-
rato scolastico (compresi, per amor di 
quieto vivere, gli insegnanti laici) hanno 
mantenuto l’insegnamento della religio-
ne cattolica nell’orario obbligatorio per 
tutti, rendendo difficile una libera scel-

ta (soprattutto nella scuola per l’infan-
zia, primaria e media); gli insegnanti di 
religione cattolica, pur essendo docenti 
di un insegnamento facoltativo e scelti 
dalla gerarchia della Chiesa, sono stati 
immessi nei ruoli dello Stato e così via 
fino al premio del credito scolastico.
Purtroppo la risposta delle forze politi-
che che in questi giorni a parole com-
petono nel primato della laicità, è sta-
ta inesistente; soltanto Rifondazione 
Comunista ha presentato un’interroga-
zione al Ministro.
Per queste ragioni il Comitato per la 
scuola della Repubblica ha promosso 
un ricorso al Tar per contestare tale di-
sposizione; senza dubbio la laicità dello 
Stato non si può realizzare con i ricor-
si; occorre difatti un forte rilancio della 
cultura laica e soprattutto più coerenza 
tra le proclamazioni verbali ed i compor-
tamenti più o meno subalterni alle ge-
rarchie della Chiesa Cattolica; sperando 
in un risveglio “laico” per intanto orga-
nizziamo il ricorso.

Un premio per chi sceglie 
l’ora di religione
CORRADO MAUCERI

L’Associazione Per la Scuola della Repubblica ha promosso 
un ricorso al TAR per impugnare l’Ordinanza ministeriale 
n. 26/2007 che disciplina gli esami di Stato nella parte 
in cui ha previsto che alla determinazione del credito 
scolastico parteciperà anche il docente di religione 
cattolica che valuterà l’interesse con cui è stato seguito 
detto insegnamento; per par conditio sarà pure valutato 
l’interesse per le eventuali attività alternative nonché 
per lo studio individuale e finanche per eventuali attività 
svolte da coloro che scelgono di non svolgere alcuna 
attività a scuola!
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TEMAVOCI DALLE SCUOLE DEL SUD
A CURA DI MARISA NOTARNICOLA E STEFANO VITALE

C’EST NE QUE UN DÉBUT, 
CONTINUONS LE COMBAT
Questo tema è frutto di una scommessa: riuscire a dar voce ad esperienze della scuola nel Sud 
d’Italia. Non che si voglia aprire una “nuova questione meridionale” (tanto quella è sempre aper-
ta), ma l’idea è stata quella di coinvolgere gli insegnanti in un lavoro di scambio, un dialogo a 
distanza per costruire un quadro della situazione. La prospettiva è di creare una “rete” di contatti 
utile ad ampliare la visione della scuola che possiamo, ciascuno di noi, costruirci. 
Un primo passo dunque, niente di definitivo, niente di esaustivo: tutto è così provvisorio e in-
certo che è già qualcosa poter dar voce ad un primo giro di interventi.
Ne viene fuori un quadro variegato in cui “il Sud” non esiste se non come contenitore di una 
pluralità di situazioni, un quadro in cui la difficoltà di confrontarsi direttamente coi problemi 
strutturali della scuola in quanto istituzione è chiarissima, ma dove è altrettanto chiara la voglia 
di “qualcosa di nuovo”, il desiderio di uscire dagli stereotipi e di affrontare le contraddizioni 
del quotidiano. Ecco, il quotidiano della scuola: da qui sembra che si sia partiti. Un quotidiano 
fatto di progetti, di conflitti, di memoria, di voci, appunto… Una sorta di “forum” a distanza 
che coinvolge diverse regioni: Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria, Campania, Basilicata, Lazio; 
e diversi ordini di scuola. 

Lanciare ami nei mari del Sud
È quello che abbiamo cercato di fare proponendo alcune piste di riflessione, delle domande a 
degli insegnanti
• Il quadro della scuola
Come si presenta il quotidiano nella scuola in un quadro di riferimento piuttosto confuso, dove 
il ministro Fioroni ha cancellato le cose più grossolane della riforma Moratti (portfolio, tutor, 
anticipi nella scuola materna ed elementare, commissioni interne per gli esami di stato), ma 
ha lasciato l’impianto della scuola disegnato dalla riforma Moratti con la riduzione e frantuma-
zione di orario?
Come e se viene realizzata la personalizzazione dei piani di studio non più finalizzata al recupe-
ro degli svantaggi di partenza, ma alla presa d’atto delle differenze di partenza come dati non 
modificabili e premesse a percorsi e traguardi non eguali per tutti, a fronte di una pratica pre-
cedente che si muoveva nell’ottica di accogliere le differenze come ricchezza , ma di recuperarle 
se queste volevano dire svantaggi, per arrivare ad accorciare le distanze tra gli studenti più ca-
paci e quelli più svantaggiati. Una volta la scuola aveva la pretesa di funzionare come struttura 
di aggregazione-integrazione, oggi la deriva è di esaltare le diversità per ritagliare, a domanda, 
percorsi di studio personalizzati. 
• Il disagio scolastico
Come la scuola si attrezza e risponde ad alcune emergenze, per esempio, l’inserimento degli stra-
nieri? Come affronta il disagio, le evasioni e gli abbandoni? Come la scuola fa fronte ai problemi 
della convivenza quotidiana data una violenza ormai molto diffusa (bullismo, atti di vandalismo, 
violenze, oscenità di vario tipo e furti)?
• Le relazioni coi ragazzi e le ragazze
Come i docenti rispondono alla demotivazione degli studenti, alla loro passività, come viene ac-
colta una cultura giovanile fatta di mode (piercing, tatuaggi, capi d’abbigliamento particolari, 
telefonini sempre più sofisticati, computer video-giochi, playstation…)?
In che modo i docenti rendono la scuola vivibile, con quali metodi, con quali attività, anche in 
mancanza di investimenti (pure il governo di centro-sinistra, almeno in questa fase, li ha ta-
gliati) che riducono la possibilità di un miglioramento della sua qualità?
Come la scuola cerca di ricomporre l’alleanza con i genitori che sempre più spesso si contrap-
pongono ai docenti, anche in modo aggressivo e violento?
• Le esperienze significative
Avete delle esperienze specifiche (percorsi didattici interessanti, esperienze della classe fuori 
dalla scuola…; interventi e progetti, ...) da segnalare?

Le risposte non sono organiche, ma rivelano almeno tre tendenze: una (dominante?) volta a mini-
mizzare i problemi in una logica quasi “negazionista”, un’altra che guarda con formale ottimismo 
alle questioni come se la scuola in fondo stesse seguendo il suo nomale iter, una terza tendenza 
che coglie le contraddizioni, che denuncia i vuoti e le carenze cercando di fare qualcosa.
Vediamo alcune delle risposte che abbiamo ricevuto. 
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Cara Marisa,
ho cercato di coinvolgere degli insegnanti della scuola elemen-
tare e media ed un collaboratore del preside dell’ITC “Nitti” 
di Potenza. Le risposte sono piuttosto vaghe. Vado per punti 
seguendo la vostra lettera:

Il quadro della scuola
La scuola superiore tende ad un orientamento di formazione 
reale ed effettivo, si proietta, cioè, verso il mondo del lavoro, 
essendo l’ITC “Nitti” un istituto per programmatori che cerca 
dunque, di stare al passo con i tempi per quanto riguarda, per 
esempio, i programmi di informatica (sono presenti laboratori 
quotidianamente utilizzati).
La personalizzazione dei piani di studio: si cerca di evitare il 
“livellamento” realizzando attività specifiche per alunni con 
eccellenze (per esempio corsi sulla crittografia, sulla sicurezza 
dei dati informatici, sulla scrittura), mentre, per gli studenti 
con carenze e lacune è stato attivato lo “sportello didattico”, 
ovvero corsi di recupero pomeridiani, tenuti dai docenti in-
terni all’istituto, per i quali, di giorno in giorno, gli alunni si 
prenotano; la scelta del corso da seguire è, ovviamente, de-
terminata dalla situazione personale e varia a seconda delle 
esigenze individuali, anche del momento.

Il disagio scolastico
Gli insegnanti sono stati concordi nell’affermare che non si 
riscontrano situazioni estreme (non si pone il problema del-
l’intolleranza verso gli stranieri; né si evidenziano casi di 
bullismo o di violenza in generale); quando accadono fat-
ti incresciosi, si cerca di attivare una collaborazione con le 
famiglie, ricorrendo alla sospensione solo in casi estremi, e 
non prima di aver percorso ogni strada possibile per evitar-
la. In verità, ricordo atti di vandalismo compiuti in passato 
nell’istituto “Nitti”, quando il capo di istituto non era quel-
lo attuale (scuola più volte allagata, per l’esattezza), ma mi 
è stato risposto che gli autori di tali atti erano esterni alla 
scuola. D’altro canto, sono venuta di recente a conoscenza di 
minacce rivolte ad un ragazzo proveniente da Milano, il qua-
le sarebbe stato “invitato” non so bene se con un coltello o 
con una lametta, a “tornarsene al Nord”. Pare che, in segui-
to ad ulteriori minacce, sia scoppiata una rissa in classe (si 
sono praticamente presi a pugni, probabilmente in presenza 
dell’insegnante di matematica!), ed essendo stato lui il pri-
mo a colpire, è stato sospeso per qualche giorno. Ma di tutto 
ciò il collaboratore del preside non ha fatto parola, o meglio 
ancora, ha elegantemente “glissato”, fingendo di non sape-
re e di non capire.

Le relazioni coi ragazzi e le ragazze
Ancora un quadro di “normalità”.
Cultura giovanile: i ragazzi sono affascinati dalla moda e la 
seguono, ma anche qui non si notano eccessi (mi riferisco in 
particolare a tatuaggi e piercing, o ad un abbigliamento par-
ticolarmente “di tendenza”). Nella scuola media si chiede ai 
ragazzi di non usare i cellulari, ed essi obbediscono, mostran-
do rispetto per la figura del docente, che viene ancora visto 
come autorità indiscussa. Nella scuola superiore esigiamo che 
gli alunni spengano i telefoni prima della lezione, (cosa che 
non accade facilmente) o vengono fatti consegnare per poi 
restituirli loro alla fine dell’ora. Una circolare recente invita 
i docenti a sequestrare i cellulari e a portarli in segreteria o 
in presidenza. Dovrebbero in seguito essere informati i ge-
nitori, ai quali solo ed esclusivamente, dovrebbero poi esse-
re restituiti.
Per rendere la scuola vivibile, i docenti propongono lavori di 
gruppo; si utilizza il computer (anche nella scuola media), si 
organizzano attività teatrali, di canto, di musica (scuola me-
dia e superiore), attività manuali (per esempio decorazione 
su ceramica, su vetro); c’è un progetto sul riciclaggio della 
carta, uno riguardante le origini delle proprie tradizioni (scuo-
la elementare e media). Io sto realizzando un progetto con i 
ragazzi di III media, che prevede la creazione di una sorta di 
guida turistica, in lingua francese, dei comuni di Ripacandida e 
Ginestra, (minuscolo paesino di origini albanesi a pochi chilo-
metri da Ripacandida, da cui provengono alcuni degli alunni), 
finalizzato alla riscoperta di usi, costumi e tradizioni locali, 
oltre che dei monumenti e della loro storia. Quanto ai rapporti 
con le famiglie non si riscontrano casi estremi di contestazio-
ne. «Le famiglie funzionano ancora, qui al Sud, come agenzie 
educative, e tendono a collaborare con i docenti» – mi dice 
un collaboratore del preside dell’ITC. “Nitti”.

In questo quadro, risulta impensabile, evidentemente, par-
lare di rapporti tesi fra colleghi; tutto sembra funzionare a 
meraviglia!
Scherzi a parte, mi dispiace di non poter esserti di grande aiu-
to, ma questo è quanto sono riuscita ad ottenere; nessuno, a 
mio parere, si è voluto “sbilanciare” nel fornire le risposte; non 
ti nascondo, anzi, di aver sentito, da parte degli intervistati, 
una certa resistenza (alcuni, specie nella scuola elementare, 
hanno del tutto ignorato la mia richiesta!).
Saluti affettuosi.
Daniela 

* Insegnante Scuola media, Potenza.

Lettera 
dalla Basilicata
DANIELA LARAGIONE *

Molte delle problematiche evidenziate non 
vengono ancora avvertite come tali nella 
nostra realtà del Sud: «il tessuto sociale della 
regione Basilicata è ancora sano...»
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La Scuola media “Michelangelo” di Laterza (TA) ha 628 allievi 
di cui 4 stranieri, 10 corsi, 60 docenti; i moduli-orario scelti 
dalle famiglie sono di 30 e 33 ore settimanali.
I docenti del nostro Istituto hanno individuato come elemen-
ti deboli della Riforma:
1. la riduzione del monte ore annuo di alcune discipline a fa-
vore delle scelte opzionali che ha compromesso il sereno svol-
gimento dei programmi e non ha trovato consenso da parte 
degli insegnanti e dei genitori;
2. le modifiche apportate dalla Riforma ai programmi di Storia 
e di Geografia che negano ai ragazzini delle classi prime una 
conoscenza adeguata della storia greco-romana ed un approc-
cio metodico allo studio dell’Italia fisica e politica;
3. il numero limitato di ore settimanali riservato all’Inglese e 
alla seconda lingua comunitaria (almeno nei primi due anni 
di applicazione della Riforma);
4. la frantumazione dell’orario in frontale e opzionale che ha 
reso difficoltosa la formulazione dell’orario didattico;
5. l’imposizione ministeriale del Portfolio, malgrado la man-
cata ufficializzazione della figura del tutor;
6. le contraddizioni esistenti tra una programmazione perso-
nalizzata (ben accolta perché rispettosa delle individualità e 
degli effettivi bisogni formativi di ciascuno, soprattutto dei 
più deboli) e il P.E.C.U.P che traccia un profilo di alunno (in 
uscita dalla scuola secondaria di primo grado) con un livello di 
competenze e di maturazione psicofisica che, purtroppo, non 
sempre si riscontra nei ragazzini di quattordici anni;
7. il divario che spesso si presenta, nell’ambito delle scelte 
opzionali, tra le aspettative delle famiglie e le effettive risor-
se interne della scuola.

Nel nostro Istituto, nell’attuale fase di transizione, si è provve-
duto a eliminare il Portfolio, a strutturare un orario flessibile, 
ad organizzare laboratori di consolidamento e potenziamento 
delle materie letterarie (penalizzate dalla Riforma), nonché 
laboratori di consolidamento della seconda lingua comunita-
ria e “laboratori creativo-pratico-sperimentali”, gestiti dagli 
insegnanti di tecnologia (a cui è stata assegnata anche l’ ora 
settimanale di informatica).
Le aspettative e i bisogni formativi dell’utenza (non soddi-
sfatti totalmente dalle ore opzionali) sono stati alla base del-
le programmazioni curriculare ed extracurriculare che hanno 
visto la realizzazione di numerosi progetti, sia legati alla di-
dattica (progetti di recupero delle abilità di base di Italiano, 
Matematica, Inglese e Seconda Lingua, avviamento allo studio 
del Latino, ecc.) che di supporto formativo (scrittura creativa, 
educazione alla legalità, ecc.)

A Taranto… tutto 
regolare
CLARA OLIVERIO *

Nella scuola secondaria di primo grado 
“Michelangelo” di Laterza (TA) si riflette 
sulla riforma e si affronta la transizione 

In quanto ai piani di studio personalizzati, ogni consiglio di 
classe ha formulato il profilo di ingresso di ciascun alunno 
in relazione a: conoscenze, abilità e competenze possedute; 
difficoltà di apprendimento e/o di relazione evidenziate; ritmi 
cognitivi, attitudini e interessi personali; informazioni ricevute 
dalla scuola primaria di provenienza attraverso contatti avuti 
con i docenti di tale scuola e attraverso la lettura del portfolio 
dell’alunno, allegato alla scheda di valutazione. 

Il disagio scolastico
Nel nostro Istituto ci sono appena quattro alunni stranieri (al-
banese, inglese; statunitense, cinese). Gli alunni, tutti già in 
grado di comprendere la lingua, sono stati inseriti in alcuni 
progetti extracurriculari che hanno favorito il loro processo 
di socializzazione e li hanno coinvolti in attività grafico-pit-
toriche, teatrali e di giardinaggio. 
I problemi di disagio scolastico, di frequenza irregolare o 
di abbandono delle lezioni sono presenti anche nel nostro 
Istituto, sebbene in misura ancora contenuta. Esiste una di-
screta intesa tra la nostra scuola, gli Enti locali, le parrocchie 
e le associazioni di volontariato del territorio per contenere 
il disagio adolescenziale attraverso l’organizzazione di atti-
vità ludico-sportive, ricreative e culturali. In particolare, con 
l’approvazione da parte del CSA del “Progetto ex articolo 9” la 
nostra scuola, per l’anno scolastico 2006/2007, ha fruito di un 
fondo ministeriale per il recupero della dispersione scolasti-
ca con cui ha organizzato corsi pomeridiani di recupero delle 
abilità di base (italiano, matematica e lingue) e laboratori 
di fotografia e cinema. Sempre il suddetto progetto ha visto 
i ragazzi impegnati in un laboratorio teatrale e in un labora-
torio di ceramica, con mostra degli oggetti prodotti, fissata 
per fine anno scolastico. Per quanto riguarda i problemi della 
convivenza civile, in tutte le classi è stato affrontato l’argo-
mento “bullismo” che è stato oggetto di riflessione, discus-
sione e approfondimento attraverso la visione di materiale 
audiovisivo, ricerche individuali e di gruppo, interviste sul 
territorio, incontri degli alunni con le forze dell’ordine e con 
la psicologa del “Progetto di formazione e consulenza sulle 
tematiche adolescenziali”.
Telefonini: l’ordinamento interno dell’Istituto ne vieta l’uso e 
stabilisce precise sanzioni disciplinari per chi trasgredisce le 
regole (tra esse è previsto anche il sequestro del cellulare per 
un tempo determinato, stabilito dal Consiglio di classe).
Nella nostra scuola, si registra una discreta partecipazione 
dei genitori eletti come rappresentanti negli organi collegia-
li. Limitata invece risulta la presenza dei genitori nel rice-
vimento parenti antimeridiano, con cadenza quindicinale. La 
nostra scuola, inoltre, già da qualche anno, offre ai genitori 
dei corsi di informatica e d’inglese e consulenza sulle tema-
tiche adolescenziali (con psicologo esterno).
Il nostro Istituto, da anni, si distingue a livello nazionale per 
la classificazione ai primi posti in concorsi musicali della no-
stra orchestra di flauti e violini.

* Insegnante Scuola secondaria di primo grado “Michelangelo” di 
Laterza (Taranto).
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Il quadro della scuola
Quella che è sembrata (e forse è stata) una sorta di “isola fe-
lice” si è rivelata, col passare degli anni, una realtà lavorati-
va non priva di contraddizioni. Forse perché è un istituto di 
istruzione superiore non si è avvertito affatto tutto il polve-
rone alzato dalla famigerata riforma Moratti: niente discus-
sioni, niente confronti, niente scontri. Un corso di forma-
zione della durata di 4 ore ha cercato di chiarirne gli aspetti 
essenziali, ma il tutto è finito con un’accesa ed improduttiva 
querelle tra docenti ed ispettore-esperto sui passaggi poco 
chiari della riforma.
Allo stesso modo non ci “toccano” i provvedimenti del 
Ministro Fioroni, se non fosse per gli aggiustamenti appor-
tati alla costituzione delle commissioni degli esami di sta-
to. Ma anche in questo caso poche riflessioni o scambi di 
opinioni. 
Per quanto concerne, poi, il quadro orario e la sua riduzione 
a vantaggio dei ragazzi e del pendolarismo, tutto questo non 
è, ci pare, che una “buona scusa” per lavorare meno. Forse 
avrebbe un senso, se il tempo effettivamente sottratto alle 
ore curriculari – da sommare all’indispensabile ricreazione 
(come se i ragazzi oggi non si ricreassero abbastanza!) – ve-
nisse recuperato attraverso l’espletamento di interessanti e 
formative attività.
La personalizzazione dei piani di studio non viene realizza-
ta neppure nei casi in cui sarebbe, a nostro avviso, finanche 
doverosa per favorire l’integrazione di studenti di formazione 
culturale e linguistica diversa. Il risultato è che dopo qual-
che anno di vita nella nostra realtà territoriale, se il nucleo 
familiare è riuscito a realizzare l’integrazione socio-affettiva, 
non altrettanto ha fatto la scuola per consentire una vera 
integrazione, attraverso l’acquisizione delle strutture lingui-
stiche. Pronuncia non proprio corretta, vocabolario piutto-
sto semplice, difficoltà nell’apprendere ed esporre i concetti 
fondamentali delle discipline si uniscono a difficoltà rela-
zionali con i compagni di classe. Le valutazioni finali degli 
anni precedenti però non hanno segnalato il caso, né è stato 
realizzato un percorso di studio personalizzato che aiutasse 
l’alunno nella vita scolastica. Nei Consigli di Classe si è preso 
atto del problema, ma alla fine non si è fatto nulla.
Così le distanze tra gli studenti più capaci e quelli più svan-

taggiati si consolidano. Forse la scuola di provincia non è 
mentalmente ed ideologicamente pronta ad assimilare diffe-
renze e ad integrarle. 

Il disagio scolastico
L’accoglienza degli alunni stranieri, portatori di una cultura e 
di una lingua diverse dalle nostre, rappresenta per la scuola 
una sfida impegnativa che, nella gran parte dei casi, la scuola 
del Sud non è preparata ad accogliere, tanto meno a trasfor-
mare in ricchezza. Per questa ragione il nostro Istituto non 
ha previsto percorsi e piani di studio individualizzati, atti a 
supportare le difficoltà degli studenti stranieri nell’approccio 
alle discipline curriculari ed ai rapporti di integrazione-socia-
lizzazione. Troppo spesso la “patata bollente” è lasciata al-
l’iniziativa personale del docente, alla sua inventiva, alla sua 
capacità di affrontare situazioni improponibili, al suo “buon 
cuore”. E non sempre da parte delle famiglie c’è un’adeguata 
considerazione del problema, ma una più semplice abitudine 
a lasciar correre, sempre che il tutto vada bene e senza in-
toppi. La figura del mediatore culturale, o di qualsiasi figura 
professionale istituzionalmente prevista per il caso in que-
stione, è, crediamo, un elemento indispensabile di una scuo-
la ormai aperta al contesto europeo, e non solo, una scuola 
sempre più multiculturale ed interculturale.
Da un problema come quello dell’integrazione si finisce, per-
tanto, a dover discutere, laddove questa non vi sia, del disa-
gio vissuto dagli studenti, delle manifestazioni, più o meno 
violente, di intolleranza ed insofferenza nella convivenza 
scolastica e, nei casi più gravi, dell’abbandono scolastico e 
delle forme palesi di aggressione e violenza tra compagni. 
Ma anche in casi di questo genere, si tende a non affronta-
re il problema, anzi a minimizzarlo. Non parlarne induce la 
convinzione che il problema non ci sia. In proposito va sot-
tolineato che, per quanto il nostro Istituto preveda e realizzi 
progetti sulla dispersione, più o meno efficaci e/o utili alla 
situazione da affrontare, un liceo classico è interessato mar-
ginalmente da questa questione.
I casi di insofferenza, violenza ed abbandono tra gli studen-
ti non risultano così diffusi come in contesti diversi e, per 
quanto possa essere di nostra conoscenza, riguardano più che 
altro l’interesse per le materie di studio ed i rapporti con i 
rispettivi docenti. I tempi sono proprio cambiati. La sensa-
zione diffusa è che, nel contesto attuale, i ragazzi facciano 
quasi un “favore” all’insegnante se svolgono correttamente 
i compiti assegnati, senza rendersi conto che il lavoro fat-
to a scuola è destinato al proprio arricchimento culturale, 
non nel senso di nozioni ed informazioni con cui riempire 
chissà quale vaso vuoto, ma come formazione completa del-
la personalità.

Le relazioni coi ragazzi e le ragazze
I ragazzi, più che in passato, sono condizionati dalle mode, 
dalle tendenze, dalle moderne tecnologie e, pertanto, non 
resta alla scuola che adattarsi ai tempi, cogliere quanto di 
valido e didatticamente utile possa esserci negli strumenti 
offerti dall’innovazione tecnologica. Una didattica in grado 
di stimolare la motivazione dei ragazzi e favorire il poten-
ziamento delle rispettive competenze non può prescindere 
da queste considerazioni. Il personal computer, il laboratorio 
multimediale, cd-rom, dvd e quant’altro la moderna tecnologia 
ci consente di utilizzare rappresentano dei validi supporti alla 
tradizionale lezione frontale. Inoltre una didattica, per così 
dire, alternativa può stimolare le capacità di attenzione de-
gli studenti e facilitare i rapporti con l’insegnante. Stabilire 
infatti una buona e proficua interazione con gli studenti è, 
o meglio dovrebbe essere, uno degli obiettivi prioritari di un 
docente coscienzioso. Ovviamente questo è solo un lato della 
medaglia. Troppo spesso capita di ritrovarsi di fronte a col-

Occhi critici 
sulla scuola
GRAZIA GIGLIOBIANCO E EMANUELE PADULA *

Si riflette poco e pochi si scambiano opinioni 
al Liceo classico di Castellaneta (TA). Ma 
qualche fascio di luce in tante zone d’ombra 
avvolge anche la scuola ed anche la scuola 
del Sud. Anche qui ci sono professionalità da 
spendere, generosità, capacità progettuali, 
intelligenze che si muovono per lo più in 
solitudine, tra non pochi ostacoli e qualche 
invidia, ma che riescono a dare respiro 
e motivazione ad un lavoro spesso non 
riconosciuto, fatto di studio, intelligenza. E di 
cuore
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Uno sguardo disincantato
Partiamo dai ragazzi, la nostra utenza, si iscrivono al liceo 
classico ormai quasi derisi dai loro coetanei: regge abbastan-
za il linguistico; va molto di moda lo scientifico, forse per-
ché li si è abituati a considerare razionale, reale e produttiva 
solo la “scienza”. Ma per iscriversi al classico devono anche 
superare una sorta di ostracismo che proviene anche da una 
parte dei docenti delle scuole medie (convinti di poter indi-
rizzare adeguatamente l’utenza). Infine devono superare la 
fatidica domanda che i loro genitori pongono: ma dopo il li-
ceo classico cosa te ne fai di un pezzo di carta che ti obbliga 
ad andare all’università? Ed è qui che le forze dei ragazzi ce-
dono di fronte alla necessaria sopravvivenza. Da queste parti 
sono tutti convinti che per fare in futuro il medico conviene 
iscriversi ad un liceo scientifico (perché tanto il greco non 
serve a nulla) o ad un tecnico (perché tanto quel che conta 
è il “saper fare”… e non importa cosa o come…). I poveri 
sopravvissuti iscritti, poi, devono confrontarsi con i ragazzi 
di altri istituti (e talvolta anche fra gli stessi Licei della pro-
vincia) dai quali apprendono dove si studia meno (il meglio 
non ha più importanza) e la media massima consentita è di 
un paio di ore al giorno. Quest’ultima tesi poi viene avallata 
e garantita da docenti e presidi che nella lotta per la soprav-
vivenza e l’accaparramento annuale degli utenti in ingresso 
giungono a stabilire un tacito patto verso la facilitazione del 
percorso ad ogni costo. Verifiche ormai quasi solo volontarie, 
didattica breve (talmente breve da non lasciare traccia alcu-
na), votazione dalla sufficienza in su, frequenza libera (tanto 
le assenze, le entrate posticipate e le uscite anticipate non 
recano alcun danno e non vi è limite posto dal legislatore), 
libera frequentazione dei corridoi, debiti mai sanati che han-
no consentito negli anni la libera scelta allo studio o meno 
di talune discipline senza danno alcuno. Ma tutto questo 
viene giudicato irrisorio rispetto al bullismo (eppure questo 
c’è stato nella sede aggregata ed è stato fatto passare senza 
attenta riflessione… forse per non danneggiare la campagna 
acquisti!), alla circolazione della droga, alla violenza che si 
riscontra in altre scuole. Nessuno pensa, invece, che proprio 
queste condizioni possano rappresentare le premesse del di-
sfacimento progressivo? Si deroga alla buona educazione ri-
tenendola superflua? 

Insegnare stanca?
FRANCESCA STASI *

Ricordo i miei, anzi i nostri genitori, il loro 
atteggiamento di fronte alla scuola, a ciò 
che essa rappresentava. Non vi era, una 
sorta di acritico ossequio, quanto piuttosto 
la consapevolezza che essa fosse utile oltre 
che necessaria quasi come l’alimentazione 
quotidiana. Certo non tutti i cibi piacciono 
e non tutti sono utili, ma credo che sia 
necessario alimentarsi. Ma di cosa? E come? 
Credo che il problema che affligge la scuola 
italiana sia proprio legato alla difficoltà della 
definizione di ciò che è necessario per – della 
– nella scuola

leghi troppo severi, così come a colleghi troppo tolleranti. 
Se “la virtù è nel mezzo”, sarebbe invece il caso di mediare 
tra i due atteggiamenti, riconoscendo che i ragazzi sono in 
grado di rendere il rispetto che ricevono, ma che restano pur 
sempre dei ragazzi, degli adolescenti in una fase ancora de-
licata della propria formazione; necessitano di una guida e 
sono privi, a volte, di capacità di autocontrollo.
Un ruolo certamente importante è quello delle famiglie. 
“Pagelline” bimestrali, valutazioni quadrimestrali Consigli di 
classe e colloqui sono gli strumenti che la scuola utilizza per 
creare il raccordo con il contesto parentale, con coloro che 
sono, poi, i primi e fondamentali educatori e formatori della 
personalità dei ragazzi.
La partecipazione delle famiglie alla vita della scuola è piut-
tosto occasionale. I Consigli di classe, allargati ai rappresen-
tanti dei genitori, sono spesso disertati o fanno registrare una 
partecipazione piuttosto passiva e silenziosa. C’è una sorta 
di delega, un affidarsi alla scuola a patto che la valutazione 
del proprio figlio sia positiva. Interessa, più che il processo 
formativo, la valutazione meramente numerica, a tutela di 
orgogli personali e/o di status sociali. 
A coadiuvare genitori e insegnanti c‘è, da qualche tempo, la 
figura professionale della psicologa. Purtroppo non risulta 
sempre semplice trovare un adeguato punto di raccordo tra 
queste componenti (scuola, famiglia, psicologi) a causa di 
un diffuso senso di riservatezza e di ingenua vergogna, che 
associano il possibile fruitore dello psicologo ad una sorta 
di “malato”.
I rapporti interpersonali non sono semplici, a qualsiasi livello 
si faccia riferimento. È già complesso riuscire a far cogliere 
ad uno studente il valore formativo di una punizione o di una 
valutazione negativa, ma doverlo spiegare anche a un geni-
tore, che preferisce in questo caso “aggredire” l’insegnante 
piuttosto che mettere in discussione il lavoro del proprio fi-
glio, è davvero frustrante. Se, infatti, gli alunni si sentono 
fin troppo spalleggiati dai propri genitori, i docenti sono ab-
bandonati a se stessi, con conseguenze a volte gravi. 

Le esperienze significative
Un altro aspetto importante è il rapporto tra docenti. 
Occorrerebbero momenti di incontro, anche al di fuori del 
contesto scolastico, per superare preconcetti e pregiudizi, 
legati essenzialmente alla scarsa conoscenza reciproca.
Si possono organizzare, è vero, corsi di formazione, atti a far 
acquisire specifiche competenze, validi nell’arricchire il cur-
riculum personale dell’insegnante in una scuola sempre più 
esigente di titoli, crediti formativi e via dicendo. Ma quanto 
conta il fattore umano nei rapporti interpersonali?
Quanto la reciproca comprensione ed un mutuo sostegno? 
Si può parlare di collaborazione e confronto in un contesto, 
come quello scolastico, che sembra troppo spesso popolato 
da monadi impazzite lontane anni luce l’una dall’altra? 
Può accadere, ad esempio di promuovere (in sede di Funzione 
Strumentale Area 2) incontri con una psicologa della AUSL, per 
favorire la discussione sul rapporto tra docenti e alunni, non-
ché tra docenti e docenti, e scoprire che al secondo incontro si 
è solo in 4. Cercare il dialogo nelle riunioni di Dipartimento, al 
fine di trovare nuove metodologie d’insegnamento, e rendersi 
conto che la conversazione riguarda pochi docenti, mentre 
il resto sembra più interessato al proprio vissuto personale, 
non fa che tarpare le ali di ogni iniziativa. 
Cosa dire? Cosa fare? Nulla, assolutamente nulla! La propria 
lezione in classe, qualche chiacchiera durante i momenti di 
incontro forzati (consigli, collegi…) e perdersi così nella 
convinzione che in fondo è sufficiente quello che si fa e che 
lo stipendio, comunque, arriverà.

* Insegnanti, Liceo Classico “Q. Orazio Flacco”, Castellaneta (TA).
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I ragazzi entrano in classe alle otto del mattino e sono già 
stanchi, ma non per la mole di compiti a casa. Sono stanchi 
perché la sera fanno tardi (anche a 14 anni); sono stanchi 
perché vanno in palestra 3 volte la settimana, fanno basket, 
pallavolo, danza (il che non è male certo), guardano la tv 
(soap opera, programmi di intrattenimento e distrazione), 
escono poi la sera con gli amici (quasi tutte le sere), il sa-
bato e la domenica non si può studiare. A questo si aggiunge 
la tempesta ormonale ed esistenziale che li attanaglia dai 14 
ai 18 anni e che li rende problematici e insicuri, aggressivi, 
conflittuali e apparentemente forti, prepotenti, ma fragili, 
senza punti di riferimento certi.
Quel che ascoltano, vedono e sperimentano è anche un in-
sieme di messaggi che li incita a correre, apparire ad ogni 
costo, desiderare, farsi notare, spendere.

Leggi di mercato
A cosa serve educarli alla bellezza dell’arte figurativa, a cosa 
serve suscitare emozioni leggendo Catullo o declamando Saffo, 
a cosa serve raccontare di un uomo che destatosi sulla pira. 
perché creduto morto, narra del mondo invisibile ed invita a 
ragionare sul senso ultimo della vita, se poi “tutto” il resto 
li spinge in un vortice opposto di confusione, di facile suc-
cesso e guadagno ad ogni costo? Un giorno un mio allievo 
mi ha laconicamente suggerito che la spiegazione-riflessio-
ne sui valori etici o sulla teoria delle scoperte scientifiche 
o sui caratteri e le cause delle forme dittatoriali era inutile. 
Gli ho chiesto di motivare la sua tesi anche perché era una 
ghiotta occasione di apprendimento per me. Il ragazzo mi ha 
spiegato che mentre io «facevo perdere tempo e ne perdevo» 
guadagnandoci molto poco in denaro contante, altri invece, 
semplicemente aprendo un pacco in tv, partecipando ad un 
quiz, facendo le veline o vallette o partecipando al grande 
fratello ci guadagnavano in notorietà, in soldi e felicità!
Il suo ragionamento non faceva una grinza! Ineccepibile. 
Massimo profitto e minimo sforzo. Una legge economica. Una 
legge di mercato, come si suol dire. E pertanto se la formazio-
ne, se la cultura o l’istruzione sono una merce allora il mer-
cato stabilirà il suo valore. Il ragazzo mi ha fatto riflettere 
molto ed è per questo che mi sono posta la domanda fatidi-
ca: “che valore stiamo dando alla formazione culturale?”. Ma 
dobbiamo intenderci meglio. “Che valore diamo alla cultura 
intesa sia come patrimonio della tradizione che come risul-
tato del progresso?”. Praticamente uno scarso valore e i ra-
gazzi lo vedono, l’ascoltano, lo sanno.

Le responsabilità dei docenti
I mass media li spingono alla notorietà e al facile guadagno; 
i genitori (anch’essi prevalentemente forgiati nell’ottica del-
l’uso-consumo) non ritengono la cultura un bene, ma pre-
tendono il rilascio di un diploma facile e veloce; i docenti 
che fanno la libera professione (e sono molti!) in molti casi 
privilegiano altri aspetti (forse più pragmatici…) ponendo 

poca attenzione al momento didattico; i docenti – scontenti 
del magro stipendio – si danno alla “serialità progettuale” 
(chi più ne fa più guadagna e in taluni casi le verifiche non 
vengono effettuate); i docenti che non vogliono problemi 
(né da genitori aggressivi, né da presidi che devono ricam-
biare favori, né da alunni che ti tagliano le ruote per voti 
bassi, né da qualche ispettore che ti invita ad essere “mam-
ma” più che docente, o da genitori-docenti che pretendono 
specifici trattamenti) usano la scala dei valori dal 6 in su; 
attenzione però, con questa categoria si possono confondere 
anche i docenti-nullafacenti (quelli che parlano tanto con i 
ragazzi in classe, che li ascoltano tanto, ma non per aiutar-
li, quanto piuttosto per trascorrere del tempo con loro… in 
attesa che la loro ora di lezione finisca!) e quelli della di-
dattica breve (che giustificano le loro lacune professionali o 
le revanches o la necessità di conciliare le ore di lezione con 
altri impegni più gratificanti) che optano per la demolizio-
ne di quel che definiscono “nozionismo” (ma dalle nozioni 
si parte per costruire le capacità critiche… ma questo è un 
altro discorso). 
Il resto dei docenti? Legge, si aggiorna, ama i ragazzi, ma 
è consapevole dei ruoli distinti e tiene a cuore la loro for-
mazione in quanto persone pur non abbandonandosi a for-
me di demagogia o a scelte populistiche. E non si pensi che 
ciò significhi essere arcigni, severi o autoritari. Basta essere 
autorevoli e trasmettere e ricevere e comunicare e stimolare 
senza piaggeria e cercando di non prostrarsi (finché si può) 
ai potentati di turno, alle consorterie dentro e fuori della 
scuola. Ma è difficile, almeno nel mio contesto. 
Infine il legislatore certo non ci aiuta. Si dovrebbe porre più 
attenzione alle modalità di reclutamento degli insegnanti, 
alla loro reale capacità di conciliare lavoro dipendente e li-
bera professione e verificare più che il tipo di valutazione 
quantitativa o la media delle promozioni, se ad un onesto 
esame i ragazzi sanno davvero esprimersi in Italiano e far di 
conto! Solo in seguito è possibile costruire il resto.
Ma i ragazzi questo non lo sanno e se lo scopriranno sarà tardi 
o risulterà loro difficile colmare lacune e percorsi frammen-
tari, che seguiti diversamente sarebbero stati utili in ogni 
ambito personale e professionale.
In tutto questo il danno maggiore è la produzione in serie 
di tanti giovani diplomati, ma con quali reali benefici non si 
comprende bene.
Forse dovremmo ritornare a riflettere sulle persone, con buon 
senso e onestà per tutti (legislatori, genitori, docenti, presidi 
e ragazzi) lasciandoci dietro le formule magiche di presunte 
oggettività, di produzioni aziendali dove l’efficienza e il pro-
fitto risultano estranei all’etica, ristabilendo un equilibrio or-
mai precario fra diritti e doveri, merito e bisogni e fare della 
scuola non un’area di parcheggio, bensì un reale strumento 
di valorizzazione dell’uomo.

* Insegnante, Liceo classico “Q. Orazio Flacco”, Castellaneta (TA).



É C O L E • G I U G N O 2 0 0 7 • N U M E R O 6 4 • P A G I N A 17

TE
M

A
 V

O
C
I 
D
A
LL

E 
S
C
U
O

LE
 D

EL
 S

U
D

Quando mi fu chiesto per la prima volta, nell’anno sco-
lastico 2003-2004, di tenere alcune lezioni per un corso di 
formazione di docenti per le pari opportunità, mi sono pra-
ticamente inventata tutto. Credevo di essere la sola, ma non 
era così.
Pina Arena, all’epoca insegnante di lettere all’Istituto Tecnico 
Industriale “Cannizzaro” di Catania, aveva faticato non poco 
per organizzare il corso. Diffidenza dei colleghi, difficoltà nel 
reperimento dei corsisti e degli esperti. Per questo motivo ave-
va avviato la collaborazione con altre due scuole della città 
– l’Istituto tecnico “De Felice”, e il Centro Eda della Scuola 
media “Cavour”, con la complicità delle colleghe Lidia Sineri 
e Romana Romano. Inizialmente diretto agli insegnanti delle 
scuole superiori, il corso era stato poi allargato agli insegnanti 
degli altri gradi di scuola e non era stata fatta alcuna sele-
zione fra i corsisti data l’esiguità delle richieste. Malgrado le 
tentazioni di mollare, il corso – finanziato dall’Unione Europea 
nell’ambito della formazione dei docenti in servizio – infine 
si è fatto, ed è continuato anche nei due anni scolastici suc-
cessivi, cambiando docenti e argomenti e, alla fine, anche il 
titolo, che da “Docenti per le pari opportunità” è diventato 
“Cura di sé e identità di genere”.
A Catania, un’esperienza di avanguardia tutta dentro alla scuo-
la, voluta da insegnanti, ha avuto successo. Una storia che si 
svolge, cosa non comune, per più di tre anni, che coinvolge 
più insegnanti e più scuole, ma anche il territorio, con le sue 
risorse materiali e intellettuali, e con i suoi problemi, vinco-
li, limiti. Per esempio, cessati i finanziamenti europei, non 
c’è nessuna possibilità di continuare in qualche modo i corsi. 
Viene così bloccato un percorso che ha preparato un gruppo 
di insegnanti pronto a far proliferare l’esperienza e le com-
petenze acquisite. Un vero peccato, perché nella nostra scuo-
la burocratizzata, frutto di anni di interventi contraddittori, 
l’esperienza acquisita da questi docenti potrebbe innescare 
una buona pratica volta a superare una mentalità – diffusa 
soprattutto nei nostri licei – in cui prevale ancora l’idea di 
una educazione che soffoca le differenze in nome della nor-
ma scolastica dei programmi ministeriali, delle discipline, del 
voto (pensiamo al credito formativo, ai punti vari accumulati 
dagli alunni nel corso degli anni scolastici).

I primi passi
Nell’aprile del 2004 io e Pina Arena avviamo i contatti tele-
fonici per le lezioni che devo tenere. Pina insiste sul caratte-
re laboratoriale del mio modulo e sulla necessità di proporre 

dei percorsi didattici. Cercando spunti e percorsi sui libri e 
in rete, intuivo invece di dover lavorare sulla consapevolezza 
dell’insegnante. Avevo sperimentato l’inefficacia dei percorsi 
a tema sulle donne, tipo “Le donne nel Risorgimento italia-
no” oppure “Le donne scienziate”, che rischiano di emarginare 
ulteriormente la storia delle donne da una programmazione 
di storia già troppo vasta e problematica. Del resto sapevo 
che le corsiste insegnavano materie diverse, italiano, inglese, 
scienze. Ho pensato che fosse opportuno riflettere sul senso 
delle pari opportunità e quindi sugli obiettivi e sul perché le 
pari opportunità sono entrate a far parte del dibattito politico 
e ora anche pedagogico, cioè del nostro impegno di lavoro. 
Il mio modulo ebbe quindi per tema: “Il pensiero differente: 
riflettere su pari opportunità, uguaglianza, differenza”. Sono 
partita dagli stereotipi sui generi che vanno ancora per la 
maggiore, e ho invitato a riflettere sul fatto che le ragazze 
hanno avuto sempre la peggio nell’educazione, relegate prima 
al loro destino esclusivo di mogli e madri, poi ad essere pena-
lizzate per quanto riguarda salari e carriere, e ancora oggi a 
costituire il maggior numero di disoccupate in Europa, anche 
a causa di un particolare percorso formativo. Secondo i dati 
di una ricerca condotta dall’Università della Calabria (1998) 
le studentesse universitarie rappresentano il 52,6% di iscritti 
e sono destinate ad aumentare, ma il grado di istruzione delle 
donne meridionali tende ad essere polarizzato tra un livello 
molto basso (licenza elementare) e uno molto alto (laurea), 
mentre i maschi appaiono maggiormente presenti ai livelli in-
termedi. L’altro dato interessante è che le studentesse presen-
tano indici di regolarità e di successo maggiori dei coetanei. 
Occorre però fare attenzione al fenomeno della “segregazione” 
o “autosegregazione”. Le donne sono il 23,9% nel gruppo di 
ingegneria e l’80% nel gruppo letterario. Il nodo, spesso con-
traddittorio ma fondamentale, fra uguaglianza e differenza è 
stato poi affrontato attraverso l’analisi di due testi: La libertà 
delle donne: voci della tradizione politica suffragista, a cura di 
Anna Rossi-Doria, Rosenberg&Sellier, 1990 e Il secondo sesso, 
di Simone de Beauvoir, Bollati Boringhieri. 
L’esperienza del primo corso si riflette positivamente in primo 
luogo su di me e su Pina. Entrambe abbiamo coltivato per anni 
un interesse verso le problematiche legate al genere: io attra-
verso l’approfondimento teorico legato alle discipline che inse-
gno, storia e filosofia, e alla partecipazione nel 1996 alla scuo-
la estiva di storia delle donne organizzata dalla Società delle 
storiche a Pontignano; Pina per aver insegnato, come molti 
insegnanti siciliani, per alcuni anni al Nord, a Casalmaggiore 
(Cremona), dove ha avuto modo di partecipare a un’intensa 
esperienza della sua scuola con Luce Irigaray.

Le esclusioni del presente
Già in questo secondo anno del corso l’articolazione dei mo-
duli si arricchisce e diversifica: uno viene dedicato all’uso 
della lingua e del dialetto, viste sempre dal punto di vista 
del genere (Lanaia); uno, seguitissimo, tenuto da Roberto 
Figazzolo, offre una lettura di genere di alcuni recenti film 
facendo riflettere sulle questioni della formazione dell’identi-
tà e contemporaneamente offrendo strumenti di conoscenza 
del linguaggio cinematografico. Per il secondo corso mi vie-
ne affidato il modulo introduttivo. Scelgo di proporre un al-
tro classico, Le tre ghinee, di Virginia Woolf. La presenza, fra 
i corsisti, questa volta più numerosi, di docenti provenienti 
da esperienze diverse – dalle scuole elementari, alle scuole 
medie, agli istituti tecnici, ai licei – ha consentito su questi 
temi un confronto molto ricco basato sull’immediata condi-
visione dell’assunto di partenza della mia chiave di lettura 
del saggio: le riflessioni di Virginia Woolf sulla “Società delle 
estranee” sono state lette pensando alle nuove esclusioni in 
atto nella nostra società, legate al sesso, ma anche alla razza 
e alla religione. La lettura del testo di Virginia Woolf è stata 

Nuove parole 
e nuovi metodi
PINA LA VILLA *

Pari opportunità a scuola. A Catania, 
un’esperienza di avanguardia tutta dentro 
alla scuola, voluta da insegnanti, ha avuto 
successo. Una storia che si svolge, cosa non 
comune, per più di tre anni, che coinvolge 
più insegnanti e più scuole, ma anche il 
territorio, con le sue risorse materiali e 
intellettuali, e con i suoi problemi, vincoli, 
limiti
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condotta immaginando anche che la sua analisi potesse rife-
rirsi al ruolo dell’insegnante (nuove parole per nuovi metodi) 
ed è stata centrata sul valore e l’utopia di una istruzione che 
tenga conto della particolare esperienza delle donne nella 
storia. Nel frattempo la mia attività di insegnante, a scuola 
e nei corsi, insieme al dialogo creativamente confuso (cioè 
pionieristico, almeno per le scuole catanesi) con la collega, 
ha stimolato una riflessione sul fatto che la categoria del ge-
nere è all’altezza dei tempi e dei compiti che l’educazione 
oggi dovrebbe svolgere. 

Cura di sé
Il terzo anno, sotto la regia attenta di Pina Arena, tutte le 
lezioni sono state concentrate sul tema “Cura di sé e iden-
tità di genere”. L’espressione “Cura di sé” parte dal presup-
posto, di cui si è occupata la psicologa Simone Klein nelle 
sue lezioni, che solo attraverso un’adeguata cura di sé e una 
profonda conoscenza della propria individualità l’insegnante 
può raggiungere l’obiettivo di permettere a ciascuno degli 
alunni di scoprire le proprie potenzialità, perché il docente 
non deve “plasmare” l’alunno ma lo deve invece aiutare alla 
scoperta di se stesso e degli altri. Sugli stessi temi e conti-
nuando la riflessione sull’autobiografia e le diverse identità 
in formazione è stata centrata anche la proposta di film fatta 
da Roberto Figazzolo. Io ho organizzato i materiali e le mie 
lezioni in funzione di un discorso centrato soprattutto sul-
la valorizzazione dell’esperienza didattica dei corsisti, quella 
che sta a monte della scelta di seguire il corso e quella che 
ne può derivare. 
Ho impostato le lezioni su due livelli: il racconto della mia 
esperienza professionale soprattutto in relazione alla didat-
tica e alla ricerca di genere; la presentazione e la descrizione 
di un modulo costruito con i miei alunni dell’ultimo anno di 
liceo classico sulla conquista della cittadinanza da parte delle 
donne nel ‘900. Ho così affrontato insieme ai corsisti i nodi 
essenziali dell’approccio di genere alla didattica: i programmi, 
i temi, i manuali, col corollario della necessaria e continua 
messa in discussione del proprio lavoro. Il racconto della pro-
pria esperienza didattica – frammentario, a volte rinunciatario, 
ma anche sensibile alle soluzioni – ha portato alla consape-
volezza della necessità di un rapporto critico, a partire dalla 
differenza di genere, alla propria disciplina. Interessanti, da 
questo punto di vista, soprattutto alcuni interventi dei col-
leghi di scienze e di educazione fisica, ma fondamentale il 
racconto delle colleghe delle scuole elementari, più sensibili 
ai cambiamenti che notano negli alunni, nel loro comporta-
mento, nelle relazioni coi genitori. 
Da loro è venuto soprattutto l’appello ad acquisire un nuovo 
linguaggio per comunicare con i nostri alunni, che sono così 
cambiati negli ultimi anni e che presentano fra loro differenze 
che non sono solo di genere, ma anche legate alle diverse con-
dizioni sociali e diverse provenienze geografiche e quindi lin-
guistiche e culturali. Esattamente come diceva Virginia Woolf, 
occorrono per l’insegnante «nuove parole, nuovi metodi».

Coltivare l’umanità
Una delle caratteristiche di questo corso è stato che invece 
di perdere docenti le lezioni hanno gradualmente visto il loro 
aumento e soprattutto una sostanziale continuità. Le difficol-
tà legate alla carenza di strutture e di strumenti sono state 
affrontate producendo un arricchimento delle stesse scuole 
che hanno promosso il corso. È il caso della biblioteca del-
l’Istituto Tecnico “Cannizzaro”, che ha acquisito diversi titoli 
sul pensiero e sulla didattica della differenza. Corsisti, orga-
nizzatori, docenti hanno compiuto un percorso che non in-
tendono interrompere. È anche arrivata la proposta di creare 
un’associazione di docenti sulle Pari Opportunità e lo Sviluppo 
Sostenibile. In sintesi l’esperienza catanese ci insegna che i 

corsi sulle pari opportunità, pensati per colmare una lacuna 
possono essere il luogo per pensare e approntare gli strumen-
ti per un’educazione rivolta a “coltivare l’umanità”. Coltivare 
l’umanità. I classici, il multiculturalismo, l’educazione contem-
poranea, Carocci, 2006, è il titolo di una raccolta di scritti di 
Martha C. Nussbaum, docente di Diritto ed Etica all’Universi-
tà di Chicago. Il volume si interroga sul ruolo dell’educazione 
in un mondo sempre più animato da identità diverse, perché 
sempre più interdipendente e “globalizzato” e sul valore di 
un’istruzione capace di formare “cittadini del mondo”, che 
sappiano vivere le differenze senza perdere la pienezza di una 
comune radice. Un’educazione volta a liberare la mente e lo 
sguardo dell’intelligenza da ogni pregiudizio per vivere nella 
cura per la storia delle minoranze e in particolare negli studi 
sulla sessualità e le differenze di genere.

* Pina La Villa vive a Catania dove insegna storia e filosofia al Liceo 
classico “Cutelli”. Collabora con la casa editrice Girodivite, si occupa 
della rivista di didattica e storia di genere Sherazade e della rubrica 
“Segnali di fumo”. Ha pubblicato Le parole delle donne (Girodivite, 
1996), Socrate al caffé (Girodivite, 1998), I Sessantotto di Sicilia 
(Annali dell’Istituto Gramsci Emilia-Romagna, CLUEB 1999), Elle come 
leggere (ZeroBook, 2006), Segnali di fumo (ZeroBook, 2007). 

Per una buona scuola. 
Consigli di Virginia Woolf

«Dato che la Storia e le biografie – le uniche prove accessibili al profano 
– sembrano dimostrare che la vecchia istruzione impartita nei vecchi 
college non genera né particolare rispetto per la libertà, né particola-
re odio per la guerra, è chiaro che il Suo college va ricostruito su basi 
diverse. È un college giovane e povero: che tragga dunque vantaggio 
da queste qualità e sia fondato sulla povertà e sulla gioventù. Di con-
seguenza dovrà essere un college sperimentale, un college avventu-
roso. Diverso da tutti. Dovrà essere costruito non di pietra scolpita e 
di vetri istoriati, bensì di un materiale economico, infiammabile, che 
non sia ricettacolo di polvere e culla di tradizioni. Non metteteci cap-
pelle. Non metteteci musei e biblioteche con libri alla catena e prime 
edizioni in bacheche di vetro. Che libri e quadri siano nuovi e sempre 
diversi. Che sia affrescato di bel nuovo dalle nuove generazioni, con le 
loro stesse mani; con poca spesa. Il lavoro dei vivi costa poco; spesso 
essi non chiedono altro in cambio di poterlo fare. E poi, cosa si do-
vrà insegnare nel college nuovo, nel college povero? Certo non l’arte 
di dominare sugli altri; non l’arte di governare, di uccidere, di accu-
mulare terra e capitale. Queste arti richiedono spese generali troppo 
elevate: stipendi, uniformi, cerimonie. Nel college povero si dovranno 
insegnare solo le arti che si possono insegnare con poca spesa e che 
possono essere esercitate da gente povera: la medicina, la matema-
tica, la musica, la pittura, la letteratura. E l’arte dei rapporti umani; 
l’arte di comprendere la vita e la mente degli altri, insieme alle arti 
minori che le completano: l’arte di conversare, di vestire di cucinare. 
Lo scopo del nuovo college, del college povero, dovrebbe essere non 
di segregare e di specializzare, ma di integrare. Dovrà inventare dei 
modi per far lavorare insieme la mente e il corpo; scoprire da quali 
nuove combinazioni possono nascere unità che rendono buona la vita 
umana. E gli insegnanti saranno scelti fra coloro che sono bravi a vi-
vere oltre che a pensare». 
[Da “Le tre ghinee”, in Virginia Woolf, Prose, saggi racconti, Meridiani 
Mondadori]. 
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Il 39° Circolo Didattico è una delle prime scuole elemen-
tari istituite nel Comune di Napoli: al 1896 risale il primo 
registro scolastico intestato alla scuola “Giacomo Leopardi” 
(“Villaggio Fuorigrotta e I Bagnoli”). L’archivio della scuola 
conserva la raccolta completa dei registri scolastici a partire 
dall’anno scolastico 1901-02, oltre ad una grande quantità di 
altri documenti amministrativi: circolari interne, fascicoli per-
sonali dei docenti, note ufficiali e non, quaderni, pagelle… 
Questa documentazione registra, fedelmente e accuratamente, 
la vita quotidiana della scuola. Dai documenti emergono brani 
di vita delle persone, fatti e vicende del territorio, il quartiere 
Fuorigrotta di Napoli. È nato così il Progetto Memoria della 
scuola “Leopardi”. Esso si muove nell’ambito della comunica-
zione sociale intesa sia in senso sincronico, come costruzio-
ne di significati all’interno del rapporto intergenerazionale e 
dell’interazione con i molteplici aspetti della realtà sociocul-
turale circostante, sia in senso diacronico, come interazione 
passato – presente, indispensabile per costruire un’identità 
personale nutrita di consapevolezza di sé, e si propone di: 
contribuire alla costruzione di un rapporto di più profonda 
integrazione dell’istituzione scolastica col territorio; di favo-
rire l’acquisizione di una dimensione di cittadinanza tanto più 
aperta all’incontro con l’altro, quanto più consapevole del-
le proprie provenienze storiche; di sostenere l’apprendimen-
to della capacità di comprensione dei fatti socio-ambientali 
nello spessore temporale.
Sul piano operativo il progetto ha il suo centro di gravità nella 
costruzione di un “museo della scuola-laboratorio di storia” 
inteso come spazio didattico nel quale gli alunni possano co-
struire la conoscenza del territorio e della sua storia in una 
prospettiva di consapevolezza non localistica della propria 
appartenenza, attraverso percorsi di ricerca basati sulla valo-
rizzazione della documentazione d’archivio, il recupero della 
memoria orale, la ricerca di materiali di documentazione della 
storia del territorio. Nella fase di ideazione dell’iter progettuale 
ci è resi conto della necessità di una formazione. Con il coor-
dinamento scientifico di Maria Antonietta Selvaggio, utiliz-

zando la metodologia della ricerca-azione, le insegnanti hanno 
agito un percorso di ricerca storico-documentaria, prodotto 
materiali didattici, progettato l’allestimento del museo-labo-
ratorio di didattica della storia. Il lavoro si è sviluppato lungo 
tre direttive: il racconto della vita della scuola ha permesso di 
individuare documenti contenenti informazioni e dati signifi-
cativi della vita della scuola e del quartiere; il racconto della 
vita delle persone è consistito nel recupero delle “fonti orali” 
mediante la registrazione audio e video delle testimonianze 
di ex alunni che hanno frequentato la “Leopardi”; il racconto 
della vita del territorio è stato sviluppato mediante la ricerca, 
in documentazioni ufficiali e presso archivi privati, di mate-
riali fotografici e documentari relativi al quartiere Fuorigrotta. 
Questo percorso di formazione in servizio ha avuto come pun-
to di arrivo l’allestimento di una mostra foto-documentaria, 
intitolata Gli anni della Leopardi: 1900 - 1955 1, che racconta 
la storia della scuola nel contesto del quartiere Fuorigrotta, 
dagli inizi del secolo XX fino al secondo dopoguerra. La data 
del 1955 è stata scelta come termine conclusivo in quanto in 
quell’anno furono emanati i programmi Ermini, i primi della 
storia repubblicana della scuola elementare. Il racconto della 
mostra rievoca, da un’angolazione microlocale, gli anni che 
hanno visto non solo la progressiva diffusione della scuola di 
base (che raggiungerà il culmine nella seconda metà del se-
colo scorso grazie alla crescita qualitativa e quantitativa del 
sistema istruzione nell’Italia repubblicana) ma anche lo svi-
luppo di un quartiere come Fuorigrotta nel quale, nel corso 
di un cinquantennio, si sono verificate trasformazioni signi-
ficative e rappresentative delle vicende che hanno investito 
la più ampia realtà cittadina e nazionale.

* Dirigente del 39° Circolo Didattico di Napoli.

NOTA
1. I materiali esposti alla mostra sono stati raccolti nel volume Gli 
anni della Leopardi: 1900-1955 che può essere richiesto a Edizioni la 
Città del Sole, vico Latilla18, 80134 Napoli, tel. 081.4206374, sergi
omanes@lacittadelsole.net.

La memoria come progetto
ANTONIA MARIA CASIELLO *

Un percorso formativo, una mostra, dei laboratori per riappropriarsi della storia del territorio, 
per trovare le radici della scuola nel quartiere Fuorigrotta di Napoli
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Star bene a scuola
ANNALISA FRIGENTI *

Negli anni scolastici 2003-04 e 2004-
05 presso la Scuola primaria 1° Circolo di 
Sarno (Sa), grazie al contributo dei Fondi 
Sociali Europei e del Ministero della Pubblica 
Istruzione, sono stati attuati i progetti Pon 
con l’obiettivo di lottare contro la dispersione 
scolastica nelle aree a massimo rischio di 
esclusione culturale e sociale

I progetti, finalizzati a “far star bene gli alunni a scuo-
la” – per avvicinarli sempre più all’istituzione ed evitare, in 
tal modo, situazioni di abbandono – nonché ad avvicinare i 
genitori al mondo della scuola, sono stati articolati in quattro 
percorsi: orientativo-tecnologico, volto ad avviare gli alunni 
ad un corretto utilizzo delle nuove tecnologie; storico- am-
bientale, che ha avuto come obiettivo la studio del territorio 
in tutte le sue sfaccettature e la trasmissione di quel patri-
monio di credenze e tradizioni popolari che rischia di essere 
travolto dall’oblio; socio-relazionale, avente come obiettivo 
l’educazione alla legalità, in un territorio, quale quello del-
l’agro nocerino- sarnese, caratterizzato da illegalità diffusa; 
genitori, finalizzato ad avvicinare gli adulti al mondo della 
scuola, a formare un gruppo di genitori in grado di collabo-
rare con i docenti, a trasmettere conoscenze sugli argomenti 
collegati ai percorsi seguiti dagli alunni.
La peculiarità del progetto – destinato ad un totale di 80 par-
tecipanti, di cui 20 genitori – è stata la selezione degli stessi, 
scelti proporzionalmente tra soggetti a rischio di esclusione 
socio-culturale e soggetti che, al contrario potessero funge-
re da esempio positivo. Relativamente agli alunni i risultati 
sono stati sorprendenti, in quanto il loro coinvolgimento nei 
percorsi, effettuato attraverso attività quasi esclusivamente 
laboratoriali, è riuscito a garantire l’acquisizione di compor-

tamenti corretti, di maggiore sicurezza, senso di socializza-
zione e capacità di confronto reciproco anche in alunni che 
durante le attività quotidiane mostravano enormi difficoltà, 
ed è riuscito, in alcuni casi, a far emergere problematiche 
che la scuola ha tentato di risolvere anche con l’ausilio dei 
servizi sociali.
Relativamente al coinvolgimento delle famiglie, invece, un 
esempio concreto è quello relativo ad un partecipante con 
una situazione molto difficile alle spalle (nella sua esperien-
za è presente anche il carcere), il quale, avvicinatosi al per-
corso esclusivamente per l’incentivo economico previsto, si 
è sentito più coinvolto nella vita della scuola, tant’è che ha 
cominciato a contattare frequentemente i docenti per cono-
scere l’operato del figlio (cosa fino a quel momento mai avve-
nuta), ma, soprattutto – e ciò mi sembra ancora più rilevante 
in considerazione della condizione personale – al momento 
delle elezioni svolte nella scuola, si è reso disponibile a stare 
nel seggio per due giorni (gratuitamente). Quanto agli altri 
partecipanti, essi si sono affiatati, hanno, spesso, messo a 
nudo i loro problemi personali e familiari, ed hanno stabili-
to un rapporto di grande collaborazione e di aiuto reciproco, 
che continua anche al di fuori della scuola. 

Gli istituti di partecipazione nella scuola scontano una crisi 
profonda ed è diventato complicato far interagire il mondo 
dell’istruzione con i suoi naturali referenti; ciò non è dovu-
to solo ad una difficoltà intrinseca della scuola, ad una de-
bolezza del sistema o ad una incapacità dei suoi operatori; 
dipende, invece , dalle politiche degli ultimi venti anni che 
hanno posto le condizioni per lo sgretolamento del tessuto 
sociale con la conseguenza dell’allentamento o dissoluzione 
dei legami sociali. La scuola si misura, per forza di cose, con 
i suoi limiti organizzativi e con la perdita di autorità. I Pon 
hanno introdotto una ventata di importanti novità nel modo 
di lavorare e nei rapporti con l’utenza: è stato possibile met-
tere in atto un’ esperienza particolarmente significativa che 
ha riguardato la fruizione del concetto di qualità dell’offerta 
formativa che la scuola va perseguendo. 

* Insegnante di scuola primaria in servizio presso il 1° Circolo di 
Sarno (Sa). Ha curato il testo Con gli occhi dei bambini. L’importanza 
della cultura locale nella formazione del cittadino planetario, “La cit-
tà di Sarno”, Edisud - Salerno, che può essere richiesto alla scuola o 
scrivendo a frianna@email.it.
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Sono molti i fattori che stanno alla base del cattivo rendi-
mento scolastico, delle condotte irregolari e devianti. La scuo-
la è chiamata sempre più spesso ad accogliere e trasformare 
questo disagio esistenziale. L’intervento psico-educativo da 
noi realizzato rappresenta una via non punitiva alla forma-
zione, una soluzione per la promozione di sé non basata sulla 
sanzione bensì sull’opportunità. L’azione progettuale consiste 
nella creazione di laboratori motivazionali all’interno dei quali 
si realizzano, attraverso una metodologia didattica informa-
le, percorsi formativi finalizzati al recupero di una relazione 
positiva con gli adulti di riferimento, ovvero gli educatori 
professionali, gli psicologi dell’associazione e gli insegnanti 
della scuola che hanno aderito all’iniziativa.
L’intervento sui ragazzi a rischio di insuccesso formativo pre-
suppone un delicato lavoro sul recupero di una personale mo-
tivazione alla frequenza scolastica. Questo è il punto su cui 
si è impostato il lavoro educativo: migliorare l’autostima e 
di conseguenza incentivare la motivazione all’impegno. Non 
ci può essere studio e voglia di studiare se non si ha una 
considerazione positiva delle proprie capacità e possibilità 
di successo formativo.

I laboratori
Il progetto ha previsto varie fasi: un incontro con il gruppo 
per la presentazione del lavoro e per favorire la conoscenza 
– finalizzata alla costruzione di una relazione con i ragazzi, 
alla creazione di un’identità di gruppo, alla strutturazione di 
una modalità di lavoro di gruppo collaborativa –; un labora-
torio di Scrittura creativa con l’intervento degli insegnanti 
curriculari (per motivare i ragazzi alla scrittura scoprendo un 
modo di comporre una storia originale e di gruppo, trovando 

Migliorare l’autostima
PAOLA ZILLI *

“Tutti per uno la Scuola per tutti” è il titolo del progetto rivolto agli studenti a rischio di 
insuccesso formativo dall’Istituto “Leonardo da Vinci” di Guidonia (Roma). Un percorso 
realizzato, in collaborazione con l’associazione onlus “Aretè. Psicologia e Sviluppo” 

nel gruppo stesso sostegno, originalità e potenzialità e stimo-
larli a interrogarsi sulle proprie risorse e sulle proprie capaci-
tà di portare a termine un lavoro, partendo dalla consapevo-
lezza che hanno delle reali difficoltà a farlo); un laboratorio 
di Educazione ambientale, con l’intervento degli insegnanti 
curricolari (alternanza di “pseudo” lezioni sull’educazione 
ambientale e laboratori manuali con materiali di riciclo re-
cuperati dagli studenti, per dare loro un ruolo “costruttivo”, 
stimolare il loro senso critico e una maggiore consapevolezza 
della realtà, mostrare concretamente come molte informazioni 
didattiche si ritrovano poi nella quotidianità, dare una moti-
vazione “piacevole” a questo tipo di studi). 
Sono stati privilegiati momenti di lezione esperienziale per 
favorire l’attenzione. Alla conclusione delle attività ci sono 
stati alcuni incontri condivisi con gli alunni dei differenti la-
boratori per dare conto del lavoro svolto. La restituzione delle 
attività è stata realizzata tramite la costruire di un gioco da 
tavolo, tipo gioco dell’oca, a testimonianza dei passi fatti, 
in cui ogni tassello richiamato particolari momenti e vissuti 
emotivi dei ragazzi nel corso dell’attività. 
Ogni laboratorio ha dato competenze che hanno messo gli 
studenti nelle condizioni di rispondere a domande formula-
te e trascritte sui fogli di carta riciclata che sono diventa-
ti le caselle numerate del gioco. Quando tutto il materiale, 
frutto dei laboratori è stato pronto, abbiamo lavorato alla 
costruzione del percorso, condividendo il materiale ricavato 
dai diversi gruppi, in un unico gioco dell’oca. Al quale ab-
biamo poi giocato tutti insieme, mettendo in campo le com-
petenze acquisite.

* Insegnante dell’Istituto “Leonardo da Vinci” di Guidonia (Roma).
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Ecco la storia di un alunno ritenuto “bullo”, che ha fre-
quenta una scuola media dell’interland cagliaritano. Benito, 
frequentava mal volentieri la scuola, e per alcuni anni ha ri-
vestito i panni di vero e proprio “terrorista”, motivo per cui 
i suoi compagni lo isolavano. Già dai primi minuti di lezione 
chiedeva di poter uscire con la scusa di dover andare al ba-
gno. Alcuni insegnanti glielo concedevano, altri, invece, cer-
cavano di tenerlo in classe. Alla negazione, scattava la sua 
reazione violenta; prendeva dagli astucci dei compagni le ma-
tite colorate e con pazienza le affilava con un coltellino che 
custodiva in tasca, le trasformava in frecce e attraverso un 
arco rudimentale da lui stesso costruito le scagliava con forza 
addosso ai compagni. Gli insegnanti, esasperati e impotenti 
lo accompagnavano dal preside, che con altrettanta sollecitu-
dine lo sospendeva per alcuni giorni. Nei giorni di sospensio-
ne, Benito, non restava a casa, ma trascorreva le mattine nel 
cortile della scuola. Dalle chiacchierate fatte con lui, emerge-
va un senso di onnipotenza e, di pari passo, l’inadeguatezza 
della scuola, incapace di accogliere il suo disagio. Benito, si 
sentiva un vincente e la sua presenza quotidiana fuori dalla 
scuola era un duro monito per tutta la comunità scolastica. 
Raccontava, a coloro che si intrattenevano con lui, che tra-
scorreva le giornate a scorazzare in motorino e ad imbrattare 
i muri delle case con delle bombolette spray, vantandosi di 
essere il miglior “graffitaro” di tutta la zona.

Ricostruire l’autostima
Non era proprio così, colsi comunque la palla al balzo ed ela-
borai appositamente per lui un progetto sul graffitismo. La 
scuola accettò l’idea di buon grado e alcuni insegnanti mi af-
fiancarono entusiasti. Benito, attraversava in quel momento 
una fase di totale sfiducia nei confronti della scuola, e qual-
siasi attività proposta non sarebbe stata accolta. Per non in-
sospettirlo, proposi il percorso ad altri compagni che sape-
vo interessati all’argomento. Solo in un secondo momento lo 
proposi anche a lui. Era troppo forte lo scontro con la scuola 
pertanto chiesi la sua collaborazione a titolo puramente per-
sonale. Accettò e inizialmente si documentò sulla storia dei 
writer e della pittura murale e poi pian piano lo coinvolsi nella 

Storia di un bullo
BRUNO FURCAS *

Sembra paradossale, ma l’alunno che mette 
in atto atteggiamenti prevaricatori verso i 
compagni all’interno della scuola, ha fiducia 
nell’istituzione scolastica, in quanto pensa 
sia capace di accogliere, arginare e risolvere 
il suo problema. Quando ciò non accade, in 
quanto la comunità scolastica si dimostra 
disattenta o impreparata, ne consegue da 
parte dell’alunno, delusione e sfiducia non 
solo verso l’istituzione scolastica ma verso 
il mondo degli adulti in generale. Tale 
atteggiamento può strutturare negativamente 
comportamenti, invece, risolvibili con una 
maggiore attenzione e sensibilità. Una 
risposta al bullismo in una scuola della 
Sardegna

progettazione del percorso, nella scelta di alcuni compagni e 
nella composizione dei gruppi. Quotidianamente aveva il com-
pito di rendicontare per iscritto tutto ciò che veniva realiz-
zato e da chi, quali erano state le difficoltà e cosa si propo-
neva per evitare l’insorgere di eventuali problemi. Benito, si 
era appassionato al progetto e portava avanti il suo compito 
con determinazione e serietà. Volevo informare il dirigente dei 
progressi di Benito e del fatto che giorno dopo giorno stava 
abbandonando quei comportamenti negativi che caratteriz-
zavano le sue giornate a scuola. Lo invitai a venire con me, 
istintivamente si ritrasse perché pensava di aver commesso 
qualcosa di sbagliato. Rimase sorpreso, quando gli dissi che 
volevo semplicemente informare il dirigente scolastico del-
l’impegno che dimostrava nel portare avanti il progetto. Era 
abituato ad entrare in presidenza solo ed esclusivamente per 
essere ammonito e sospeso. Benito, iniziava a vedere la scuo-
la trasformarsi improvvisamente: da punitiva diventava gra-
tificante ed accogliente. Tutti gli insegnanti, non solo della 
sua sezione, quasi ogni giorno apprezzavano il lavoro che si 
stava meticolosamente portando avanti sotto la sua direzio-
ne, gli chiedevano spiegazioni sulle tecniche utilizzate, sulla 
scelta di alcuni colori piuttosto che altri. Nei giorni del tem-
po prolungato lui stava a scuola, mangiava un panino e poi 
collaborava, con i vari gruppi di progetto. Tra lui e la scuola 
si era ristabilito quell’equilibrio che per vari motivi era ve-
nuto a mancare. Il vuoto che gli si era creato attorno è stato 
possibile colmarlo, potenziando la sua autostima, facendolo 
rientrare in un sistema di regole e in una logica di legalità. 
A Benito sono state riconosciute delle abilità e delle compe-
tenze ed è stato investito di un ruolo che ha avuto modo di 
esercitare correttamente su un piccolo gruppo di cui lui era il 
referente. Questo ha consentito di interrompere le dinamiche 
di lotta per il riconoscimento della leadership che il ragazzo 
aveva intrapreso con gli adulti. 

* Referente Cemea Sardegna; insegnante Scuola media “A. Rosas”, 
Quartu Sant’Elena (Ca).
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Gridas
Le foto di questo tema sono 
tratte dal lavoro del GRIDAS 
(gruppo risveglio dal sonno), 
un’associazione culturale fondata 
nel 1981, attiva a Scampìa 
(periferia nord di Napoli). L’opera 
del GRIDAS si è caratterizzata, negli 
anni, soprattutto con i murales 
realizzati da Felice Pignataro con 

gli altri membri del gruppo e con le scuole o i soggetti attivi che 
si sono rivolti all’associazione per avere un supporto “visibile” 
alle proprie lotte sul territorio del napoletano e non solo. 
Variopinti striscioni, “animazione” con i tamburi, dimostrazioni 
con il “Televisore a mano”, con rulli dipinti, murales, autoadesivi 
linoleografati autoprodotti su carta fluorescente. Il GRIDAS 
promuove dal 1983 il carnevale di quartiere a Scampìa su temi di 
attualità e laboratori per il recupero della manualità, cineforum 
gratuiti alternativi.
Felice Pignataro, il fondatore, è morto a Napoli il 16 marzo 2004, 
lasciando il suo “testimone” a tutti quelli che l’hanno conosciuto 
e sono stati “contagiati” dalla sua creatività messa al servizio del 
riscatto sociale.
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Il “Quadro”, elaborato dal Consiglio 
d’Europa (pubblicato in Italia da La 
Nuova Italia) promuove il plurilingui-
smo rispetto al multilinguismo. Per 
multilinguismo si intende la conoscen-
za di più lingue (o il fatto che più lin-
gue coesistano in una società) che per-
mette di parlare italiano in Italia con 
italiani, parlare finlandese in Finlandia 
con finlandesi, ecc. L’idea di plurilingui-
smo fa riferimento alla possibilità, per 
un individuo, di ricorrere a più lingue 
per comunicare con la stessa persona 
in diverse situazioni (fatto che, per un 
italiano che parli anche dialetto, è ab-
bastanza consueto). Cito dalla versione 
inglese del “Quadro”: «Da questo punto 
di vista l’obiettivo dell’educazione lin-
guistica è profondamente modificato. 
Non si tratta più soltanto di raggiunge-
re il livello di “utente esperto” in una, 
due o addirittura tre lingue, ognuna 
presa isolatamente, avendo in men-
te, come modello, un “parlante nativo 
ideale” [Chomsky faceva riferimento ad 
un ideal native speaker per definire la 
competenza linguistica]. L’obiettivo è 
ora quello di sviluppare un repertorio 
linguistico in cui trovino posto tutte le 
abilità linguistiche. Questo implica che 
lingue offerte nelle istituzioni preposte 
all’istruzione dovrebbero essere diver-
sificate e gli studenti dovrebbero avere 
la possibilità di sviluppare una compe-
tenza plurilingue».¹ 

L’uso sociale della lingua
Sono convintissima, per quanto riguar-
da l’insegnamento dell’italiano agli 

stranieri inseriti nelle scuole italiane 
(e delle lingue in generale), che l’ob-
biettivo didattico debba essere la com-
petenza comunicativa, cioè la capacità 
di usare la lingua in modo appropriato 
ed efficace in diversi contesti sociali. 
Della competenza comunicativa fanno 
parte la competenza linguistica (corri-
spondente grosso modo alla conoscenza 
delle regole della lingua), la capacità di 
produrre frasi che siano atti linguisti-
ci (cioè che ottengano gli effetti de-
siderati), la capacità di seguire rituali 
e regole di comunicazione (il rispetto 
dei turni di parola o la capacità di “ri-
spondere” alle produzioni linguistiche 
altrui in una conversazione, ad esem-
pio) e, per finire, la capacità di conte-
stualizzare culturalmente i diversi ele-
menti di una conversazione (conoscere 
e saper interpretare le espressioni del 
viso o il tono di voce, ma anche abitu-
dini culturali di altro tipo, quali l’esse-
re in grado di comprendere la frase “Ho 
la macchina” in risposta alla domanda 
“Vuoi un’altra birra?”).
Sulla base di questo uso sociale e prag-
matico della lingua, si riconosce, ormai 
quasi universalmente, che la prima lin-
gua di cui hanno bisogno i ragazzi in-
seriti nelle scuole italiane è la lingua 
per socializzare, cioè per farsi degli ami-

ci, per farsi accogliere all’interno di un 
gruppo, e, solo in un secondo tempo, ci 
si preoccupa della “lingua per lo studio” 
(quella che si trova nei libri di testo, 
che usano gli insegnanti, che si dovreb-
be usare nelle interrogazioni, quella che 
permette il successo scolastico). 
Nella presentazione del testo italiano 
del “Quadro comune europeo” si legge: 
«Gli obiettivi di apprendimento pos-
sono (o forse dovremmo dire: devono) 
differenziarsi non solo, come avviene 

Italiano 
per stranieri 
(e non solo)
STELLA PEYRONEL *

«Vorrei che ci si preoccupasse di insegnare 
l’italiano agli stranieri e agli italiani, allo 
stesso modo, portando gli uni e gli altri 
a riuscire ad esprimere i loro bisogni e 
magari anche a soddisfarli, per quanto 
possibile, con l’uso appropriato della 
lingua, ma vorrei anche che il livello di 
questi bisogni non fosse troppo basso».
Un’esperta linguista, insegnante di 
italiano per stranieri, in Italia e all’estero, 
e di didattica dell’italiano per stranieri 
all’Università di Torino ci propone 
alcune considerazioni (accompagnate 
da molti dubbi) a partire dal “Quadro 
comune europeo di riferimento per le 
lingue: apprendimento, insegnamento, 
valutazione” 
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tradizionalmente, a seconda dell’età 
degli apprendenti, ma anche in fun-
zione degli altri insegnamenti e della 
presenza di altre lingue nel curricolo. 
L’indicazione che viene data è che gli 
obiettivi vengano differenziati, in modo 
da consentire l’acquisizione di una più 
ampia gamma di competenze, non solo 
linguistiche».²
Quanto si dice nel “Quadro” e nel-
la presentazione riportata qui sopra 
sembra che possa essere interpretato 
come un invito all’insegnamento plu-
rilingue e all’insegnamento integrato. 
L’insegnamento integrato prevede che 
le materie curricolari siano insegnate 
usando due lingue (una, la lingua ma-
dre degli studenti, l’altra, una lingua 
straniera) in modo da favorire contem-
poraneamente l’apprendimento della 
materia stessa e quello di una lingua 
seconda.
Pensare di avviarsi verso il plurilingui-
smo presupporrebbe, inoltre, l’intro-
duzione di più di una lingua straniera 
(per ragioni di comodo, non faccio qui 
alcuna distinzione fra lingua straniera, 
lingua seconda o L2). Se poi si faces-
se ancora un passo verso una reale de-
mocrazia linguistica che veda tutte le 
lingue godere di pari dignità (per cui 
inglese, tedesco, spagnolo, arabo, fiam-
mingo o siciliano avrebbero lo stesso 
valore d’uso in contesti appropriati e 
la stessa importanza assoluta in quan-
to la conoscenza di una lingua favori-
sce l’apprendimento di altre lingue), 
ecco che le diverse lingue materne dei 
diversi studenti stranieri diventerebbe-
ro punti di forza e stimolo nel quadro 
del plurilinguismo e non sarebbeo più 
considerate come un impedimento al 
normale svolgersi delle lezioni e all’ap-
prendimento di altre materie. Se così 
fosse, poi, gli studenti stranieri verreb-
bero quasi a trovarsi in una posizione di 
vantaggio rispetto ai compagni italiani 
monolingui. Ma non è così e gli studenti 
stranieri, quando va bene, sono inseri-
ti in corsi e laboratori destinati a loro 
soltanto, nei quali si insegna, come si 
diceva, prima l’italiano per socializzare 
e poi, l’italiano per lo studio, cercando 
di dare loro le conoscenze linguistiche 
(nei casi migliori anche le altre cono-
scenze che fanno parte della compe-
tenza comunicativa) necessarie per il 
successo scolastico.

Educazione linguistica da ripensare
Il dubbio che mi viene è che forse si 
dovrebbe cominciare (ricominciare?) a 
pensare anche all’educazione linguisti-
ca dei non stranieri, perché la lingua 
dello studio manca, molte volte, anche 
ai ragazzi italiani, se, per esempio, non 
riecono a superare il test di lingua dopo 
l’iscrizione all’università trovandosi in 

difficoltà, per esempio, a decidere qua-
le sia il significato della parola “autar-
chia”. E forse non solo la lingua dello 
studio, se c’è chi scrive che qualcuno 
«ha un atteggiamento di insufficienza». 
E forse non è nemmeno solo la compe-
tenza linguistica che è carente, perché 
spesso anche i miei studenti universitari 
non sono in grado di scegliere il registro 
giusto nel rivolgersi a me.
Mi piacerebbe, allora, che il recupero 
linguistico non avvenisse all’università, 
ma si cominciasse a fare molto prima e 
che, per esempio, ci fossero laboratori 
di lingua cui partecipassero italiani e 
stranieri, per impadronirsi della lingua 
dello studio o, meglio ancora, della lin-
gua in generale, per imaprare a usarla 
in modo corretto ed efficace da tutti i 
punti di vista. Mi pare quasi che “l’emer-
genza stranieri” nella scuola sia in gran 
parte frutto della paura di non capire 
una lingua diversa dalla nostra, del sen-
so di inadeguatezza che proveremmo 
circondati da persone che parlano lin-
gue che noi non capiamo e che questa 
paura e questo senso di inadeguatezza 
riusciamo a superarli soltanto portando 
gli altri a parlare la nostra lingua.

Plurilinguismo e interculturalità
In alcune scuole sono stati attivati cor-
si di arabo e di rumeno rivolti sia agli 
studenti italiani che a quelli stranieri 
che vogliano mantenere o aumentare la 
conoscenza della lingua del loro paese 
di origine. Queste iniziative sono posi-
tive almeno in due sensi: da un lato si 
promuovono lingue che non godono di 
molto prestigio fra i giovani e i ragaz-
zi (attratti di più dalle lingue promos-
se dai media – e dalla scuola tradizio-
nale –, come l’inglese, lo spagnolo, il 
francese e il tedesco) e si promuovono 
e hanno successo non sulla base di bi-
sogni fittizzi imposti dal consumismo o 
di bisogni reali, ma molto distanti nel 
tempo, come la possibilità di trovare la-
voro o di fare carriera, bensì sulla base 
di una voglia o di un bisogno reali di 
comunicare con gli altri, con “stranieri” 
che sono sempre più numerosi; da un 
altro lato, queste iniziative, rispondono 
alla necessità dei giovani stranieri, sem-
pre più pressante, di mantenere la loro 
identità linguistica e di mantenere una 
parte del loro sviluppo cognitivo legata 
alla lingua di origine. Se guardiamo con 
interesse e con approvazione a queste 
iniziative che portano anche alla valo-
rizzazione della diversità linguistica, 
dovremmo però allo stesso tempo ricor-
dare che la diversità linguistica esiste 
anche all’interno dell’Italia e dovrem-
mo provare, all’interno della scuola, a 
rivalutare anche il dialetto, almeno là 
dove esso sia ancora uno strumento di 
comunicazione di uso normale.

Riconosco appieno l’importanza di un 
insegnamento che miri al plurilingui-
smo, che tenda alla conoscenza di un 
numero sempre maggiore di mezzi per 
comunicare, ma temo che ci sia anche il 
rischio di finire per non parlare “bene” 
nessuna lingua. Ho paura che saremo 
capaci di farci capire e di capire, ma 
solo fino ad un certo punto e che quin-
di si riduca l’estensione delle cose che 
è essenziale riuscire a comunicare con 
la lingua.

Quale italiano insegnare?
Questo timore è in qualche modo pa-
rente del dubbio che accompagna ogni 
insegnante di italiano come lingua stra-
niera: quale lingua insegnare? Si do-
vrebbe insegnare il cosiddetto italiano 
standard cioè una lingua neutra dal pun-
to di vista della variazione geografica e 
sociale? Questa lingua, però, in pratica 
non esiste se non nei corsi per stranieri 
e tutti quanti noi parliamo una varie-
tà regionale della lingua, caratterizza-
ta anche a livello sociale. L’aspirazione 
dell’insegnante di italiano agli stranieri 
sarebbe quella di portare ogni studente 
a parlare come un madrelingua e questa 
è anche l’aspirazione degli stranieri che 
imparano l’italiano. Ma come parlano gli 
italiani? Chi parlava di «atteggiamento 
di insufficienza» era sicuramente italia-
no, così come era italiana la persona 
cui ho sentito dire, nell’intervallo di un 
concerto, «Ciascuno c’abbiamo i suoi 
difetti» o il ragazzo al tavolo accanto 
al mio che diceva «Questo che stiamo 
parlando». Ho sempre voluto accettare 
la variazione linguistica e sono sempre 
stata cosciente del fatto che se tutti gli 
italiani usano “lei” al posto di “ella”, 
questa diventa la norma da seguire, 
ma personalmente non riesco proprio a 
dire “piuttosto che” in un’elencazione 
(al posto di “oppure”); ho sempre in-
segnato agli stranieri che si può dire 
“se potevo lo facevo” (quando ancora 
non avevano le conoscenze necessarie 
per usare il congiuntivo trapassato e il 
condizionale passato). Allo stesso tem-
po, però, sono stata sempre cosciente 
anche del fatto che la lingua, oltre ad 
essere uno strumento per comunicare, 
è uno strumento di potere e, come tale, 
è giusto che tutti lo abbiano a disposi-
zione e sappiano come usarlo.

* Ricercatrice Dipartimento di Scienze del 
linguaggio e letterature moderne e compa-
rate, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Uni-
versità di Torino.

NOTE
1. Common European Framework of Reference, 
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/
Source/Framework_EN.pdf, p. 5.
2. Vedi al sito de La Nuova Italia (http://la-
nuovaitalia.it/quadro_europeo/).
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Si discetta di leggi contro l’(ab)uso 
dei telefonini a scuola. Ma i problemi 
della vita scolastica sono comunque 
problemi educativi e culturali e non 
si possono affrontare (solo) a colpi di 
legge. Ho letto che in Germania i tele-
fonini sono sì vietati a scuola, ma gli 
insegnanti possono autonomamente de-
rogare per ragioni didattiche (magari ci 
faranno delle gare di storia via sms). E 
sono tedeschi!
Un altro ricorrente tormentone, spesso 
soggetto alla stessa impostazione “legu-
leia”, è quello del crocifisso nelle aule. 
In una mia quinta ginnasio decidemmo 
di mettere il crocifisso più in basso, in 
una parte di parete a portata di occhi, 
che avevamo pomposamente chiamato 
l’angolo dell’intelligenza (mi pare fu un 
idea ripresa da don Milani), dove veni-
vano ospitati anche ritagli di giornale, 
risultati di ricerche, ecc. Il crocifisso ad 
un certo punto si trovò accanto ad una 
ricerca autonomamente condotta da al-
cune ragazze sugli anticoncezionali ed 
i contraccettivi, con tanto di confezio-
ni saggio. Non ne fece un problema. Poi 
naturalmente vi comparvero accanto an-
che alcuni lavori più pertinenti, risultati 
di una ricerca ad hoc. 

La laicità dello stato e la certezza 
del diritto
Prendemmo la ricerca da lontano, per-
ché − siano certo benedetti Google e 
Wikipedia − qualcuno deve però curare 
la formazione dei grandi quadri di rife-
rimento storico e delle bussole di orien-
tamento culturale. La scuola. Perché 
essa può e deve partire con calma e da 
lontano. E il cammino della legalità e 
della laicità è stato veramente lungo. 
All’inizio e fino a due secoli fa, legge e 
religione sono stati tutt’uno. In parte 
del mondo musulmano lo sono ancora. 
In quello cattolico si fanno ogni tanto 
(spesso) sentire i colpi di coda. 
Così partimmo dai Romani, che la lega-

lità l’hanno quasi inventata loro. Numa 
Pompilio si diceva ispirato dalla ninfa 
Egeria (del resto, Mosè e Hammurabi 
dalla divinità stessa). Nei primi due se-
coli della storia di Roma, le leggi se le 
tramandavano oralmente i patrizi attra-
verso il collegio sacerdotale dei pontefi-
ci. Ma racconta Livio che nell’anno 301 
di Roma (451 a. C.) i tribuni della plebe 
ebbero la prima botta di genio: le leggi 
saranno pure tutte contro di noi, ma le 
vogliamo scritte. Per farle, «si deliberò 
di creare dei decemviri senza provocatio 
[…] e si discusse a lungo se anche dei 
plebei potessero far parte dei decemvi-
ri, ma alla fine l’ebbero vinta i patrizi». 
Però le leggi si scolpirono su dodici ta-
vole di legno e si affissero nel foro. Era 
nata quella cosa fondamentale che si 
chiama certezza del diritto. 

Il secondo grado di giudizio e l’indi-
pendenza della magistratura
La provocatio era il diritto che aveva 
un condannato alla pena capitale di 
appellarsi all’assemblea popolare per 
un regolare processo: insomma, non 
proprio il diritto al secondo grado di 
giudizio, ma quasi. Avverso le sentenze 
dei decemviri esso fu appunto sospeso. 
Sallustio racconta che Cesare lo invocò 
invece in senato per bloccare l’idea del 
console Cicerone di impiccare i congiu-
rati di Catilina seduta stante. Aggiunge 
che la congiura di Catilina ebbe a che 
fare col problema dell’usura e dei debi-
ti insoluti. Il problema era che l’usura 
veniva ovviamente esercitata dai ricchi, 
quelli stessi che detenevano i tribuna-
li ed avrebbero dovuto reprimerla. Un 
gatto che si morde la coda e che porta 
diritto al tema dell’indipendenza della 
magistratura. 
Interessante anche il confronto sul pro-
blema dell’usura e dei debiti nelle dodici 
tavole, nella legge di Mosè e nel codi-
ce di Hammurabi. Gellio riporta la leg-
ge delle dodici tavole secondo la quale 

i debitori insolventi «tertiis nundinis, 
partis secanto: si plus minusve secue-
runt, se fraude esto» (al terzo mercato 
si facciano a pezzi: se poi i pezzi non 
sono precisi, la cosa non sia considerata 
truffaldina). Va detto che non è sicuro 
che i pezzi − da tagliare in misura pro-
porzionale all’entità dei singoli crediti! 
− fossero veramente quelli del corpo del 
malcapitato, ma forse delle sue proprie-
tà. Rimane il fatto che le leggi delle 
dodici tavole fissavano per iscritto un 
diritto tradizionale ferocemente a van-
taggio dei patrizi. Ma la plebe la ritenne 
ugualmente una conquista.

Esercizi sulla traduzione 
e sulle lingue
I pontefici inizialmente erano cinque 
(dall’umbro ponte, cfr. greco pénte), 
più il pontefice massimo, che conservò 
comunque e sempre un grande potere 
politico-religioso, tanto che Ottaviano 
e tutti gli imperatori dopo di lui ne 
avocarono il titolo. Finché Graziano e 
Valentiniano II a metà del IV secolo lo 
cedettero al vescovo di Roma, che lo 
conserva tutt’oggi. Il cammino verso la 
separazione fra stato e religione era an-
cora molto lungo.
Tutta l’unità didattica (i dettagli sono 
nel mio libro di testo Europa genetrix, 
Cappelli 2006) prevede di volta in vol-
ta anche confronti con articoli specifici 
della Costituzione: stato e chiesa, cer-
tezza della legge, autonomia dei giudici, 
ecc. Ma anche confronti fra la sintassi 
latina “classica” di Livio e quella “quo-
tidiana” della Vulgata biblica; ricerche di 
lessico: i significati di ius, dell’italiano 
“diritto”, dell’inglese right e del tedesco 
recht; e del suo contrario laevus, col te-
desco linke, l’inglese left, il russo levo, 
tutti dalla stessa radice indoeuropea; ed 
esercizi per imparare a tradurre, come il 
confronto fra due diverse traduzioni (CEI 
ed interconfessionale) del passo biblico 
dell’Esodo che elenca le leggi di Mosè. E 
a proposito di crocifisso e di lessico la-
tino, la parola “croce” c’è solo in latino, 
tanto che i Vangeli ne usano una greca 
che di suo significa “palo”. Il che contri-
buisce a rendere improbabile che Gesù, 
che peraltro parlava aramaico, potesse 
esortare i suoi seguaci ad abbracciare la 
propria croce prima di morirvi lui stesso, 
come invece dicono i Vangeli. Ma questa 
fu un’altra ricerca, sempre conservando 
bene in vista il crocifisso (nell’angolo 
dell’intelligenza). 

* Oreste Tappi (otappi@tiscali.it) insegna 
Latino ed è autore del libro di testo Europa 
genetrix (Cappelli 2006).

Latino et 
educazione civica
ORESTE TAPPI *

All’inizio e fino a due secoli fa, legge e religione sono stati 
tutt’uno. In parte del mondo musulmano lo sono ancora. In 
quello cattolico si fanno ogni tanto (spesso) sentire i colpi 
di coda. Una classe si interroga su legalità e laicità a partire 
dall’insegnamento del latino 
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Luogo più opportuno non avrebbe 
potuto essere scelto, e le fisionomie 
delle tante persone presenti lo hanno 
testimoniato. Raramente “memoria” e 
“storia” si sono dimostrate inscindibili 
e contemporanee come in questa rie-
vocazione della figura di Marisa, che 
dal canto suo, per tutta la vita, ave-
va saputo coniugare passato presente 
e futuro…
C’erano i capelli bianchi di Mario 
Fiorentini, partigiano dei GAP, a descri-
vere con puntigliosa precisione le fasi 
preparatorie dell’azione di via Rasella 
(rievocata in un emozionante video 
di Ascanio Celestini), il clima di una 
Roma mortificata dall’occupazione nazi-
fascista, il ruolo di Marisa − la compa-
gna Rosa − in quel 23 marzo del ‘44… 
C’erano i genitori, non più giovanissimi, 
che avevano condiviso con Marisa l’en-
tusiasmo degli anni ’70 per un impegno 
educativo inedito... (Il CGD è stata la 
prima, e resta l’unica associazione laica 
di genitori a dimensione nazionale, ca-
ratterizzata dal riferimento continuo a 
Gianni Rodari, direttore insieme a Marisa 
Musu del Giornale dei Genitori).
C’era qualcuno dei palestinesi da anni 
residenti a Roma, memore dell’impegno 
di Marisa per i diritti dell’infanzia pale-
stinese, culminato nella creazione del-
l’associazione per la difesa dei bambini 
palestinesi feriti nella striscia di Gaza, 
dopo la seconda Intifada…
E c’era Walter Veltroni, che ha voluto ri-
cordare con affetto gli anni in cui loro, 
giovani della FGCI («io – ha aggiunto 
scherzosamente il sindaco – per l’esat-
tezza, facevo parte di un coordinamento 
studentesco unitario… evidentemente 
ho nel dna questa tendenza…»), si ri-
volgevano a Marisa per stendere insieme 
appelli e documenti. Marisa era stimata 
per le sue conoscenze di politica inter-
nazionale suffragate dai molti viaggi con 
importanti incarichi del PCI in paesi con 

regimi comunisti, per la sua esperienza 
di giornalista (era allora redattrice di 
Paese Sera) e per la sua franca disponi-
bilità. «Era bello – ha detto Veltroni – 
eravamo come una grande famiglia fon-
data sulla solidarietà, era bella questa 
comunanza di ideali che attraversava le 
generazioni…».

La passione per la libertà
Per capire Marisa bisogna tener presente 

tutti questi “pezzi” di vita, ai quali lei 
ha saputo mantenersi fedele seguendo 
il filo rosso della grande passione per la 
libertà, per la democrazia, ma per i quali 
non ha mai voluto nutrire una devozione 
statica, feticistica. Ha saputo calare la 
sua passione civile in contesti politici 
e sociali in perenne mutamento aven-
do ben fermo l’obiettivo da conseguire. 
Alcuni/e di noi la ricordano come una 
tranquilla signora borghese nei salotti 
dei Parioli durante l’esplosione dell’im-
pegno dei genitori democratici per gli 
Organi Collegiali della Scuola. Sapeva 
ascoltare, incoraggiare, non scandaliz-
zarsi per certe ingenuità provenienti da 
persone che stavano scoprendo la sini-
stra attraverso la partecipazione, ben 
consapevole del valore di una comuni-
cazione autentica in cui “ci si ascolta”, 
un pratico esercizio di quel suo costan-
te richiamo all’«equilibrio rodariano 
– evidenziato da Tullio De Mauro nella 
prefazione del libro a lei dedicato – fra 
l’educare a essere se stessi e l’educare 
a saper convivere con gli altri».
Per Sandro Portelli, la rievocazione di 
una delle ultime conversazioni con 
Marisa Musu è stata motivo di un’acu-
ta analisi sulla psicologia dei giovani 
partigiani impegnati in azioni dram-
matiche, dei giovani della generazio-
ne anni ’70, e dei giovani di oggi. Il 
forte vincolo amoroso, cementato dal 
rischio vissuto quotidianamente che 
unì all’epoca varie coppie di gappisti, 
non attirava l’interesse dei giovani de-
gli anni ’70, impegnati in movimenti 
ideologici duri, fortemente contrap-
posti. «Quando incontravo gli studenti 
in quegli anni – sono parole di Marisa 
– mi chiedevano “dove trovavate le 
armi? Dove le nascondevate? Come, 
dove vi organizzavate?”. Negli anni ’90 
le domande sono invece molto diverse. 
Mi domandano “Ma non avevate paura? 
Non vi veniva voglia di tornare indie-

Per Marisa
ANTONIA SANI

L’attendevamo tutti e tutte noi che l’abbiamo conosciuta, 
l’occasione di ritrovarci per parlare di lei, per ripercorrere la 
nostra memoria dei “pezzi” di vita in comune con lei. E questo 
è stato il senso dell’incontro che ha avuto luogo a Roma, 
alla Casa della Memoria e della Storia, il 18 aprile scorso − 
giorno della nascita di Marisa Musu − per la presentazione 
della Casetta degli attrezzi, il cofanetto dedicatole dal 
Coordinamento Genitori Democratici di cui Marisa per lunghi 
anni è stata presidente, a partire dalla fondazione

La casetta degli attrezzi 
Biblioteca minima dell’esser genitori
È un cofanetto minuscolo, tascabile − come dire, facilmente presente nelle tasche di ogni 
genitore − è una sorta di compendio dell’attività di Marisa nei 15 anni in cui succedendo a 
Gianni Rodari aveva diretto il Giornale dei Genitori. Le amiche Barbara Accetta, Anna Maria 
Masini (da poco scomparsa, alla quale Barbara ha dedicato uno struggente ricordo), Maria 
Rosa Cerracchio, Luisa Quaranta, e gli amici Mario Russo e Sergio Tavassi hanno ideato la 
struttura dell’opera avendo condiviso con Marisa lunghi anni di lavoro in seno al CGD e ben 
conoscendo la sua contrarietà a ogni intento celebrativo. Angela Nava, attuale presidente 
del Coordinamento Genitori Democratici, ne ha illustrato struttura e finalità. Il minicofanetto 
promosso col contributo del Comune di Rosignano Marittimo, di Cinisello Balsamo e dell’Eur-
pean Incoming Services (vai a www.genitoridemocratici.it) contiene tre volumetti: Pensieri 
per i genitori di Gianni Rodari – 7 piccoli spunti per grandi riflessioni (34 minipaginette); 
Filastrocche di Marcello Argilli - 32 intrecci di parole per giocare a pensare… o sognare (62 
minipaginette); Cara Marisa… di Marisa Musu – 12 risposte alle lettere dei genitori (77 mini-
paginette comprendenti un’efficace prefazione di Tullio di Mauro e una biografia di Marisa). “È 
giusto portare i figli alle manifestazioni?”, “Come comportarsi se il figlio è un gay?”, “Come 
comportarsi in presenza di un ‘segreto d’amore’ a 12 anni?” sono alcuni degli argomenti su 
cui Marisa fornisce risposte equilibrate, ma mai conformiste: «Fai come fanno gli altri: se-
condo me è sbagliato…».
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tro? Non pensavate ai soldati che ucci-
devate?…». E Marisa – la rivediamo con 
la sua forza serena ma ben determinata 
– dominava aule affollate di studenti, 
attenta sempre ad affrontare temi così 
complessi «con un approccio autentico 
e – appunto – laico, sinonimo cioè di 
accoglienza, di inclusione, di rispetto: 
non quindi in nome di un’ideologia che 
si contrappone, ma con un livello supe-
riore di cultura (la scuola dell’articolo 3 
della Costituzione, per esempio!), e, in-
sieme, la capacità di proporre, di fronte 
alle tante sfide non solo educative del 
nostro tempo, la memoria come valore, 
non come un fardello pesante del passa-
to, come un obbligo da condividere, ma 
per il contributo che può darci a imma-
ginare e affrontare il futuro». (Barbara 
Accetta). E – ancora – la ricordiamo 
pronta a servirsi della freschezza del-
l’aneddoto per spiegare – negli anni di 
piombo – come la soppressione di una 
vita umana deve restare sempre e solo 
una scelta estrema, solo se inevitabi-
le: la lezione l’aveva appresa da Franco 
Calamandrei che fermò un giorno la sua 
mano di quindicenne ardente, incapa-
ce in quel momento del necessario di-
scernimento…
Da quell’esperienza storica di impegno 
totale vissuta nell’adolescenza, la scel-
ta di dedicare il seguito della vita al 
tema dell’educazione, non da pedago-
gista né da psicologa, ma da “militante 
democratica” (aspetto ben evidenziato 
nella relazione di Simona Argentieri) è 
la dimostrazione palese dell’approdo di 
Marisa a un convincimento che resterà in 
lei incrollabile: il percorso per la costru-
zione di quella “democrazia compiuta” 
prefigurata nella nostra Carta costituzio-
nale non può che passare per un modo 
nuovo di fare politica, fuori dai partiti, 
a contatto coi problemi quotidiani della 
gente, primo fra tutti il rapporto genito-
ri/ figli. «Una possibile strada verso la 
conoscenza della complessità dei temi 
educativi, Marisa la indicava, senza ir-
rigidimenti teorici e aride riproposizioni 
ideologiche e politiche, ma mettendo in 
campo ogni volta tutta la sua esperien-
za di vita, la sua curiosità, la voglia di 
vivere e appassionarsi, la capacità di 
mettersi in discussione, per aprirsi al 
dialogo e all’ascolto nel rispetto pro-
fondo di bambini e bambine, di ragazzi 
e ragazze». (Barbara Accetta)
Cara Marisa, vogliamo concludere que-
sto nostro viaggio con te con queste 
tue preziose indimenticabili riflessioni 
tratte da La ragazza di via Orazio: «… 
ho sempre fatto le piccole cose,/ che 
sono quelle più frequenti./ Se le fai, 
puoi arrivare a settant’anni/ ed essere 
soddisfatta di te./ Se non le fai,/ rischi 
d’invecchiare nell’attesa/ di una cosa 
importante, definitiva».

W i bambini
Dal 2001 il tour annuale “W i Bambini” propone a 
migliaia di bambini e bambine un percorso di crescita 
attraverso il gioco, la socializzazione, il rapporto con il 
territorio. Obiettivo dell’iniziativa – la cui tappa finale 
si è svolta a Napoli, il 25 maggio, nell’ambito della 
Convention Nazionale dell’Educazione – è la promozione 
della cittadinanza attiva e consapevole. Motto del Tour “i 
Piccoli a giocare... i Grandi a lavorare”.
Per informazioni: Biennale delle Arti e delle Scienze del 
Mediterraneo, via F. Crispi n. 84 Salerno, tel. 089.794522 - 
089.2751194, info@bimed.net.

Exposcuola 2007
La Bimed– Biennale delle Arti e delle Scienze del 
Mediterraneo e la Direzione Scolastica Regionale per 
la Campania con la Regione Campania, le Province 
di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, 
l’Università degli Studi di Salerno organizzano “Exposcuola 

2007. M’importa … dunque sono!”. L’VIII Salone del confronto tra le proposte formative 
dell’Europa e del Mediterraneo si terrà dal 5 all’11 novembre 2007 nel Campus Universitario 
delle Scienze di Baronissi (SA).
Exposcuola, tel. 089.794522 - 089.2751194 - 089.4825435 - 0825.771714 - 0825.790709, 
e-mail info@bimed.net.

A scuola di convivenza 
Integrazione, interazione, discriminazione, inclusione, 
esclusione, universalismo. A che cosa corrispondono 
nell’immaginario collettivo questi concetti? A quali modelli 
sociali si riferiscono? Come le discipline ed i saperi possono 
essere concretamente ripensati in ottica interculturale? Di 
questo si è discusso nel corso del convegno “A scuola di 
convivenza. Dialogo a più voci sulle trasformazioni possibili e 
i bisogni di formazione nella scuola multiculturale” promosso 
a Roma (20 - 22 aprile 2007) dal Movimento di Cooperazione 
Educativa, nell’ambito del progetto “Scuola Interculturale di 
Formazione”.
Per informazioni: Mce, via dei Piceni 16, 00185 ROMA, tel. 

06.4457228, e-mail mceroma@tin.it, sito www.mce-fimem.it.

Educazione informale e diritti umani
È uscita la guida metodologica sull’educazione 
informale di Amnesty International, con contributi 
del Teatro dell’Oppresso come mezzo di formazione 
ai diritti umani. Le copie possono essere richieste 
a Giolli - Centro Ricerche su Teatro dell’Oppresso e 
Coscientizzazione. 
Giolli, via Ricasoli 70, 57126 Livorno, tel. 0586.892142, 

e-mail segreteria@giolli.it, sito 
web www.giolli.it.

So-stare nel conflitto
È già disponibile (vedi http://www.cppp.it/specializzazione.
asp) il calendario per il 2007/8 dell’XI edizione del Corso di 
Specializzazione di Consulenza Maieutica nella gestione dei conflitti. 
Per informazioni: Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei 
conflitti, via Campagna 83, 29100 Piacenza, tel. e fax 0523.498594, 
info@cppp.it, www.cppp.it.

Buono scuola in Lombardia
Il 99% degli studenti lombardi destinatari del “buono scuola” per l’anno scolastico 
2005/2006 (43 milioni di euro) frequentano la scuola privata. Il 63% delle famiglie 
beneficiarie dispongono di un reddito dichiarato compreso tra 35 e 180 mila euro. Sulla 
carta il “buono” è accessibile a tutte le famiglie di studenti lombardi, ma la giunta 
Formigoni ha stabilito dei requisiti tali da escludere il 90% degli studenti, quelli che 
frequentano la scuola pubblica. In cinque anni, a partire dal 2001 sono stati erogati 192 
milioni di euro.

L’educazione: il mestiere possibile
La necessità dell’educazione; La natura dell’educazione, La funzione dell’educatore, L’adulto 
come educatore asimmetrico sono i temi dell’inserto “Declinazioni dell’educare” curato 
da Mario Pollo per il numero di marzo 2007 di Animazione Sociale. Il numero può essere 
richiesto via mail a abbonamenti@gruppoabele.org.
Animazione Sociale, Gruppo Abele, C.so Trapani 95, 10141 Torino, tel. 011.3841048, fax 
011.3841047, animazione@gruppoabele.org, http://animazionesociale.gruppoabele.org. 
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È necessario elaborare nuove strategie educative e formative più attente alle 
individualità (lo stesso Ministro della Pubblica Istruzione sollecita gli insegnanti 
ad attivare tali percorsi), senza perdere di vista l’obiettivo di riferimento dell’azio-
ne educativa: la ricchezza della collettività è data dalla nostra diversità. Il rischio 
da non correre è di cadere nella retorica, riducendo le esperienze d’intercultura a 
“buone intenzioni”, non in grado di costruire e consolidare conoscenze e consa-
pevolezza. L’intercultura non deve essere una nuova “materia”, deve diventare, in-
vece, un metodo di lavoro, il filo conduttore che attraversa trasversalmente i sa-
peri disciplinari.
Attribuire valore a culture diverse dalla nostra conduce al riconoscimento di diritti 
a coloro che di quelle culture sono portatori. Le problematiche dell’intercultura de-
vono essere comprese all’interno di un percorso di Educazione ai diritti umani.

Un’esperienza
Nelle scuole piemontesi in cui opero, accanto ai percorsi educativi rivolti ai bam-
bini, è stato individuato un altro percorso, estremamente interessante, rivolto agli 
adulti. Attraverso incontri serali con i rappresentanti di associazioni (Amnesty 
International, Emergency), genitori e insegnanti hanno potuto conoscere realtà 
internazionali che operano per la promozione e la tutela dei diritti umani. Questi 
incontri, organizzati presso locali delle Scuole in orario serale, hanno contribuito 
ad arricchire il dibattito su queste tematiche. Anche le famiglie dunque sono sta-
te chiamate ad essere soggetti attivi di questo percorso. L’idea di autoformazione 
degli insegnanti assieme ai genitori è uno degli sbocchi più naturali per la costru-
zione di un modello educativo coerente. La scuola deve realizzarsi come spazio e 
supporto culturale anche per le famiglie.
Per conoscere l’Altro abbiamo bisogno di comunicare. Se il discorso orale si con-
divide e si costruisce con l’altro, se la lingua parlata ha profonde radici personali 
e culturali, è soprattutto attraverso il dialogo che passa la conoscenza di chi ci 
sta accanto. Per questo, creare una dimensione in classe che recuperi il tempo, 
come spazio di condivisione dei propri vissuti, delle proprie emozioni, non è solo 
importante, ma necessario. Abbiamo bisogno di recuperare tempi più rilassati che 
consentano la “chiacchiera” il confronto, laddove il tempo nella Scuola è invece 
veloce e frenetico.
Rileggendo  Montaigne: «Io non incorro mai in quell’errore comune di giudicare un 
altro secondo la mia misura. Mi è facile credere che ci siano cose diverse da me. 
Per il fatto che mi sento portato ad una certa maniera, non vi obbligo gli altri, 
come fanno tutti; e credo e concepisco mille maniere diverse di vivere e al con-
trario della gente, considero in noi più la differenza che la rassomiglianza. Libero 
più che possibile un altro essere dalle condizioni e dai principi che sono miei e lo 
considero semplicemente per se stesso, senza paragoni, formandolo nel suo pro-
prio modello» − ci rendiamo conto che la scuola ha il compito di recuperare quel 
patrimonio di idee che in varie epoche, anche lontane da noi, sono state prodotte 
da persone appassionate all’umanità.

* Insegnante Scuola elementare.

Intercultura e diritti 
umani
CLARA CARNAZZA *

La presenza a scuola degli allievi provenienti da altri Paesi, 
pone con nuova e ulteriore evidenza il problema della 
diversità. Un’attività di educazione interculturale in Piemonte, 
accanto ai percorsi educativi rivolti ai bambini, ha introdotto 
un percorso rivolto agli adulti, insegnanti e genitori. Perché 
l’educazione all’intercultura, elaborata e chiusa al puro livello 
scolastico, è destinata ad essere facilmente neutralizzata ed 
assorbita da un probabile contesto antagonista

Islam a scuola
Islam a scuola. 
Percorsi e laboratori 
di approfondimento è 
un quaderno realizzato 
dalla Fondazione Ismu 
- Iniziative e Studi 
sulla Multietnicità 
- sulla presenza di 
studenti nelle scuole in 
Lombardia. All’interno 

di uno scenario caratterizzato 
da un’elevata eterogeneità delle 
provenienze nazionali, il numero 
di immigrati da paesi di cultura e 
religione islamica è rilevante. Il 
quaderno documenta il percorso 
di formazione proposto in cinque 
province lombarde ai docenti dei 
tre ordini di scuola nella primavera 
del 2006 e si ricollega idealmente 
al discorso iniziato nel 2003 con il 
volume Islam in classe: i tanti volti 
di una religione.
Ismu, via Copernico 1, 20125 
Milano, tel. 02.6787791, fax 
02.67877979, e-mail ismu@ismu.
org, www.ismu.org.

Gli ultimi, i primi 
e gli altri
“Gli ultimi, i primi e gli altri” è il 
corso residenziale per insegnanti 
ed educatori organizzato, dal 25 
al 30 agosto, dal Movimento di 
cooperazione educativa a Borgo San 
Lorenzo (FI). Il mestiere dell’educare 
e la relazione educativa affrontati in 
una prospettiva di ricerca-azione.
Per informazioni: MCE, via Ciardi 
41, 30174 Mestre, tel. 041.952362, 
mceve@libero.it
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esperienze narrate

Da anni, Elena e Silvia, docenti 
universitarie, psicologhe, pubbliciste e 
studiose delle tematiche giovanili e fem-
minili, organizzavano periodicamente 
conferenze su temi attinenti la psicolo-
gia degli adolescenti. Ma perché limitarsi 
– si sono chieste – a parlare dei ragazzi 
e non invece con i ragazzi, mettendoli 
in condizione di esporre in prima perso-
na i loro problemi? 
Da qui l’idea di una collaborazione fra 
psicologi (Elena, Silvia e anche l’Isti-
tuto di studi e ricerche sulla psicolo-
gia dell’adolescenza “Minotauro”, di cui 
Elena fa parte) studenti e docenti. Ecco 
come sono cominciate le “Parole incro-
ciate fra adulti e ragazzi”, che lo scorso 
anno hanno messo a fuoco tematiche di 
forte attualità nel mondo giovanile (la 
bellezza, l’alcol, la madre, il futuro) e 
quest’anno1 hanno indagato il mondo 
dei sentimenti.

Il senso di un’esperienza
La proposta di un’indagine sui senti-
menti ci è parsa interessante per diverse 
ragioni. Prima di tutto offriva l’oppor-
tunità di portare allo scoperto una di-
mensione travisata o ignorata nel lavo-
ro scolastico e che invece noi, docenti 
coinvolti nell’iniziativa, abbiamo sem-
pre valorizzato; uno degli aspetti che 
ci lega, infatti, è la ricerca di modi di 
fare scuola che non interessino esclu-
sivamente le funzioni cognitive degli 
alunni e delle alunne, la loro “testa”, 
in cui travasare informazioni e com-
petenze, ma si rivolgano agli studenti 
nella loro complessità, come a sogget-
ti le cui capacità di apprendimento si 
radicano in quella dimensione affettiva 
ed emotiva che nell’adolescenza è parti-
colarmente avvincente e che per questo 
– se riconosciuta – diventa una risorsa 
potente. In secondo luogo era un’occa-
sione per rompere l’autoreferenzialità e 
la separatezza della scuola e per realiz-
zare con i ragazzi esperienze ricche di 
senso. Particolarmente stimolante ci è 
sembrata la possibilità di realizzare una 
modalità di lavoro didattico in cui ciò 
che si fa dentro la scuola si confronti 
e si intrecci con ciò che avviene fuo-
ri e sia finalizzato a produrre risposte 
a richieste della vita reale. L’impegno 
a realizzare un prodotto concreto e la 
condivisione degli scopi di ciò che si sta 
facendo contengono un potenziale for-
mativo formidabile: si supera l’atmosfera 
asfittica dell’esercitazione scolastica, le 
energie si mobilitano, gli studenti sono 

Sentimenti 
nell’adolescenza

MAURIZIA FRANZINI *

La noia, l’amore, la 
speranza, la vergogna sono 

le “Parole incrociate fra 
adulti e ragazzi” alla Casa 
della Cultura di Milano. 

L’iniziativa è nata da un’idea 
di Elena Rosci e di Silvia 

Vegetti Finzi e da relazioni 
personali feconde fra tutti 
e tutte coloro che vi hanno 

collaborato

motivati, si mettono in gioco, si dan-
no/accettano tempi e modalità di lavoro 
anche intensi.

Scuola di sentimenti
Alle soglie dell’estate si valuta − docen-
ti e psicologi insieme − quali sentimenti 
sia opportuno analizzare e si scelgono la 
vergogna, la noia, l’amore e la speranza2. 
Da settembre, poi, ogni gruppo lavora in 
assoluta libertà, avendo come riferimen-
to lo psicologo che durante la presenta-
zione commenterà il lavoro. 
Il tempo è scarso, neppure due mesi dal-
l’inizio della scuola. Ma in novembre, alla 
Casa della Cultura, i quattro lavori si sno-
dano da un giovedì all’altro, suscitando 
grande interesse e forte impatto. Il pub-
blico è amplissimo e vivace. I ragazzi si 
avvicendano a presentare con un certo 
timore e molta convinzione il loro per-
corso. Tutti hanno utilizzato i linguaggi 
multimediali, producendo video, filma-
ti, cortometraggi; il Liceo “Beccaria” li 
ha integrati con il linguaggio dei corpi, 
costruendo in diretta una bellissima per-
formance sull’amore. 
In ciascun prodotto e negli interventi 
degli studenti si coglie la ricchezza di 
un’esperienza che li ha impegnati to-
talmente – mente, cuore e corpo – e ha 
dato loro anche l’opportunità di spendere 
conoscenze “scolastiche” riscoprendole 
in una luce più vera e assaporando at-
traverso esse il gusto di quel senso in 
più che è la cultura. 

Come un fastidio al cuore
Per la nostra classe, Remo Cacciatori e io 
abbiamo scelto la vergogna. Può appari-
re un sentimento anacronistico fra ado-
lescenti fin troppo disinvolti, ma che, a 

ben guardare, percepiamo spesso come 
disorientati e fragilissimi. Silvia Vegetti 
Finzi, la nostra referente, mette in comu-
ne le conclusioni di alcuni suoi studi sul-
la vergogna e le letture che ci suggerisce 
ci aiutano preparare il terreno. 
In classe ci accorgiamo che l’argomento, 
pur suscitando interesse, non si presta ad 
essere trattato in una dimensione collet-
tiva. Per permettere agli studenti di usci-
re allo scoperto, decidiamo di creare un 
forum a cui i ragazzi partecipino con un 
nickname segreto e possano, nell’anoni-
mato, raccontarsi/ ascoltarsi/ risponder-
si/ riflettere sulle loro “vergogne”. Dopo 
alcune iniziali esitazioni, tutti parteci-
pano, anche i tre maschi, e, con grande 
trasporto, anche la nostra allieva diver-
samente abile. In pochi giorni si intrec-
ciano esperienze, confessioni dolorose, 
confronti, critiche, qualche considera-
zione più leggera: più di 25.000 battute. 
Emergono anche situazioni sconvolgenti. 
Non ci aspettavamo una tale drammatica 
ricchezza. Le studentesse e gli studenti 
sono i primi ad esserne sorpresi.
È vergogna l’imperfezione del corpo, 
l’inadeguatezza rispetto ai modelli, il 
sentirsi stupidi, le condizioni familiari 
modeste, i genitori “ignoranti”, le ori-
gini straniere, l’esclusione dal gruppo, la 
richiesta di fare “certe cose”; è vergogna 
non essere fashion, cadere nell’anores-
sia e nella bulimìa, andare male a scuo-
la, non avere il coraggio di esprimere i 
sentimenti, vedere il disfacimento che 
la malattia provoca in chi ci sta accan-
to, deludere i genitori, tradire l’amore o 
l’amicizia…
Qualcuno proclama di non vergognarsi 
mai, qualcuno urla di voler scomparire 
per la vergogna, qualcun altro ammette 
che la vergogna è un male sottile e onni-
presente, «come un fastidio al cuore». 
Alcuni riflettono sulla vergogna come 
sentimento che la società sfrutta per 
forzare i giovani ad adeguarsi a valori 
e modelli della cultura dominante e del 
consumismo: ma allora è di questa so-
cietà che ci dobbiamo vergognare, che 
ci spinge a «dimagrire fino a stare male 
per essere più belli e a andare in ban-
carotta per comprare le ultime scarpe 
firmate».

Oltre la vergogna
Si discute a lungo su come superare la 
vergogna, e poi su come trattare questi 
materiali palpitanti, come comunicarli, 
rispettandone profondamente lo spirito 
e la lettera. Il tempo è scarsissimo. Ci 
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viene in aiuto Giovanni Covini, giovane 
regista milanese, che prende visione del 
materiale, ne rimane fortemente colpito 
e ci propone di ricavarne un cortome-
traggio. Manca il tempo perché i ragaz-
zi, con la sua guida, possano farlo di-
rettamente. Così, insieme, si decide la 
struttura narrativa – telefonate a qual-
cuno che non risponde – poi il regista 
gira le immagini – esterni inanimati di 
Milano – e in uno studio di registrazione 
le studentesse leggono, attribuendose-
le casualmente, una selezione delle te-
stimonianze, fortemente asciugate, ma 
assolutamente intatte rispetto alla ste-
sura originale. 
Sui materiali del forum, sull’esperienza 
delle registrazione, sul cortometraggio 
la classe riflette e discute ancora, viva-
cemente. E della varietà di queste po-
sizioni dà conto al pubblico della Casa 
della Cultura: si proietta il cortome-
traggio, vengono illustrate le modalità 
di lavoro, le posizioni, e anche alcune 
perplessità sulla realizzazione dell’ini-
ziativa. «Queste parole non sono vera-
mente incrociate, come noi le vorrem-
mo − dichiara una studentessa nella sua 
lettera aperta − è necessario intrecciarle 
davvero, e trovarne la trama comune. 
Perché, come nelle vergogne del ragaz-
zo di oggi c’è un po’ dell’adulto che sarà 
domani, in tutti voi ci siamo in fondo 
noi, con le nostre vergogne, che erano 
le vostre e che vi hanno fatto diventa-
re chi siete». 
Una posizione forte, che chiede agli 
adulti una ridefinizione del loro ruo-
lo. La riprende Silvia Vegetti Finzi, che 
mentre nell’intervento iniziale aveva 

storicizzato la vergogna, in quello finale 
cerca «ciò che si nasconde sotto le tan-
te particolari vergogne per la nudità, la 
sessualità, l’inadeguatezza». E conclu-
de: «credo che ci vergogniamo del fatto 
stesso di cui andiamo più orgogliosi : la 
nostra umanità. Non dell’umanità idea-
lizzata e splendente, lontana dalle be-
stie, prossima agli dèi, ma della parte in 
ombra, fragile, vulnerabile e dipendente 
di noi. Ci vergogniamo di non bastare 
a noi stessi, di aver bisogno degli altri 
per nascere, crescere, amare, procreare, 
vivere e morire. Il senso di vergogna 
rende palese una inadeguatezza che lo 
precede, che è ontologica, inscritta nel-
l’essere, non fenomenologica, relativa al 
fare o all’apparire. Se essa non viene ri-
conosciuta dentro di noi, sarà proiettata 
fuori, come accade nelle società arcaiche 
antiche e attuali, ma anche nel razzismo, 
nel sessismo, in tutte quelle relazioni 
che si esprimono nel disprezzo dell’al-
tro e nella contrapposta idealizzazione 
di sé. In ultima analisi mi sembra che 
l’antidoto alla vergogna sia la tolleranza, 
la pietà, l’accettazione dei limiti propri 
e altrui, il riconoscimento del buio che 
circonda la luce della coscienza».

* Insegnante al Liceo “Agnesi”, Milano.

NOTE
1. Anno scolastico 2006-2007
2. I docenti che hanno partecipato all’inizia-
tiva e i temi trattati: Milena Ancora, Liceo 
scientifico “Vittoriani”: la noia; Luciano 
Campagna, Liceo classico “Beccaria”: l’amo-
re; Maria Mastinu e Luisa Bloise, Istituto tec-
nico “Besta”: la speranza; Remo Cacciatori 
e Maurizia Franzini, Liceo “Agnesi”: la ver-
gogna.

Vivere la nonviolenza
Tutte le informazioni sui Campi estivi 2007, 
organizzati dal Movimento Internazionale 
della Riconciliazione e dal Movimento 
Nonviolento – occasione di condivisione 
e di formazione, rivolta a persone che 
abbiano compiuto i 18 anni – sono 
disponibili ai siti mir-mn@cssr-pas.org 
e www.cssr-pas.org/sezione.php?id_
sezione=8.
Movimento Internazionale della 
Riconciliazione - Movimento Nonviolento, C/
o Centro Studi Sereno Regis, via Garibaldi 
13, 10122 Torino, tel. 011.532824, fax 
011.5158000.

Il conflitto come risorsa
Su iniziativa del Centro Psicopedagogico per 
la pace e la gestione dei conflitti, si tiene a 
Camogli (Ge), dal 13 al 16 giugno, il corso 
di formazione “Il conflitto come risorsa”.
Centro Psicopedagogico per la pace e la 
gestione dei conflitti, via Campagna 83, 
29100 Piacenza, tel./ fax 0523.498594, 
info@cppp.it, www.cppp.it.

Anna è furiosa 
Anna è furiosa è un’esperienza di teatro 
interattivo e maieutico sulla rabbia,  un 
progetto formativo per aiutare i bambini e 
le bambine (dai 5 ai 10 anni) ad affrontare 
meglio i loro conflitti e litigi e a vivere 
le emozioni come momento di crescita. 
A teatro i bambini (e gli adulti) vanno di 
solito a guardare lo spettacolo. Con Anna è 
furiosa le cose cambiano profondamente, si 
tratta di uno spettacolo fatto dai bambini, 
dove i più piccoli diventando protagonisti, 
giocano e imparano. 
Centro Psicopedagogico per la pace e la 
gestione dei conflitti, via Campagna 83, 
29100 Piacenza, tel./ fax 0523.498.594, 
emanuela.cusimano@cppp.it, 
www.cppp.it. 
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Trenta episodi, per più di 3.000 
minuti di film, dedicati alla storia del-
la Germania in un arco di tempo com-
preso tra la sconfitta nella Prima Guerra 
Mondiale e il Capodanno del 2000. I nu-
meri chiariscono la natura della sfida. 
Le proiezioni degli episodi − inserite nel 
contesto delle iniziative organizzate dal 
Liceo come occasione di dibattito aper-
to alla cittadinanza su temi di rilevan-
za culturale anche se non strettamente 
connessi a tematiche didattiche − hanno 
avuto come pubblico studenti, docenti 
e numerosi spettatori esterni, tutti pro-
gressivamente vittime della fascinazione 
suscitata dall’affresco storico realizzato 
da Reitz. La proiezione settimanale si è 
infatti presto trasformata in un appun-
tamento quasi imperdibile: e per chi ha 
organizzato l’iniziativa, questo fatto è 
stato una prima e importante conferma 
del suo valore culturale. 
Alla radice della partecipazione susci-
tata da Heimat la felice scelta narrativa 
compiuta da Reitz di intrecciare le vicen-
de di finzione dei suoi personaggi con i 
grandi eventi della storia, della politica 
e dell’arte tedesca e europea del ‘900. 
L’alternanza tra micro e macrostoria rie-
sce infatti a generare negli spettatori un 
coinvolgimento simpatetico profondo, 
come si può facilmente rilevare anche da 
una rapida navigazione sul web. Esistono 
infatti molti siti e forum, e non solo in 

lingua tedesca, in cui esperti di cine-
ma e semplici appassionati si scambia-
no, con intensità davvero sorprendenti, 
materiali e opinioni interpretative sulle 
vicende heimattiane.

Incontro tra passioni
Del resto, anche per chi l’ha organizza-
to, il progetto si è iscritto fin dall’inizio 
sotto il segno di quelle felici occasioni 
in cui l’incontro tra passioni condivise 
riesce a dar vita a esperienze gratifican-
ti per tutto il tessuto che le ospita: nel 
caso di Heimat, l’incontro è stato quel-
lo tra la passione del Preside del Liceo, 
Bruno Saladino, grande estimatore del-
l’opera reitziana, e quella di Tomaso 
Subini, ricercatore presso l’Università 
degli Studi di Milano e responsabile del 
Cinecircolo, “…a riveder le stelle”, che 
per statuto ha lo scopo di «Proiettare 
film d’arte, i “classici” della storia del 
cinema, i film in lingua originale e in 
edizione integrale; per discutere criti-
camente sui film visti, per organizzare 
sempre più efficacemente la lotta per il 
buon cinema». Una premessa ideologi-
ca e metodologica, a partire dalla qua-
le è nata e si è sviluppata negli anni 
una collaborazione con il Liceo di cui 
il progetto Heimat costituisce uno dei 
frutti migliori. 
Per il Liceo, in cui da oltre cinque anni 
è attivo un corso di studi in cui trova 

spazio in termini di attività modulare 
lo studio delle specificità comunicative 
proprie di alcuni linguaggi artistici, la 
realizzazione del progetto ha costitui-
to anche l’occasione per permettere la 
verifica da parte di osservatori esterni 
alla scuola della validità culturale sot-
tesa alla apertura dei propri programmi, 
tradizionalmente rivolti allo studio della 
cultura classica.  L’incontro con il cine-
ma, troppo spesso anche nell’immagina-
rio intellettuale relegato all’ambito del 
divertimento e dell’evasione, è infatti 
– a nostro parere – l’incontro con una 
delle espressioni artistiche più signifi-
cative della modernità. 
Così, a seguito di una prima fase di 
preparazione, consistita in una visione 
laboratoriale di tutto il primo Heimat, 
nel periodo tra il marzo e il dicembre 
2006 sono stati proiettati gli episodi 
di Heimat, di Die zweite Heimat e di 
Heimat 3¹. Seguendo le complesse vicen-
de storiche ed esistenziali dei membri 
della famiglia Simon – originaria della 
regione renana dell’Hunsrück e residente 
nell’immaginario villaggio di Schabbach 
– studenti e pubblico hanno così avuto 
modo di discutere su tematiche di rilievo 
per la cultura europea del ‘900, come il 
rapporto tra tecnologia e totalitarismi, 
l’esperienza delle neoavanguardie degli 
anni ’60, il processo di omologazione 
culturale seguita alla massificazione e 

Heimat. Cronaca di un 
progetto didattico
DOMITILLA LEALI *

Organizzare all’interno di una scuola la proiezione di film di 
qualità per proporne una rigorosa lettura all’interno di un 
dibattito interpretativo aperto ai più diversi contributi così da 
favorirne la ricezione consapevole anche presso un pubblico 
di non specialisti: questo l’intento, per certi versi assai più 
prossimo a una sfida, del progetto organizzato dal Liceo 
Classico “A. Volta” di Como e dedicato alla visione del ciclo 
filmico Heimat del regista tedesco Edgar Reitz
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alla globalizzazione economica, l’im-
possibilità di un’arte epica per il pre-
sente, la riflessione sulla possibilità 
e sulle modalità con cui documentare 
in forme artistiche esperienze ai mar-
gini dell’ineffabile, come quella della 
Shoah, o, più in generale, conservare 
la memoria di eventi altrimenti desti-
nati all’oblio. 

Un punto di vista inusuale 
E se gli argomenti sopra indicati sono 
tutti in qualche misura connessi alla 
tradizionale pratica didattica, la parte-
cipazione al progetto ha permesso agli 
studenti del Liceo di affrontarli a parti-
re da un inusuale punto di vista, in cui 
l’occasione di apprendimento è consi-
stita nella visione di un testo filmico; 
e se si può obiettare che la didattica 
multimediale a carattere cinematografi-
co non è nuova in sé, particolare è stata 
in questo caso la metodologia utilizza-
ta. Vastissimo infatti il materiale filmico 
analizzato, puntuale la presenza di un 
commento specialistico al testo capace 
di renderne evidente la profonda stra-
tificazione di senso, molteplici le com-
petenze di lettura attivate attorno al 
testo e differenti, per formazione e per 
preparazione, le strategie di ricezione. 
Il ritorno alla didattica più tradizionale 

è stato infine garantito dalla integrazio-
ne dell’analisi filmica con una rilettura 
dei differenti episodi destinata ai soli 
studenti e condotta sulla base di com-
petenze narratologiche e letterarie.
Al termine delle proiezioni, il Liceo e il 
Cinecircolo hanno dato vita a un con-
vegno di studi, “I tre Heimat di Edgar 
Reitz. Cronaca di un secolo concluso”, 
patrocinato in termini finanziari da enti 
e istituzioni pubbliche come l’Assesso-
rato per la Cultura della Provincia, l’As-
sessorato alla Cultura e alle Politiche 
Giovanili del Comune, l’U.S.P. di Como, 
che grande apprezzamento hanno 
espresso nei confronti dell’iniziativa. 
Il convegno, la cui organizzazione scien-
tifica è stata curata da Subini, si è arti-
colato in due giornate, la prima dedicata 
alla proiezione della puntata di esordio 
di Heimat 3, “Il popolo più felice della 
terra”, introdotta dallo stesso Reitz nelle 
vesti di commentatore e interprete di se 
stesso. La seconda giornata è culmina-
ta in una tavola rotonda nel corso della 
quale il regista si è generosamente con-
frontato con esperti² e pubblico, anche 
sul difficile tema del rapporto tra arte e 
realtà, rispetto al quale il regista ha ri-
badito la sua posizione, per cui l’unica 
verità possibile dentro un testo artistico 
è la verità di chi racconta. 

Al termine dell’iniziativa³, per tutti la 
soddisfazione del riconoscimento del-
la qualità del lavoro compiuto da parte 
dello stesso Reitz, che ha sottolineato 
più volte l’intensa emozione provata 
nel vedere un pubblico di giovani se-
guire per ore un dibattito dedicato alla 
sua opera. 
Il progetto avrà conclusione definitiva 
con la prossima proiezione dell’ultimo 
(anche se nel corso degli anni abbia-
mo capito che tale aggettivo, nel caso 
di Reitz, ha un valore alquanto rela-
tivo) film del ciclo, Heimat fragmen-
te. Die Frauen, presentato alla Mostra 
Internazionale del Cinema di Venezia 
2006. Faranno seguito due pubblica-
zioni, destinate a documentare i due 
diversi livelli dell’iniziativa: gli “Atti del 
Convegno”, con i testi delle relazioni di-
scusse, le schede di lettura degli episodi 
di Heimat e di Die zweite Heimat e l’in-
troduzione di Edgar Reitz alla visione di 
Heimat 3 e un “Quaderno per Heimat”, 
in cui saranno invece raccolti contributi 
e commenti da parte di docenti, studen-
ti e spettatori, ormai tutti accomunati 
− al termine del lungo percorso – dalla 
condivisione di quella stessa generosa 
passione che gli ha dato vita. 

* Insegnante, Liceo Classico “A. Volta” di 
Como.

NOTE
1. Ogni puntata è stata introdotta da schede 
di analisi e seguita da un commento e da un 
dibattito guidato da un docente del Liceo. 
2. De Berti e Dagrada dell’Università degli 
Studi di Milano, Galli dell’Università degli 
Studi di Ferrara, Subini dell’Università degli 
Studi di Milano, Farinotti dell’Università IULM 
di Milano, Lodato e Malatesta dell’Università 
degli Studi di Pavia.
3. Nel corso del convegno sono state presen-
tate anche alcune relazioni di docenti univer-
sitari che hanno fatto di Reitz e della sua ope-
ra occasione di studi e di pubblicazioni. 

Il ciclo di Heimat 
Il ciclo di Heimat (regia: Edgar Reitz; sceneggiatura: Edgar Reitz, Peter Steinbach 
(Heimat 1), Thomas Brussig (Heimat 3); fotografia (35 mm, b/n e colore): Gernot 
Roll, Gerard Vandenberg; Christian Reitz (Heimat 2), Thomas Mauch, Christian Reitz 
(Heimat 3); montaggio: Heidi Handorf, Susanne Hartmann (Heimat 2 e 3); musica: 
Nikos Mamangakis, Michael Riessler (Heimat 3) è articolato in tre parti: 
1. Heimat. Cronaca in 11 film (1984), film composto da 11 puntate, per una du-
rata di ‘931: Nostalgia di terre lontane; Il centro del mondo; Natale come mai 
fino ad allora; Via delle alture del Reich; Scappato via e ritornato; Fronte interno; 
L’amore dei soldati; L’americano; Il giovane Hermann; Gli anni ruggenti; La festa 
dei vivi e dei morti.
2. Heimat 2. Cronaca di una giovinezza (1992), film composto da 13 puntate, per 
una durata di 1515’: L’epoca delle prime canzoni; Due occhi da straniero; Gelosia 
e orgoglio; La morte di Ansgar; Il gioco con la libertà; I figli di Kennedy; I lupi 
di Natale; Il matrimonio; L’eterna figlia; La fine del futuro; L’epoca del silenzio; 
L’epoca delle molte parole.
3. Heimat 3. Cronaca di una svolta epocale (2004), film è composto da 6 punta-
te, per una durata di 689’: Il popolo più felice del mondo; I campioni del mondo; 
Arrivano i russi; Stanno tutti bene; Gli eredi; Congedo da Schabbach.
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nuovi arrivi

Ottobre
«Presto presto, ché gli altri stanno già dentro».
Passa accanto al custode e corre leggero verso l’aula 3, IV F.
«Buongiorno maestra».
«Buongiorno Michelangelo».
È l’unico nuovo in questa classe che da tre anni sta crescendo sot-
to gli occhi di Margherita; poche e frammentarie le notizie riservate 
che arrivano dalla Direzione: «Noi dirigenti dobbiamo salvare capre 
e cavoli, non possiamo diffondere notizie private ma dobbiamo fare 
appello alla sensibilità degli insegnanti, e allora ecco, tenete conto 
che Michelangelo proviene da una scuola francese. Ha cambiato di-
verse scuole, ha perso qualche anno».
«Ha undici anni, in quarta sono tutti più piccoli di lui».
«Ma non si vede, lui ha un fisico minuto».
«È molto bello, molto educato. Lo accompagna sempre il segreta-
rio del padre».
«Coi compagni va d’accordo?».
«È piuttosto chiuso, specialmente con noi maestre».

Dicembre 
«Oggi vieni con la tata. Una volta col tato, un’altra con la tata».
Un cenno della testa al custode e via per il corridoio, leggero legge-
ro, senza rumore sulle scarpe di gomma.
«Buongiorno Michelangelo».
Una presenza di silenzio e sguardi non facilita la conversazione, ma 
bisogna aspettare. Per ora Margherita raccoglie tessere per un mo-
saico da comporre, indizi di identità. Michelangelo è pakistano, di 
famiglia numerosa e poverissima, a cinque anni è stato adottato da 
genitori italiani, erano lì per lavoro. Il dottor X, diplomatico, volle 
aiutare quella povera gente regalando al bambino una famiglia e la 
vita agiata della buona borghesia. 
“Aiutare”, “povera gente”, “vita agiata”: così parla la buona borghesia. 
Però che strano: in Pakistan di comune accordo diventarono mamma e 
papà, di comune accordo regalarono benessere a un bambino del terzo 
mondo, di comune accordo gli cambiarono il nome (ce n’era proprio 
bisogno?) e adesso in Italia non vanno più d’accordo, si separano e 
di tutta la famiglia agiata a Michelangelo rimane la mamma, un si-
gnora tanto buona, poveretta, ma non lo può seguire perché è mala-
ta di cuore, ha avuto già un infarto. Non può contare nemmeno sui 
familiari perché sia la vecchia madre sia i fratelli quest’adozione non 
l’hanno mai accettata. E dunque la mamma della mamma, che per i 
bambini si chiama nonna, di Michelangelo non vuole essere nonna. 
Michelangelo-foglia: staccata dal ramo, lontana dalle radici.

Gennaio
«Oggi di nuovo col tato. Ah Michelangelo, tu cambi troppo spes-
so».
«Buongiorno».
E di corsa per il corridoio, leggero leggero al suo banco, sempre lo 
stesso. Tutto sommato è questo banco il punto fermo fra tanti cam-
biamenti e spostamenti, forse proprio su questo banco prenderanno 
forma le tessere inquiete. 
Michelangelo è andato a vivere col padre perché la mamma sta molto 
male, ha bisogno di assistenza e si è trasferita da sua madre. Che non 
è la nonna di Michelangelo. Come vogliamo chiamarla? Il compitis-
simo diplomatico dice “la vecchia”: «La vecchia è stata irremovibile, 
ha detto: “Mia figlia può venire a casa mia ma senza bambino, per 
nessuna ragione”. Si figuri – riferisce al Direttore – si figuri che per 
Natale Michelangelo ha scritto una poesia per la mamma ma ha do-
vuto consegnargliela per la strada, sul portone di casa». Veramente 
strana, questa buona borghesia: due case, forse anche più di due, 
e nessuno spazio per dirsi da vicino “Buon Natale mamma”, “Buon 
Natale papà”, “Buon Natale Michelangelo”...

Febbraio
Il molto distinto padre adottivo è un ometto molto avanti negli anni 
e piuttosto malandato, al colloquio con Margherita parla con un filo 
di voce, eppure quando dice “rendimento scolastico”, “futura car-

riera”, “avvenire”, quel filino si fa perentorio: «Vorrei capire col suo 
aiuto se Michelangelo ha delle capacità o dei limiti, se è il caso o 
meno di investire su una futura carriera scolastica e professionale». 
“Investire”, “professione”, “carriera”, “futuro”… 
«Caro signor diplomatico dei miei stivali, ha mai sentito parlare di 
edifici che crollano perché non hanno fondamenta, o perché qualcu-
no ha abbattuto un muro maestro per ricavare cose strane in modo 
strano? Su questo bambino che lei ha trapiantato senza riguardi non 
costruirà nessun futuro se cancella il passato e ignora il presente». 
Così vorrebbe gridargli Margherita, ma siccome per questo cervello 
rimbambito dalle proprie idee sente anche un po’ di pena, lo tran-
quillizza come può: «Michelangelo – gli dice – ha ottime capacità, il 
migliore investimento che può fare su di lui è di dargli fiducia, credere 
nella sua intelligenza. Lei certamente gli vuole bene, ma l’affetto da 
solo non basta. Un dono offerto senza fiducia somiglia a un’elemosi-
na, chi riceve un dono vuole poter pensare di non essere inferiore al 
dono, vuole credere che un giorno potrà ricambiarlo». 

Febbraio 
Il distinto diplomatico ha concluso la sua carriera in terra, pace a 
lui. A Margherita viene a dirlo la mamma di Michelangelo quando lo 
riaccompagna a scuola, assieme alla sorella maggiore di lui, 28 anni. 
Prendono appuntamento per un colloquio con le maestre.

Febbraio 
Eccole qui, le due donne in tacchi alti a parlare di questo ragazzo 
senza terra sotto i piedi, a snocciolare con aria manageriale (sì, sì, la 
giovane non è sfuggita al contagio) “carriera scolastica”, “fare presto”, 
“saltare la quinta”, “andare direttamente in prima media”. 
«Diamogli tempo, che fretta c’è?».
«Ma noi vogliamo investire, così guadagna un anno».
“Investire”, “perdere”, “guadagnare”: si gioca in borsa! 
Le maestre sconsigliano vivamente.

Febbraio a volte è più lungo di quanto si crede
Michelangelo non ha detto ai compagni che ha perduto il padre, lui 
stesso forse non lo sa: che cosa vuol dire “perdere” se prima non hai 
“trovato”? Passandogli accanto, Margherita si china con una carezza: 
«Ho saputo, mi dispiace tanto». Michelangelo sorride appena appena, 
senza parlare, gli occhi lucidi nell’armonia del bel viso scuro: che ci fa 
il nome “Michelangelo” su questo smarrimento di foglia al vento?

Febbraio 
Michelangelo è ospite di un’amica della madre, una signora gentile 
che ha pietà dell’orfanello. Questa signora gentile avrà il buon gusto 
di non chiamarlo “orfanello”? 

Marzo
Michelangelo abita provvisoriamente nella casa del padre, la sorella 
grande si tratterrà un po’ con lui prima di tornare nella città dove 
vive. Dove abita la sorella grande? Dove lavora, con chi?

Marzo. Notizie 
Assente tutta la prima settimana, poi la Direzione comunica: «La fa-
miglia dell’alunno Michelangelo T. ha chiesto il nullaosta per il tra-
sferimento nella scuola elementare di … (località di mare nel sud del 
Lazio)». Un’amica della madre si prenderà cura di lui. 

Marzo
Trasferito. Sparito. Sul banco vuoto tessere inutili, notizie da dimen-
ticare. O da intrecciare in forma di favola, come si fa quando è trop-
po crudele la storia: C’era una volta in un paese lontano una foglia di 
nome Kumara, sul ramo di un albero in Pakistan vivevano assieme fo-
glie grandi e foglie piccole, una grande famiglia con mamma e papà, 
sorelle e fratelli. Un giorno due stranieri staccarono la foglia Kumara 
e la portarono nel paese della televisione, in una casa di ricchi… Ma 
Kumara volle tornare al suo ramo e un bel giorno si mise in cammino. 
Cammina cammina…

Mosaico per una foglia 
LIDIA GARGIULO



É C O L E • G I U G N O 2 0 0 7 • N U M E R O 6 4 • P A G I N A 34

Chi insegna storia dovrebbe ringraziarlo tutti i giorni que-
sto papa, benedetto pastore tedesco. Quante volte ho trovato 
ragazze che mi chiedevano, «Ma perché si deve studiare sto-
ria, a che diavolo serve questo passato morto e sepolto». Una 
mi disse, «Non era vivo mio padre e nemmeno mio nonno» 
– si può andare più indietro ancora, nella notte dei tempi? 
Tempo perso. E mica si può dire della storia maestra di vita, 
che guardando indietro si impara. Mica sono sceme le ragazze. 
Si è visto come si è imparato. Il passato non ha mai aiutato 
a capire e ad evitare. 
Ma in aprile abbiamo trovato sul manuale (Giardina, De Corradi, 
Gregori, per Laterza) questa teoria della sovranità medieva-
le: «Il loro compito sulla Terra era quello di sradicare il male. 
Stabilire che cosa fosse il male era però compito del pontefice, 
l’unico che avesse una “scienza” adatta al compito. Il sovrano 
era quindi considerato come un organo ausiliario, incaricato 
di assistere il papa nel suo supremo governo».
Vengono in mente quei cartelli che dicono, “Voi siete qui”. 
Siamo sempre qui, infatti, nel pieno del Medioevo. Tutti se ne 
accorgono in classe. Forse agisce il concetto del male. La pau-
ra. Da dove viene se no questa ingerenza clericale ottusa e bi-
gotta. Dove trova senso e forza se non nella paura. Che è una 
categoria intensamente politica. Con la democrazia non siamo 
al sicuro, non si va da nessuna parte. Almeno da nessun parte 
certa. Tutto è messo in discussione nel dibattito. Dicono che 
si tratta di cercare insieme, ma se una verità viene messa in 
minoranza, non per questo è meno Verità. E poi se si può fare 
tutto chi ci dirà dove fermarci? Bagnasco è stato chiarissimo: 
si comincia con le famiglie strane e poi arriva l’incesto e poi 
la pedofilia. E dopo l’eutanasia l’eugenetica nazista. Non c’è 

note in condotta
Voi siete ancora qui 

ANDREA BAGNI

nessuna creatività umana che possa trovare da sé i suoi limi-
ti. C’è la Creazione, punto. Non c’è un mondo comunicativo 
comune, cuore della democrazia, che non ammette verità as-
solute indiscutibili. C’è la Verità, punto. Non c’è nessun rap-
presentante del popolo che al popolo deve rendere conto. Si 
rende conto a Dio, cioè alla Chiesa. I politici devono obbe-
dire a chi possiede la verità in materia di bene comune (sal-
vo per quanto riguarda la vita privata, che per i parlamenta-
ri cattolici sembra essere incasinata – ma questa è roba che 
riguarda i fotografi).

Pare di sognare. Bisognerebbe avere il coraggio di scrivere che 
questa Chiesa è incompatibile con la democrazia. La demo-
crazia è fondata sull’idea della dignità umana e sulla ricerca 
comune. Sull’agorà come luogo orizzontale, senza troni per 
portavoce di trascendenze. E sulla rinuncia a una visione stru-
mentale dello stato – per realizzare la Verità o la Rivoluzione 
– in nome di un percorso aperto di liberazione permanente, 
senza certezze istituzionali finalistiche. Si può inventare il 
nostro mondo, cercare di cambiarlo, fare i conti con un’iden-
tità umana complessa senza cadere nel sogno tecnologico del-
l’onnipotenza. Pensare anche il sacro, ma non come confine 
indicato dalle Autorità. 
Ma nella discussione in classe arrivano anche gli islamici. In 
un programma televisivo di Gad Lerner il membro di una co-
munità del Nord ha detto:  «Per noi la famiglia è il cuore della 
società, noi diciamo alle nostre donne di essere coperte perché 
l’uomo è uomo e se si mette il burro accanto al fuoco non ci 
si può stupire se si scioglie. Non lo dite anche voi cattolici? 
Troppa libertà è un pericolo per la stabilità della famiglia, e 
la stabilità della famiglia è il bene supremo della società. Non 
lo dice anche il papa Ratzinger?». Lo dice, lo dice. Più che 
uno scontro di civiltà sembra un incontro di tenebre. E crede 
così poco all’amore coniugale che pensa che se scompaiono i 
privilegi giuridici per la famiglia “naturale”, scomparirà anche 
quella. Lo stato deve tradurre in realtà la voce dei «custodi 
di una Verità e di una Sapienza che traggono la loro origine 
dal Vangelo», recita la nota dei vescovi. Ormai una sorta di 
Suprema Corte Incostituzionale, che si immagina dovrebbe 
valutare ogni legge della repubblica.

Certo la paura agisce anche su ragazze e ragazzi. E la vicen-
da di Giovanni Paolo II dimostra che i valori forti e le grandi 
narrazioni hanno il loro fascino. Però poi i giovani sono anche 
attaccati molto alla loro apertura al mondo, mi sembra. Non 
rinuncerebbero facilmente alla fiducia e all’invenzione di sé. 
Non rinuncerebbero alla libertà. Inventarsi resta certo diffi-
cile – festeggiati come si è dal mercato che traduce tutto in 
facilità di consumo. E poi la democrazia realizzata è quello 
che è: mimesi del marketing e pubblicità per volti da vende-
re. Tuttavia nessun dubbio fra i giovani sul caso Welby e sulle 
chiese chiuse al suo funerale. Orribili, disumane. E in quella 
vicenda era più naturale vivere con le macchine o morire con 
decenza, liberamente? Siamo un po’ tutti mezzi cyborg. 
I marziani però sono quelli che vengono dal Medioevo. 
Che ci restino pure. Con le loro paure, il loro disamore, la loro 
guerra agli umani.
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Shailja Patel (http://shailja.com/) 
è una poetessa nata in Kenya, ma i 
suoi lineamenti e i capelli corvini e li-
sci tradiscono la sua origine indiana. 
«È vero − dice −. Mio nonno era paki-
stano. Sono nata in Africa, ho studia-
to in Inghilterra, vivo negli Stati Uniti 
e viaggio spesso in Europa. Mio nonno 
parlava hurdu, la mia famiglia shwaili, i 
miei compagni di università inglese. Io 
stessa scrivo le mie poesie in inglese e 
ogni volta resto stupita quando mi ren-
do conto che ci sono persone, a Roma 
come a Vienna, che si prendono la briga 
di venire ai miei reading per ascoltarle. 
Ma allora quello che conta, più che la 
ricerca della propria identità, è l’univer-
salità della poesia».
Tutto questo implica forse la rinuncia a 
cercare noi stessi, a voler capire chi sia-
mo davvero? «Già, chi siamo? − ribatte 
Shailja −. Ognuno di noi è fatto di tanti 
diversi “sé”. E se io cerco di definire me 
stessa, soffoco tutta l’emozione del mio 
lavoro, della mia ricerca. Il mio impegno 
va piuttosto nella direzione di abolire 
i confini, a favore del movimento delle 
idee e delle persone, degli scambi».
Non è un caso che nel suo ultimo lavoro 
teatrale-poetico, Migritude (presentato 
a primavera in un breve tour italiano), 
Shailja dia voce a tutti gli invisibili del 
mondo globalizzato, costretti a emigra-
re per povertà, guerre o persecuzioni. 
Srotolando, al ritmo dei suoi versi, gli 

antichi sari di famiglia, racconta di lotta 
e sopravvivenza, dalla diaspora asiatica 
in Uganda, alla guerre in Afghanistan, 
in Palestina (Nothing happens in Jenin) 
e Iraq. 
Anche Yvonne Owuor è una poetessa ke-
niota. «È l’idea di appartenenza che va 
ripensata − spiega −. Ogni momento del-
la mia vita è, per me, un pezzo di casa. 
Mi sento a casa nella sala di aspetto di 
un aeroporto, adoro il momento in cui 
la nave si stacca dalla banchina del por-
to. Sono strana? No, sono soltanto una 
cittadina del mondo».

Vite migranti
Di certo, l’esperienza della migrazio-
ne non può non influire sul lavoro di 
un artista. Il poeta sudafricano Pitika 
‘Nkulu descrive con chiarezza la sensa-
zione di chi vive sul confine o di chi lo 
ha attraversato. «Il mio destino mi ha 
scelto − dice −. Sono un migrante. E che 
cosa mi lascio dietro ogni volta? Non lo 
so, e nemmeno mi interessa molto. Mi 
interessa di più che cosa porto con me: 
le esperienze, i ricordi, gli incontri». 
Tutto ciò, insomma, che ci costruisce 
e ci plasma, giorno dopo giorno, mol-
to più di un nome e un paese scritti sul 
passaporto. 
Ne sa qualcosa anche Lebo Mashile, che 
oggi vive a Durban (dove si è trasferita, 
dagli Stati Uniti, dopo il ritorno della 
democrazia in Sudafrica). Il suo percor-

so di migrante ha seguito una direzione 
contraria rispetto a quella classica, dal-
l’Africa verso il mondo occidentale. 
È Susan Kiguli, scrittrice e docente di 
Letteratura alla Makerere University di 
Kampala (Uganda), ad aiutarci a entrare 
nel concetto di “anima” africana: «Voi 
europei − dice − considerate occidenta-
li come voi gli africani di pelle bianca. 
Ma se un bianco è nato qui, i suoi ge-
nitori e i suoi nonni sono nati qui, la 
sua anima è africana quanto quella di 
noi neri».

NAIROBI La scuola 
al tempo della 
globalizzazione
FRANCESCA CAPELLI 

La poesia ha un’identità nazionale? L’ha mai 
avuta? E soprattutto, ha senso parlarne oggi, 
in un mondo dove persino l’immaginario è 
globalizzato? Anche di questo si è parlato al 
World Social Forum 2007 di Nairobi, in un 
incontro dal titolo “Movement, Text, Identity: 
Writing in the Era of Globalisation”, organizzato 
dal Centre for Creative Arts dell’Università di 
KwaZulu-Natal di Durban, in Sudafrica 
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Pelle bianca, anima nera
Si sente africano, profondamente afri-
cano, con la sua pelle bianchissima, 
Denis Brutus, forse il maggiore poeta 
vivente del Sudafrica, che negli anni 
dell’apartheid ha partecipato alle lotte 
per l’uguaglianza e per i diritti, cono-
scendo anche la prigione e che, ancora 
oggi, combatte contro l’ingiustizia eco-
nomica, il nuovo apartheid delle banche 
e delle multinazionali. 
Un altro esempio, noto anche al gran-
de pubblico italiano, è costituito da 
Alexander Smith McCall, autore della 
deliziosa serie di romanzi (pubblicati 
da Guanda) che hanno per protagoni-
sta Precious Ramotswe, «prima detecti-
ve donna del Botswana», risolutrice di 
misteri e dispensatrice di consigli basati 
sulla morale del suo paese, a suo dire 
«la migliore che ci sia». 
Sembra un processo inverso rispetto a 
quello descritto da Frantz Fanon (psi-
chiatra originario della Martinica e gran-
de intellettuale della decolonizzazione) 
in Pelle nera, maschere bianche, lucidis-
sima opera sulla socializzazione delle 
masse africane alla cultura, allo stile di 
vita, ai valori europei. 
Ma attenzione: “anima africana” non 
significa automaticamente tribalismo e 
odio etnico. L’Africa non è (solo) questo. 
Semmai, gli odi etnici sono il risultato 
delle politiche colonialiste e neo-colo-
nialiste dell’Occidente. Ne è un esempio 
la stessa Susan Kiguli che ha dedicato 
una sua poesia alle donna del Congo, 
vittime della guerra tra il loro paese 
e l’Uganda, una guerra sotterranea e a 
bassa intensità, mai dichiarata ufficial-
mente ma di fatto combattuta per molti 
anni (l’epidemia di ebola, scoppiata a 
ottobre del 2000 nel distretto di Gulu, 
in Uganda, fu provocata probabilmente 
da alcuni soldati di ritorno dal Congo, 
dove si erano infettati).

Lingua madre
Il problema della lingua, attraverso la 
quale si costruisce senso e identità, non 
riguarda soltanto i poeti migranti. Kiran 
Nagarkar è un romanziere e drammatur-
go indiano e ha vissuto la maggior parte 
della sua vita a Bombay. «Scrivo per il 
mondo − dice − e utilizzo sia la lingua 
del mondo, l’inglese, sia la mia lingua 
madre, il marathi».
Tra i suoi romanzi, disponibili su 
Amazon, Ravan & Eddie (Viking, 1995), 
iniziato in marathi e concluso in ingle-
se, e Seven Sixes Are Forty Three (Katha, 
2004), scritto originariamente in ma-
rathi, nel 1974. È considerato uno dei 
due più importanti romanzi del ‘900 in 
questa lingua. 
Kiran è l’espressione del melting pot 
culturale e religioso indiano, spesso 
trattato alla stregua di “folklore” da noi 

occidentali. Suo nonno era un bramino, 
sposato in seconde nozze a una donna 
ebrea, poi convertito a una confessio-
ne monoteista derivata dall’induismo. 
«Mio nonno morì giovane − dice Kiran 
−. Così mio padre, che era il figlio pri-
mogenito, dovette interrompere gli stu-
di per mantenere i fratelli e le sorelle. 
Paradossalmente, tutti continuarono ad 
andare a scuola e raggiunsero posizioni 
socio-economiche agiate, mentre mio 
padre restò povero. L’unica cosa che non 
ci fece mai mancare fu l’istruzione».
Scrivere in inglese o nella propria lingua 
madre non è, per Kiran una vera e pro-
pria scelta. «Ho studiato in marathi fino 
alle medie” − spiega −. Dopodiché tutta 
la mia carriera scolastica e universitaria 
ha proseguito in inglese. Mi stupii di me 
stesso quando iniziati a scrivere il mio 
primo romanzo – Seven Sixes Are Forty 
Three – in marathi e forse è per que-
sto che il linguaggio usato, le strutture 
grammaticali e sintattiche, sono consi-
derate così insolite da far pensare che io 
abbia voluto reinventare la mia lingua, 
rispetto a come si era evoluta negli ul-
timi 800 anni».
Dal almeno 10 anni, Kiran scrive esclusi-
vamente in inglese. Il motivo? Più banale 
– ma non irrilevante – di quanto si pensi. 
«I miei lavori – afferma – sono molto in-
soliti per l’establishment dei lettori mara-
thi e avrebbero poco pubblico se fossero 
scritti in questa lingua». Non è insomma 
una questione di temi, ma di rapporto 
con il pubblico. Del quale nessuno scrit-
tore professionista, che intende vivere 
del suo lavoro, può fare a meno.

Culture e 
letteratura 
della migrazione
Il Sesto convegno 
nazionale “Culture 
e letteratura della 
migrazione” ha avuto 
per tema “Confini:
luoghi, storie, culture 
di frontiera”. L’iniziativa 
– organizzata da Cies, 
“Vocidalsilenzio” e 

Associazione Cittadini del Mondo, con la 
collaborazione del Comune e della Provincia 
di Ferrara e della Regione Emilia Romagna 
– si è svolta a Ferrara il 4 e 5 maggio. 
Artisti e scrittori italiani e stranieri, hanno 
dialogato in un contesto di confronto e di 
conoscenza reciproca tra “voci migranti e 
autoctone”, nella convinzione che stringere 
relazioni sempre più strette tra questi 
universi culturali costituisca la base per un 
reciproco arricchimento e per l’integrazione 
tra espressioni culturali diverse. Al 
convegno hanno partecipato numerosi 
studenti delle scuole superiori, presso le 
quali precedentemente erano state avviate 
attività sulla letteratura della migrazione e 
incontri con scrittori migranti. 
Per informazioni: Cies Ferrara – 
Vocidalsilenzio, Paolo Trabucco, tel. 
0532.762058 – 347.6074135,
e-mail trabuccopaolo@tiscali.it, 
vocidalsilenzio@libero.it

Una situazione descritta con lucidità da 
Shailja Patel: «Tutti i nostri discorsi su 
identità e appartenenza si riassumono in 
realtà in domande. Dove possiamo ama-
re? E dove possiamo esprimere noi stes-
si? E la risposta è il senso della nostra 
vita e non solo del nostro lavoro».
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l’erba del vicino

L’ultima finanziaria e la “Bersani 
2” parlano della nascita degli Istituti 
Tecnici Superiori. Da come l’ha spiega-
ta il Ministro Fioroni si tratterebbe di 
una sorta di IFTS, ma un po’ più certi e 
strutturati di quanto non sia avvenuto 
finora. Non sappiamo come sia possibi-
le raggiungere il risultato a costo zero, 
ma possiamo provare a prendere per 
buona la cosa. Finora infatti nel nostro 
paese il percorso superiore postsecon-
dario si riduce praticamente alle sole 
università.
In altri paesi europei esistono invece già 
numerosi percorsi post-secondari altret-
tanto prestigiosi ma diretti a obiettivi 
diversi e aperti a provenienze diverse. 
Tra questi paesi vi è la Francia dove i 
percorsi successivi al diploma (in fran-
cese baccalaureat, in gergo bac) sono 
riassorbibili in tre grossi filoni: l’univer-
sità, le grandes écoles, e le qualifiche e 
i diplomi tecnici superiori − chiamati in 
sigla BTS e DUT

Le università francesi non sembra-
no molto diverse dalle nostre: orga-
nizzate in facoltà, oggi si ispirano al 
“processo di Bologna” e prevedono 
un percorso 3+2+3 ovvero una Laurea 
breve (Licence), un Master (al termi-
ne di un biennio di specializzazione) e 
un Dottorato. Il sistema − denominato 
LMD − è molto contestato, dalla più rap-
presentativa delle organizzazioni degli 
universitari, la storica UNEF, nonostan-
te che la laurea francese abbia sempre 
previsto due livelli: la Licence triennale 
e la Maitrise quadriennale. Ma, a diffe-
renza che da noi dove è il 3+2 a crea-
re perplessità, in Francia è la probabile 
inevitabilità dell’ultimo triennio a de-
stare più timori.
Tra i bienni specializzanti ci sono gli 
IUFM, gli istituti universitari di forma-
zione magistrale, che da alcuni anni co-
stituiscono i percorsi di formazione degli 
insegnanti sia della primaria che della 
secondaria. Si tratta di un vero percorso 
universitario professionalizzante in dire-
zione dell’insegnamento, comprensivo di 
apprendimenti su pedagogie e metodo-

logie (primo anno), tirocinio (secondo 
anno) e concorso a cattedre (a metà tra 
primo e secondo anno), che da tempo 
la Destra al potere cerca di cambiare, in 
un senso a noi familiare (vedi articolo 
5 della legge Moratti): 2 anni tutti ac-
cademici + 2 anni di contratto di for-
mazione lavoro.
Fanno eccezione al modello le facoltà di 
Medicina e di Farmacia che hanno per-
corsi più o meno lunghi a seconda delle 
specializzazioni (Medicina arriva fino a 
11 anni e Farmacia fino a 9).
Vanno all’università soprattutto i diplo-
mati dei licei generali: ci vanno il 75% 
dei bac L (letterari), il 58% dei bac S 
(scientifici) e il 59% dei bac ES (eco-
nomico-sociale), con buoni successi 
per il bac L e ES nelle discipline umani-
stiche, artistiche e sociali, assai meno 
nelle discipline scientifiche per i bac 
S e in quelle economiche per i bac ES. 
Dai licei tecnologici va all’università il 
22% dei bac STG (gestionale-ammini-
strativo), l’8% dei bac STI (tecnico in-
dustriale) e il 15% dei bac STL (scienze 
e laboratorio) e dei bac SMS ( scienze 
medico-sociali).

Il ramo aristocratico
Le Grandes Ecoles costituiscono invece il 
ramo più sofisticato e aristocratico. Per 
fare un esempio vi accede infatti appena 
il 7% dei bac L e il 2% dei bac STI. Ma la 
loro origine è tutt’altro che aristocrati-
ca: la prima, la Ecole Normale Superieure 
nacque durante la Rivoluzione Francese 
contro l’accademismo tradizionale, ispi-
rata a razionalismo scientismo e posi-
tivismo, proprio per riprodurre gli inse-
gnanti della nuova Francia. Napoleone 
le esportò in tutt’Europa (vedi la no-
stra Normale di Pisa) e nell’Ottocento i 
normaliens furono più o meno tutti in 
odore di giacobinismo. Col ritorno dei 
repubblicani al potere nel 1879 queste 
scuole si moltiplicarono in direzione dei 
settori dell’economia e dei servizi am-
ministrativi e sociali. Oggi alla Normale 
Superiore (moltiplicata in diverse sedi, 
ma non troppe, nel Paese), si aggiungo-
no la Scuola di Alti Studi Sociali, quel-

le di Amministrazione, quelle del Genio 
Civile, quelle di commercio, di ingegne-
ria, di scienze politiche ecc. 
L’accesso è stato sempre fortemente se-
lettivo, con concorsi di ingresso duris-
simo ma aperti a tutti. E tale resta tut-
tora. Per fare fronte a questa selezione 
per l’accesso alle Grandi Scuole i licei 
istituiscono corsi preparatori (in sigla 
CPCE o, in gergo, prepas) che i ragazzi 
frequentano dopo il baccalaureat: due 
anni per prepararsi al superamento del 
concorso di accesso a un corso di tre 
o quattro anni per approdare alla più 
prestigiosa della Maitrises. Questi corsi 
sono affidati agli agrégés, i superprofes-
sori altamente pagati dei licei francesi. 
Essi costituiscono quindi un prolunga-
mento della scuola secondaria superiore, 
un primo postdiploma, quindi, incardi-
nato nel sistema scolastico e non già in 
quello universitario. Nell’insieme quindi 
questo percorso si configura come un 
2+3, in qualche caso un 2+4.

FRANCIA Aprés le lycée….
PINO PATRONCINI
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I tecnici
Accanto a università e grandes ecoles 
esistono tuttavia in Francia altri due 
percorsi post-secondari che portano a 
due titoli di livello simile: i diplomi uni-
versitari tecnici (DUT) e i brevet ( quali-
fiche) tecnici superiori (BTS).
I DUT si ottengono in appositi isti-
tuti universitari istituiti una ventina 
di anni fa: gli Istituti Universitari di 
Tecnologia (IUT). I BTS sono più recen-
ti e sono appendici delle scuole secon-
darie superiori. 
DUT e BTS sono professionalizzanti e 
colmano un vuoto di professionalizza-
zione che finora la scuola francese non 
offriva. La secondaria superiore france-
se si divide infatti in tre percorsi licea-
li: il liceo generale, quello tecnologico 
e quello professionale, ma mentre l’ul-
timo rilascia qualifiche e diplomi pro-
fessionali, gli altri due non rilasciano 
nulla di valido per il mondo del lavoro. 
Anche questo spiega il successo di DUT 
e BTS, a cui corrisponde poi una buona 
riuscita dal punto di vista dell’accesso 
al mercato del lavoro. 
Le qualifiche e i diplomi professionali 
più ambiti sono quelli di assistente di 
direzione o di gestione, di assicuratore, 
quelli in meccanica e automazione, in 
cosmesi ed estetica, in genio civile, in 
logistica e trasporti, in informatica, in 
negoziazione e gestione della clientela, 
in professioni immobiliari, in servizi e 
comunicazioni 
La frequenza di questi corsi è soprattut-
to appannaggio degli alunni che escono 
dai licei tecnologici. Il 78% dei bac STI, 
il 43% dei bac STG, il 35% dei bac STL, 
ma anche il 21% dei bac ES si iscrivono 
lì. Nell’insieme gli studenti dei tecno-
logici costituiscono il 66% dei frequen-

Scritture in 
cammino
Il pluralismo culturale, 
frutto della mescolanza 
sempre più frequente 
e ravvicinata fra le 
culture, è oggi un 
elemento necessario per 
lo sviluppo e la crescita 

della società. Espressione di una complessità 
culturale dinamica, questo metissage produce 
sincretismi, contaminazioni e mescolanze che 
sono le regole del costituirsi delle culture di 
ieri e di oggi. È, dunque, importante che tutti 
gli attori sociali, dalla scuola alle istituzioni, 
promuovano un dialogo tra culture, affinché, 
la stessa comunità possa guardarsi come un 
insieme più articolato e complesso e considerare 
la propria eterogeneità come un valore aggiunto. 
Nella costruzione di un ponte culturale tra mondi 
diversi, fondamentale è l’apporto innovativo 
e creativo degli scrittori migranti che, in 
quanto autori possiedono l’autorità che deriva 
dal raccontare: un’autorità comune a tutte 
le letterature ma che, nel caso degli scrittori 
migranti, deve essere sancita, resa visibile, 
proprio perché serve a sviluppare il dibattito sul 
pluralismo e la diversità. Per questo il convegno 
Scritture in cammino. La voce visibile dei nuovi 
cittadini (Milano 3 – 4 maggio) organizzato da Ci 
Siamo - Fondazione Ethnoland (www.cisiamo.eu) 
ha aggregato – intorno alla figura degli scrittori 
immigrati – artisti, intellettuali, giornalisti, 
insegnanti, studiosi e studenti, editori, librai, 
bibliotecari, rappresentanti della politica e dell’ 
amministrazione pubblica, delle fondazioni 
e associazioni, tutti coloro che si sentono 
impegnati nel processo di trasformazione sociale 
e culturale che la presenza degli stranieri reca 
con sé. In particolare nella scuola, dove la nuova 
sfida è la promozione di una coscienza civica che 
favorisca l’integrazione nel rispetto della pluralità 
e delle diversità, questi scrittori devono essere 
conosciuti non solo in quanto rientrano – per la 
loro produzione nella nostra lingua – nel territorio 

della letteratura italiana ma 
anche per la ricchezza che 
portano al panorama di una 
cultura aperta, contaminata e 
vitale. 

Intrecci di passato e 
presente a Betlemme
Born in Bethlehem della 
Compagnia palestinese “Al 

Harah Theatre” è un’opera basata sull’esperienza 
di una guida turistica che utilizza due attori 
per raccontare la storia della Bibbia in modo 
creativo, riportando l’attenzione sulla Terra Santa. 
Protagoniste rimangono le paure dei bambini, dei 
ragazzi, delle donne palestinesi, prime vittime 
della violenza delle armi e dell’occupazione, 
sintetizzate nelle immagini dei tank israeliani, 
nei fucili, nei check point. «Il teatro – secondo 
la Compagnia Al Harah – ha la potenzialità di 
cambiare le vite di quelli che lo fanno e di quelli 
che lo guardano da spettatori». 
Il messaggio è che nessuna occupazione militare 
può impedire l’espressione del bisogno di libertà 
e l’arte si nutre del dolore, della miseria e della 
speranza, perché – come ha scritto il poeta 
palestinese Mahmud Darwish – « Potete legarmi 
mani e piedi. Togliermi il quaderno e le sigarette. 
Riempirmi la bocca di terra: la poesia è sangue 
del mio cuore vivo, sale del mio pane, luce nei 
miei occhi (…). Ho dentro di me un milione 
d’usignoli per cantare la mia canzone di lotta».
“Al-Harah” (Il vicinato), è un’organizzazione no 
profit che da gennaio 2005 lavora alla creazione 
della prima scuola di arti drammatiche in 
Palestina. 
Per informazioni: Marina Barham (in English) tel. 
333.6305882, e-mail alharahtheater@yahoo.com. 

tanti contro appena il 12% di studenti 
provenienti dai licei professionali: gli 
accessi sono infatti a numero chiuso e 
normalmente gli alunni che escono dai 
licei professionali sono meno brillanti 
degli altri. Nello IUT in compenso i bac 
STI subiscono la concorrenza dei bac S 
che si iscrivono anch’essi in alte per-
centuali. Ma, se la selezione è forte al-
l’entrata, non lo è di meno all’uscita: il 
tasso di successo in due anni è del 63% 
nei BTS e del 71% nei DUT ( quest’ultimo 
tuttavia sale all’85% in tre anni).

Questi percorsi non sono rivolti solo al 
mercato del lavoro: si può infatti prose-
guire negli studi universitari. Da questo 
punto di vista le qualifiche e i diplomi 
più ricercati sono quelli in Commercio 
internazionale, in Contabilità e gestio-
ne, in Informatica, che portano verso 
le licence e master del ramo. I DUT in 
elettrotecnica, in genio biologico o mec-
canico, in gestione di impresa sfociano 
anche nello IUP, l’istituto universitario 
professionalizzato, un triennio che porta 
al livello di un master.
La prosecuzione nell’università è garan-
tita dal fatto che DUT e BTS sono piena-
mente integrati nello schema LMD dei 
percorsi universitari: entrambi danno 
luogo al riconoscimento di 120 crediti, 
che possono salire a 180 proseguendo in 
una apposita annualità che porta a una 
licence professionale, da cui è possibile 
proseguire nel master e poi nel dotto-
rato. Sono infatti circa il 75% di coloro 
che hanno conseguito un DUT e tra il 
20 e il 50% di coloro che conseguono 
un BTS quelli che proseguono. 
Saranno in grado Fioroni e il suo staff di 
garantire la stessa efficacia e la stessa 
parità di opportunità agli ITS?
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Sono un po’ stralunata al rientro 
da una settimana in Senegal vissuta tra 
levatacce all’alba, incontri di lavoro, 
lunghe trasferte, abbozzi di conoscen-
za con i compagni di viaggio e i locali, 
contrattazioni infinite nei mercatini, ro-
tolare tra dune di sabbia e lento zigza-
gare in piroga tra coccodrilli, pellicani 
e fenicotteri… e potrei continuare per 
un pezzo, se lasciassi riemergere tutto 
quello che si è concentrato in soli otto 
giorni, così intensi che le notti troppo 
brevi erano intrecci di sogni più che 
sonno. Ma pur nell’inevitabile caratte-
re “mordi e fuggi” di questo viaggio, 
spazi, colori, profumi, suoni, cibi, pa-
role mi hanno trasmesso punti di vista 
diversi sulla realtà, che per quanto già 
noti per “apprendimento culturale” di-
ventano altro quando si trasformano in 
gesti condivisi.
Sono stata ospite per qualche giorno di 
una famiglia qualsiasi, che come altre si 
è resa disponibile ad accogliere “turisti” 
curiosi, disposti a sacrificare qualche 
comodità pur di condividere per un mo-
mento con loro la vita di tutti i giorni. 
Un circuito di accoglienza ancora ristret-
to e non ufficiale (come invece ad esem-
pio a Cuba) proposto e sostenuto da 
una ong italiana molto radicata su quel 
territorio, con l’obiettivo non soltanto 
di favorire conoscenza reciproca ma an-
che di restituire alle comunità locali i 
benefici di una fonte di reddito come il 
turismo che appartiene a loro e non ai 
grandi tour operator stranieri.

Rapporti
Mi accoglie Fatou, e mi porta anzitut-
to a vedere il cortile in cui si trova la 
“mia” capanna, che però mi mostra solo 
dopo avermi fatto conoscere una vecchia 
pecora, un gruppo di capre, una gab-
bia di conigli, un pollaio, due piccole 
vacche. “La pecora depressa di Louga” 
– così ribattezzata dal nostro gruppo 
– ci ha tenuto compagnia tutta la not-
te, e all’alba insieme al gallo, alternan-
do belati strappacuore ai lamenti del 
muezzin poco distante… Animali fonte 
di ricchezza ma anche parte della fami-
glia (avete presente polli o pecore che 
gli immigrati tengono nelle vasche da 
bagno dei nostri appartamenti?), le cui 
componenti “umane”, 36 persone tra i 

Appunti di 
viaggio dal 
Senegal
BIANCA DACOMO ANNONI

Ho potuto assaporare 
qualcuno dei privilegi 
offerti al “turista 
responsabile” che 
sceglie di essere 
viaggiatore più 
che turista, con 
tutti i sensi aperti 
a scoprire un 
contesto nuovo, 
spesso spiazzante 
come questo per le 
nostre abitudini, 
della mente e del 
quotidiano

due mesi e i 70 anni, sbucano a picco-
li gruppi dalle molte porte. Fatou me li 
presenta uno ad uno. L’unica cosa che 
riesco a ricordare oltre e ai sorrisi è che 
otto sono suoi fratelli e sorelle e tutti 
figli della seconda moglie di suo padre, 
che ne ha sposate quattro, e che tutti 
vivono in questa grande casa, al verti-
ce della piramide la nonna (mamma del 
padre). Tutto in regola per la religione 
musulmana – dopo pranzo gli uomini di 
casa, una ventina circa, pregano a lungo 
inginocchiati in cortile – ma come fun-
zionano intrecci sentimentali così com-
plessi? La mamma di Fatou mi racconta 
che se la prima moglie deve sempre es-
sere più giovane dello sposo, la distan-
za tra i due aumenta progressivamente 
con le mogli successive, quindi sempre 
più giovani e belle per un marito che 
invecchia, e questo è causa di profon-
de gelosie e sofferenze tra le donne che 
non possono nemmeno esternarle, per-
ché violerebbero regole unanimemente 
accettate. Esistono separazioni e divor-
zi ma la donna può solo subirli, e dif-
ficilmente troverà un nuovo compagno; 
se è lei a separarsi se ne deve andare 
lontano, in un luogo dove nessuno la 
conosca perché porta con sé una col-

pa. I dati di popolazione indicano una 
discreta prevalenza femminile, quindi 
necessariamente alcune rimangono sole, 
ma non esiste l’orgogliosa “single” del-
la cultura occidentale, piuttosto quella 
che nessuno ha voluto, e invecchia in 
famiglia con un ruolo spesso fortemen-
te subordinato. 
Eppure l’apparenza, forse anche la so-
stanza è di grande serenità, di con-
vivenza pacifica e solidale in questa 
“famiglia allargata”, «le cui regole det-
tate dall’Islam stanno nei cuori di tutti 
e sono regole di pace tra le persone e 
tra i popoli» teorizza Saliou, il capofa-
miglia, un austero signore con la barba 
grigia e lo sguardo dolcissimo che alla 
mia partenza mi dona un grigri – Saliou 
è un marabout, un’autorità di una delle 
confraternite islamiche molto importan-
ti nel paese, a metà tra il sacerdote, lo 
stregone e l’analista, e mi ha concesso 
uno spazio di colloquio personale – una 
specie di talismano preparato per me, ma 
di questo non si deve parlare…

Uno spaccato molto parziale, che non 
racconta di un paese molto politicizza-
to e legato a solidi valori democratici e 
comunitari, molto povero ma fiero della 
propria cultura, radicato nella religione 
musulmana ma assolutamente rispetto-
so delle minoranze; una terra di forti 
contrasti che si mescolano nella capa-
cità di accogliere con calore e simpatia 
qualunque diversità. 
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L’Argentina ad esempio nel 2006 
produceva alimenti per 300 milioni di 
persone e contava il 13% dei suoi 36 
milioni di abitanti sotto la linea di in-
digenza. Insieme a Paraguay e Brasile è 
un esempio paradigmatico della nuova 
forma di imperialismo biologico e ter-
reno di coltura di nuove forme di resi-
stenza. La soia e altre colture transge-
niche, soprattutto con il boom degli 
agrocarburanti inaugurato ufficialmente 
quest’anno con le scelte “ambientaliste” 
di Europa e Stati Uniti, appaludite dalle 
grandi case automobilistiche, rappresen-
tano il modello della dominazione del 
pensiero unico sull’ambiente e le vite 
delle persone nei paesi meno sviluppati. 

Una importante diversità di ecosistemi 
e saperi locali vengono spazzati via da 
monocolture transgeniche ad alta inten-
sità di capitali e tecnologia e bassa in-
tensità di lavoro. Un disastro ecologico 
e sociale dipinto di verde, che provoca 
un aumento dei prezzi mondiali degli 
alimenti1, con giubilo delle corporation 
del biotech, della chimica biocida e della 
grande distribuzione che esporta alimen-
ti lasciando la fame dietro di sé2. 
In questo scenario tipo La storia infini-
ta, in cui il nulla avanza preceduto da 
deserti verdi destinati ad alimentare le 
automobili dei paesi ricchi, non gli af-
famati dei paesi poveri, si danno sacche 
di resistenza. Non le armi, né fanfare mi-

A scuola 
di sovranità 
alimentare
ANDREA MARKOS

La sovranità alimentare è il diritto 
di un popolo all’autodeterminazione 
della propria produzione e consumi 
alimentari. Un concetto introdotto 
dalla “Via Campesina” che suona 
esotico alle nostre orecchie di “liberi” 
consumatori ma è di scottante attualità 
per molti paesi con minor potere 
d’acquisto. “Sovranità alimentare” è 
ogni giorno sulla bocca di più persone, 
nelle loro mani, nei seminari di 
agroecologia, nei cortili coltivati delle 
scuole e nelle fiere di scambio dei semi 
che si moltiplicano in tutto il territorio 
argentino. Feste pacifiche in cui adulti 
e bambini, alunni e maestri fanno una 
cosa molto antica, che ha garantito un 
vantaggio evolutivo per la nostra specie 
prima e dopo la rivoluzione neolitica: 
condividono saperi e... semi

litaresco-rivoluzionarie, bensì con pale, 
rastrelli, cassette della frutta adattate a 
vasi, terreni strappati al degrado e alla 
contaminazione, compostaggio casalin-
go di resti vegetali e semi. Semi auto-
prodotti, per i quali nessuno può per-
mettersi di pretendere il pagamento di 
royalties perché continuino a svolgere 
la loro funzione: riprodurre la vita, nu-
trire la gente.

Saperi e semi
Nei quartieri, nelle scuole, sponta-
neamente le persone si riuniscono per 
condividere saperi, semi, esperienze, 
il lavoro manuale, i frutti della terra. 
Dopo la crisi del 2001 in Argentina si è 
diffuso un programma di sicurezza ali-
mentare dello stato (Pro-Huerta) che ha 
dato un rinnovato impulso alla piccola 
agricoltura organica a livello familiare, 
principalmente gli esiliati delle campa-
gne che vivono nelle periferie degrada-
te. L’agricoltura organica ha il merito 
di non richiedere input esterni; a diffe-
renza di ciò che si crede costa meno3. 
È l’agricoltura dei poveri: ricicla i nu-
trienti, non conosce spreco, è sicura e 
occupa le persone; è l’agricoltura che 
da molto con poco, è fatta con tecno-
logie appropriabili: saperi raffinati che 
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si modellano con l’esperienza. Quanto 
sia arrogante e insensato disprezzare il 
sapere contadino lo sa chiunque abbia 
provato a produrre il proprio cibo, inte-
ragendo direttamente con quegli orga-
nismi di cui ci nutriamo. 
Ci si è resi conto di una cosa: non biso-
gna aspettare le sementi dell’assisten-
zialismo. Sia pur benedetto per ciò che 
ha significato per molti nel momento 
del bisogno, però la dipendenza dal-
la consegna delle sementi riproduce il 
modello di dominazione esterna in cui è 
una dittatura dei mercati internaziona-
li e del potere economico a determina-
re l’ordinamento territoriale e l’abdica-
zione della sovranità alimentare di una 
repubblica moderna. Sono le ritenute 
fiscali sulle esportazioni agricole di que-
sto modello escludente che finanziano 
il programma di sicurezza alimentare; è 
una variante “verde” del modello neo-
liberale: toglie con la pala meccanica e 
dà con il cucchiaino.
“Sovranità alimentare” è ogni giorno 
sulla bocca di più persone, nelle loro 
mani, nei seminari di agroecologia, ne-
gli cortili coltivati delle scuole e nelle 
fiere di scambio dei semi che si molti-
plicano in tutto il territorio argentino. 
Feste pacifiche in cui adulti e bambini, 
alunni e maestri fanno una cosa molto 
antica, che ha garantito un vantaggio 
evolutivo per la nostra specie prima e 
dopo la rivoluzione neolitica: condivi-
dono saperi e... semi.
Si tratta di atti semplici e pieni di al-
legria, legati alla commensalità e alla 
celebrazione. Diametralmente opposti 
all’ossessione delle corporation per le 
patenti sulla conoscenza e sulla vita. 
Sarà che ogni drago genera un suo San 
Giorgio? Sarà che dalle società che più 
soffrono a causa di modelli economici 
e culturali sorgono spontaneamente ri-
sposte adattative? Ciò che sembra si-
curo è che i movimenti per la sovranità 
alimentare, i movimenti contadini ac-

Soleverde
Uno dei soggiorni estivi proposto dai Cemea 
del Piemonte è rivolto ai bambini dai 6 
ai 12 anni. Si tratta di una vacanza di 10 
giorni nell’azienda agrituristica Soleverde 
(Strada della Fonte - Alfiano Natta (AL), 
tel. 0141.922170). Il progetto pedagogico 
prevede quattro filoni di attività: “La vita della 
cascina”; “L’esplorazione e conoscenza della 
regione”; “L’educazione alimentare”; “Attività 

ludiche e sportive (tra cui un corso di equitazione)”
Per informazioni e iscrizioni: Cemea Piemonte, 
via Sacchi 26, 10128 Torino, tel. 011.541225, fax 

011.541339.

La scienza nell’era 
dell’economia della 
conoscenza
«Senza erigere un argine ai ritmi 
attuali di consumo delle risorse 
non rinnovabili e di produzione 
di rifiuti, tra i quali spicca, per 
importanza e urgenza, la produzione 
di anidride carbonica», il pianeta 
terra si distruggerà in pochi 
decenni. Nel libro Il supermarket 

di Prometeo. La scienza nell’era dell’economia della 
conoscenza (Edizioni Codice, 2006) Marcello Cini 
si interroga su come si possa inferire sugli attuali 
poteri globali (FMI; BM; WTO) per costruirne di nuovi 
e democratici e al livello globale. Cini parte da una 
riflessione sulle grandi narrazioni del Novecento e sul 
conflitto fra capitale e lavoro che «tutti i protagonisti 
di questo conflitto hanno avuto un fondamento 
comune costituito da due premesse. La prima era 
l’assunzione della possibilità di una crescita illimitata 
della produzione di beni materiali. La seconda era 
la convinzione che questa crescita avrebbe portato 
di per se a un progresso materiale e culturale delle 
condizioni di vita dell’umanità intera. Entrambe queste 
premesse si sono rivelate errate» e questo è alla base 
della crisi biofisica del pianeta. Pensare che «non si 
può capire il mondo senza andare al supermercato» e 
che il rapporto fra scienza, tecnologia e società possa 
essere declinato in ragione della competitività di 
mercato fa in modo che «la conoscenza diventa merce 
e la sua produzione viene sottratta ai giudizi di valore 
e sottomessa unicamente alle leggi di mercato, e 
dunque all’inesorabile (ed unica) logica del profitto». 

 

[

cettano la cornice di riferimento data 
dall’agroecologia4, una scienza che si 
approssima alla saggezza contadina con 
rispetto e voglia di imparare, così lega-
ta al locale, dove identità e territorio si 
fondono in una relazione coevolutiva. 
Oggigiorno circa un 75% della popola-
zione mondiale vive della produzione di 
sussistenza5. Contadini e famiglie che in 
tutto il mondo sanno, senza bisogno di 
saperlo leggere, che deforestare selvag-
giamente per impiantare una monocol-
tura è un danno irreparabile. Non solo 
lo sanno ma lo soffrono nel cuore e nella 
pelle giacché devono andarsene.
Le pratiche educative che avvicinano i 
bambini alla natura e a una alimenta-
zione sana attraverso l’agricoltura orga-
nica sono sempre più diffuse: dalla ric-
ca California all’Europa6 alle province e 
quartieri più poveri del sud del mondo. 
Naturalmente non è la stessa cosa nei 
diversi contesti, poli opposti del model-
lo di bioimperialismo: in paesi che co-
noscono tassi importanti di denutrizione 
significano il futuro, in un senso molto 

più immediato che in paesi ricchi come 
il nostro che continuano ad alimentare 
un falso senso di sicurezza e non sanno 
perché la sovranità alimentare è impor-
tante, per il momento.

* Andrea Markos (andreamarkos@fastwebnet.
it) è impegnato in progetti di educazione am-
bientale in Argentina.

NOTE
1. Monbiot G., “Il boomerang del Biodiesel”, 
in L’Ecologist Italiano, pp. 126-129, settem-
bre 2006, Libreria editrice Fiorentina.
2. Brown L., Massive diversion of U.S. Grain to 
fuel cars is raising world food prices:
http://www.earth-policy.org/Updates/2007/
Update65.htm.
3. FAO, 2003, Agricultura organica y seguri-
dad alimentaria. 
4. Aguirre R., APM intervista a Miguel Altieri: 
http://www.prensamercosur.com.ar/apm/
nota_completa.php?idnota=2987 
5. Bocci G., Ricoveri G. (a cura di), Ecologia 
Politica. Agri-culture, n. 2, febbraio 2007, 
ed.EMI
6. Capra F., Markos A., “Educazione per un 
vivere sostenibile: conversazione con Fritjof 
Capra”, in Sociologia e ricerca sociale n. 75, 
2004, pp. 29-54. ed. Franco Angeli.
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Mai come in questo momento 
storico veniamo sollecitati da più fron-
ti a fornire ricette, soluzioni, formule 
magiche; ci è richiesto di trovare i col-
pevoli, di individuare la fonte, la natu-
ra del conflitto, del disagio, dell’emar-
ginazione, della solitudine in cui vivono 
i ragazzi; dove tutto ha origine, quali 
valori non ci sono più, quali hanno so-
stituito quelli che c’erano un tempo. Il 
banco degli imputati appare sempre più 
affollato (insegnanti, coetanei, genito-
ri, istituzioni, televisione, videogiochi, 
computer…). Si abusa spesso delle te-
matiche legate al problema della comu-
nicazione tra le parti in questione, sia 
questa distorta, parziale, compromessa, 
univoca, non reciproca.
Mi sono spesso interrogata sulla neces-
sità di trovare tra adulti e ragazzi, e non 
solo nel mondo della scuola, sia un lin-
guaggio comune che un “medium comu-
nicativo” che potesse facilitare, aprire, 
stimolare il confronto. Il linguaggio pre-

scelto nel lavoro con i ragazzi è quello 
filmico; le immagini delle pellicole pro-
poste catturano immediatamente l’inte-
resse dei ragazzi che si sentono, final-
mente, competenti in materia, in grado 
di padroneggiare uno strumento, tutti 
loro sono fruitori di cinema e televisio-
ne, si destreggiano tra film, programmi 
televisivi, video musicali. 
L’arte cinematografica è l’arte dell’in-
canto, la pellicola cattura, smaterializ-
za, permette di entrare in contatto con 
le parti più profonde degli esseri umani, 
fa vibrare le corde interne. La frase che 
spesso si usa per riportare alla realtà 
la persona scossa da quanto proietta-
to dallo schermo, “è solo un film”, ri-
sulta riduttiva, quello a cui si assiste, 
diventa il proprio film, la rappresenta-
zione della propria vita, così come per 
Proust: «In realtà ogni lettore è, quan-
do legge, il lettore di se stesso». Il li-
mite tra realtà e finzione si confonde 
ed è facilitato l’emergere dei pensieri 
più profondi. Avviene una vera e pro-
pria identificazione tra lo spettatore ed 
il personaggio. 
In classe la visione collettiva del film 
(o di spezzoni di esso) può essere cri-
ticamente percepita come una massi-
ficazione di emozioni, pensieri e sen-
timenti. Nella mia esperienza è stata 
una fertile fonte di percorsi di lavoro 

L’arte 
del conflitto
MARILENA GIULIACCI *

Il cinema è un potente mezzo di comunicazione, 
ma soprattutto è una forma espressiva che 
interpreta, nel bene e nel male, la realtà a cui 
si riferisce. In questo senso è uno strumento 
educativo che sa mettere in gioco riflessione 
ed emozione. Oggi si parla molto di conflitti: 
un modo per capire è di “mettere in scena” il 
conflitto. Piste di lavoro proposte nella Scuola 
media utilizzando quanto la settima arte ha 
prodotto in questi 100 anni di film. I film 
proposti − una goccia nel mare delle possibilità 
che si prospettano entrando in una qualsiasi 
catena di videonoleggio − sono strumenti 
di lavoro molto fecondi per portare i ragazzi 
ad essere protagonisti della riflessione e del 
cambiamento
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sulle tematiche del conflitto (con adul-
ti e coetanei), della difficoltà di inte-
grazione, delle differenze di genere. 
Fondamentale è la presenza dell’adulto 
che canalizza, stimola la discussione ed 
il confronto. La possibilità di scambia-
re sensazioni, emozioni con i compagni 
permette ad ognuno di vedere anche 
attraverso gli occhi dell’altro, di con-
frontarsi su sentimenti che immagina 
esclusivi e spesso escludenti.

Alcuni film “esemplari”
La terza C è una classe che ha qualche 
resistenza a lavorare in armonia, la per-
cezione da parte dell’insegnate di ita-
liano è quella di una profonda frattura, 
creatasi solo di recente, tra i ragazzi e 
le ragazze. Il laboratorio interdiscipli-
nare proposto alla classe, in cui è stato 
coinvolto anche l’insegnante di ingle-
se per la traduzione dei testi, ha preso 
spunto dal musical americano Grease 
(1978). Il lavoro è stato incentrato sul-
la possibilità di osservare direttamen-
te, fin dalle prime scene, i due mondi, 
quello maschile e quello femminile, che 
hanno differenti modi di vivere, perce-
pire e raccontare gli stessi eventi ac-
caduti nell’estate appena trascorsa ed 
i sentimenti ad essi collegati: interes-
sante l’analisi del testo della canzone 
“Summer nights” cantata all’inizio del 
film dai due protagonisti che rende im-
mediatamente evidente la differenza 
di linguaggio, di coinvolgimento, di 
prospettiva, di investimento tra i due: 
lui dice, ai compagni della banda dei T 
birds, «I met a girl crazy for me» men-
tre lei, alle ragazze, «I met a boy cute 
as can be». Questa canzone, con un lin-
guaggio semplice ed in un tempo molto 
ridotto (circa 4 minuti), ha permesso di 
inquadrare immediatamente, durante la 
discussione seguita, la problematica che 
era fonte della divisione interna. In una 
fase di crescita così delicata come quella 
dell’adolescenza, la differenza di gene-
re può divenire un ostacolo anche alla 
didattica (ad esempio nella modalità di 
lavoro in gruppo), e l’equilibrio trovato 
e dato per scontato l’anno precedente 
deve essere nuovamente raggiunto. 
Un altro film utilizzato, Come te nessuno 
mai, racconta le prime esperienze senti-
mentali, amicali e politiche di un gruppo 
di ragazzi liceali. Le tematiche analiz-
zate, nel lavoro in classe, sono state: la 
relazione tra coetanei, la relazione con il 
mondo degli adulti, la violenza, il con-
flitto all’interno del gruppo e tra grup-
pi differenti. In una delle prime scene 
del film, Silvio e Ponzi, mentre stanno 
decidendo come vestirsi per andare in 
discoteca, raccontano alla telecamera, 
come in un documentario di Quark, la 
fauna che popola il loro territorio, ini-
ziano una carrellata descrittiva dei di-

versi gruppi di ragazzi, chiaramente in-
dividuabili dal tipo di abbigliamento (la 
livrea, il manto), dal luogo che frequen-
tano (l’habitat), dal mezzo di trasporto 
che utilizzano (a piedi, skateboard, cicli, 
motocicli, automobili) dalla musica che 
ascoltano. L’appartenenza ad un gruppo, 
l’essere catalogato, etichettato, può, al-
l’interno della classe, dare vita a vere e 
proprie forme di ghettizzazione. La pos-
sibilità di curiosare nel mondo dell’al-
tro anche se solo attraverso un piccolo 
spiraglio, un’apertura diviene germe per 
la condivisione, per la conoscenza, per 
una convivenza più tollerante.
Nel film Another country viene invece 
raccontato il mondo dei college inglesi 
dell’inizio del 1900, le tematiche, dal 
bullismo, alla violenza, all’omosessua-
lità, sono di difficile trattazione, ed il 
film può essere proposto in alcune scene 
emblematiche, ad esempio la punizione 
data dagli “dei” della casa, i ragazzi più 
anziani, al coetaneo che è reo di voler 
essere quello che è a dispetto delle con-
venzioni. Tra adulti e ragazzi o tra gli 
stessi ragazzi non esiste dialogo ma è 
presente solo la rigidità dei ruoli entro 
cui ognuno è prigioniero1.
La scuola di Lucchetti, fotografa una 
periferia urbana che ha un luogo ed un 
tempo (periferia di Roma all’inizio de-
gli anni ’90) ma che diviene senza luo-
go e senza tempo fino ad essere rap-
presentazione archetipica dei rapporti 
tra preside ed insegnanti, tra gli stessi 
insegnanti, tra insegnanti ed alunni. 
Crudo lo scontro tra Sperone e Coffaro 
(rispettivamente insegnante ed alunno) 
che duellano continuamente: nel corti-
le della scuola, nei corridoi, nell’aula… 
un duello chiaramente ad armi impari. 
L’alunno Cardini è un personaggio em-
blematico… mai visto ma sempre pre-
sente e continuamente citato durante 
tutto il film con il suo “saper fare la 
mosca”, rimane intrappolato in questo 
ruolo (l’alunno che disturba, il capro 
espiatorio) e vola libero ed incontrolla-
to all’interno della scuola, ormai chiusa 
per le vacanze estive, fantasma di tutti 
gli alunni che dalla scuola non riescono 
o non vogliono uscire. 
Ma se la violenza ed il conflitto non sono 
così chiari, così espliciti all’interno della 
classe, è possibile iniziare ad affrontarli 
spostando l’attenzione dalle situazioni 
vicine ed immergersi in un mondo ap-
parentemente distante, quello della fan-
tascienza cyber-punk di The Matrix? Il 
conflitto è qui giocato tra macchine ed 
esseri umani, tra mondo reale e quello 
virtuale. Tutta la trama (che ha ben due 
sequel!) si dipana a partire dal tema del-
la scelta della consapevolezza (simboli-
camente espressa dall’ingerire la pillola 
rossa o quella blu). La riflessione sulle 
dinamiche, sulla natura, sulla gestione 

Qualche suggerimento
Alcuni delle migliaia di titoli che la cinema-
tografia mondiale offre:
Angeli ribelli (IRE/G.B., 2003).
Another Country (G.B., 1984).
Arrivederci ragazzi (FRA, 1987).
Billy Elliot (G.B., 2000).
Breakfast club (USA, 1985).
Certi bambini (ITA, 2004).
Come te nessuno mai (ITA, 1998).
Grease (USA, 1978).
Il mio nemico (USA, 1985).
Io speriamo che me la cavo (ITA, 1992).
La schivata (FRA, 2003).
La scuola (ITA, 1995).
Les Coriste (FRA, 2004 ).
Le chiavi di casa (ITA, 2004).
L’attimo fuggente (USA, 1989).
L’odio (FRA, 1995).
Matrix (USA, 1999).
Millions (G.B., 1997).
Quando sei nato non puoi più nasconderti 
(ITA, 2005).
Sognando Beckham (G.B., 2002).
Stand by me (USA, 1986).
Super size me (USA, 2004).
Troy (USA, 2004).
Valentin (Argentina, 2002).

Sitografia minima
Moltissimi sono i siti internet che possono 
essere consultati. Alcuni esempi: 
www.dvd.it
www.internetbookshop.it
www.primissima.it
www.primissima.it/scuola
www.imdb.com
www.35mm.it
www.filmup.leonardo.it
www.cinematografo.it/
www.cinemaindipendente.it

del conflitto parte da molto lontano ma 
si ribalta facilmente sulle dinamiche del 
gruppo classe. 
Billy Elliot ovvero il conflitto che fa cre-
scere, che salva da un destino predesti-
nato, dalle convenzioni, dalla schiac-
ciante crudeltà del mondo economico. La 
storia della presa di coscienza e di posi-
zione di un giovane ragazzo che vive con 
un padre ed un fratello minatori, ed una 
anziana nonna, in un paese nell’Inghil-
terra della recessione economica dell’era 
Thatcher e che vuole essere qualcosa 
di differente da ciò che le convenzioni 
sociali e culturali vorrebbero. I ragazzi 
spesso riconoscono in questo film molte 
delle tensioni che normalmente vivono 
nel momento della scelta della scuola 
superiore da frequentare.

* Psicologa, formatrice CEMEA, Torino.

NOTA
1. Alcuni film che trattano argomenti ana-
loghi: Les Choristes (FRA, 2004), Angeli ri-
belli (IRE/G.B., 2003), L’attimo fuggente 
(USA, 1989).
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internet

Se è vero: che interattività reale è quella in cui le persone 
possono interagire con il modello di un oggetto o di una situazione, 
manipolarlo, cambiarlo e osservare sullo schermo le conseguenze delle 
loro azioni. Allora la rete, con la messa in esercizio di GoogleEarth, 
ci presenta l’opportunità di poter produrre oggetti “esperienziali”, 
manipolabili in maniera autonoma da parte degli stessi utenti, che 
diventano così non solo fruitori di un servizio, ma anche produttori e 
veicolatori essi stessi di apprendimento.
Un esempio? Lo spartanissimo ma efficace sito World Heritage Virtual 
Flightseeing (http://saya.s145.xrea.com/x/whmap.html) che con due 
semplici clic del mouse permette di viaggiare fra i siti, naturali e non, 
definiti dall’Unesco patrimonio dell’umanità.
Perciò cos’è esattamente questo GoogleEarth? Esso è la combinazione 
della potenza di un motore di ricerca, ben conosciuto dagli “argonauti 
internettiani”, con l’uso di immagini satellitari, mappe, terreni ed 
edifici in 3D da consegnare alla propria scrivania per scoprire tutte 
le informazioni geografiche che il nostro pianeta contiene. Insomma 
GoogleEarth non è altro che un software (scaricabile gratuitamente e 
in versione italiana da http://earth.google.it) in grado di mostrare il 
pianeta come fosse un mappamondo virtuale. 

Ma ciò che affascina è la caratteristica di permettere la visione 
multimodale del globo terrestre, da una parte ricostruendo il mondo 
reale su un qualsiasi schermo del computer, dall’altra quella di offrire 
all’utente un’esperienza di ricerca e visualizzazione dei risultati 
mediante la visione dall’alto, anche ingrandendo a piacimento, di 
qualunque superficie della Terra che i satelliti ci rimandano.
Offrendo un modello tridimensionale della terra, comprensivo dei 
dettagli diversi (dai rilevamenti altimetrici della superficie (montagne, 
colline, alture), alla superficie di città e studio del loro sviluppo 
urbanistico, oltre a terreni, laghi, mari, ecc.), questi modelli diventano 
utili strumenti per diversi tipologie di studio e di apprendimento. 
Inoltre informazioni aggiuntive (nomi di città e vie, tracciati delle 
strade e dei confini, informazioni provenienti dal National Geographic, 
ubicazione di punti di interesse storico e architettonico, ma non solo), 
che vengono visualizzate in sovrapposizione alle immagini satellitari, 
diventano ulteriore arricchimento “esperienziale”.

Indubbiamente un modo nuovo di gestire ricerca di oggetti di 
conoscenza e visualizzazione dei risultati con la differenza che qui 
non si naviga in un modello di mondo virtuale ma in uno reale. 
Per esempi e idee di lavoro da utilizzare e condividere nel proprio fare 
scuola, ecco due forum interessanti di addetti ai lavori tratti dalla 
sezione “Education” di Google Earth Community:
http://bbs.keyhole.com/ubb/postlist.php/Cat/0/Board/
EducationEducators
http://bbs.keyhole.com/ubb/postlist.php/Cat/0/Board/EducationTools
E per chi vuole una valida alternativa a GoogleEarth si consiglia 
WorldWind (anch’esso freeware e quindi libero di essere scaricato da 
chiunque gratuitamente), un database di immagini satellitari della 
nostra “bene amata terra” sviluppato dalla Nasa e riprodotte in 3D.

Il caso GoogleEarth
EDOARDO CHIANURA

Quando la rete produce oggetti di apprendimento
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Femminilità
Usciamo dalla melassa rassicurativa della pubblicità, che è diventata il linguaggio univer-
sale del pianeta benestante, e vediamo come trancia di netto il discorso Susan Brownmiller 
nel suo Femminilità: «La femminilità è essenzialmente un sentimento romantico, una 
tradizione nostalgica di limitazioni imposte. Piace agli uomini perchè permette loro di 
apparire, per contrasto, più virili». Una cosa è la femminilità, e un’altra è il femminile, 
afferma graffiando Brownmiller. Trovare una strada, fuori dall’ordine simbolico dominan-
te che ci vuole tutte in prima serata ambasciatrici di femminilità, e tracciarne una che 
affermi senso e valori diversi dell’essere femmina è forse più eccitante che recitare un 
copione già predeterminato. O no? «Del resto gli uomini – affermò poco prima del suo 
assassinio Indira Gandi – ignoreranno la loro vera natura finché non lasceranno le don-
ne libere di realizzare la propria personalità». Non femminilità. 

Femminilità, Susan Brownmiller, Feltrinelli
La mistica della femminilità, Betty Friedan, Edizioni di comunità
Il potere della bellezza, Nancy Friday, Corbaccio

Femminismi
Accanto all’elaborazione di Marx e alla psicanalisi è stato uno dei pezzi fondanti della 
rivoluzione del secolo scorso: non ci sono santi. Si può discutere su tutti gli aspetti che 
hanno caratterizzato, e che caratterizzano il femminismo, ma su questo non può non 
esserci concordia. Come ha scritto Robin Morgan nel suo Il demone amante (Giunti): 
«Non si tratta di una minoranza oppressa che si organizza su questioni valide ma pur 
sempre minori. Si tratta della maggioranza della maggioranza del genere umano, che 
afferma che ogni problema la riguarda. Il femminismo è questo». Al plurale rende me-
glio l’idea che è stato il solo movimento, ben prima di ogni altro, a riconoscere ed ac-
cettare che da un’idea possono (e devono) dipartire molti rivoli, differenti tra loro, per 
irrigare il mondo. 

Le donne entrano in scena, Annie Goldman, Giunti
Il secondo sesso, Simone De Beauvoir, Saggiatore
Questo sesso che non è un sesso, Luce Irigaray, Feltrinelli
Nato di donna, Adrenne Rich, Garzanti 

Famiglia
L’accusa più grande fatta al femminismo: aver minato le fondamenta cattoliche della 
nostra civiltà esigendo libertà e rispetto. Ovvero di aver minato la famiglia e le sue re-
gole ferree, che la vogliono un’entità rigorosamente eterosessuale, con ruoli ben distin-
ti e soprattutto che sia regolarmente costituita. La gerarchia è fortissima, e se non sei 
dentro a questi canoni la tua è certo una famiglia di serie B e la colpa di chi è? Ma è 
della donna: si è messa a lavorare, e quindi fa meno figli, o se ne fa è stressata perché 
deve dividersi in 18 pezzi per tenere insieme tutto. Perché non tornare ad essere la re-
gina della casa, per dio, e stare tranquilla a far girare le cose per bene? Benpensanti, 
tifosi di Arcore, e fascisti a parte (che anche dopo Novi Ligure si ostinano a dire che 
i gay e le lesbiche non sono adatti a fare famiglia) l’emergere del concetto di famiglia 
come luogo della cura, e non delle funzioni astratte determinate a priori dal sesso di 
nascita, è una delle rivoluzioni del secolo passato, e lo si deve alla trasformazione del 
ruolo femminile. Famiglie, e non una sola famiglia per tutte e tutti: omosessuali, allar-
gate, unipersonali, fluttuanti. Vincoli, relazioni, condivisioni al posto di ruoli, stereo-
tipi, accentramento. 

Caro Michele, Natalia Ginzburg, Mondadori
Lessico familiare, Natalia Ginzburg, Mondadori
Figli sereni di amori smarriti, Donata Francescano, Mondadori
Una famiglia di donne, Olga Masters, Feltrinelli
Il romanzo della famiglia, Silvia Vegetti Finzi, Mondadori
Manuale per coppie diverse, Giovanni dall’Orto, Editori Riuniti

* Direttora di Marea, trimestrale dei saperi delle donne (www.monicalanfranco.it, www.ma-
reaonline.it).

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

Teatro dell’Oppresso
Inizia a fine settembre il percorso biennale 
di “Formazione al Teatro dell’Oppresso come 
coscientizzazione”.
Giolli, via Ricasoli 70, 57126 Livorno, tel. 
0586.892142, e-mail segreteria@giolli.it, sito 
web www.giolli.it.

Open Archives
Una finestra sulle risorse gratuite pubblicate 
da università, musei, biblioteche, archivi e 
istituzioni di tutto il mondo: Open Archives 
(http://www.openarchives.it/) è un motore di 
ricerca realizzato dalla Horizons Unlimited di 
Bologna in collaborazione con la University of 
Illinois at Urbana Champaign. Open Archives 
indicizza collezioni digitali di ogni tipo, dai 
documenti testuali alle immagini, da audio 
e video ad animazioni e software, fino ai 
manoscritti digitalizzati. La sua specificità 
è permettere l’accesso a risorse digitali ad 
accesso libero (open access) e non alla sola 
scheda descrittiva di materiali. Diversamente 
da “Google Scholar”, che indicizza un numero 
molto più grande di documenti digitali 

indipendentemente dalla loro 
provenienza e dalla possibilità 
per l’utente di accedere 
gratuitamente al documento, 
Open Archives restringe il proprio 
ambito alle sole istituzioni 
(prevalentemente accademiche e 
bibliotecarie).

Opera lirica e digitale
Scatenare la creatività con l’opera lirica, il 
teatro e le nuove tecnologie. È l’invito che 
Fondazione Ibm Italia e Fondazione Teatro La 
Fenice di Venezia rivolgono agli studenti d’arte 
delle scuole e dell’università. L’iniziativa prende 
spunto da “Digital Sipario”, una soluzione 
tecnologica messa a punto da IBM che 
raccoglie su sito internet (www.digitalsipario.
it) i video delle rappresentazioni più 
significative del teatro veneziano, arricchite di 
documentazione e contenuti collaterali (filmati, 
immagini, documenti, recensioni, spartiti 
musicali) provenienti dall’archivio storico della 
Fenice. L’intento è favorire e stimolare proficue 
interazioni tra un teatro lirico di grande 
prestigio e i linguaggi del mondo dei giovani 
(cartoni animati, videoclip, banner in flash, 
storyboard animati), al fine di creare prodotti 
di comunicazione, di entertainment e di 

apprendimento destinati 
a pubblici differenziati.

Tutti archeologi 
La Maison de l’Orient 
et de la Méditerranée 
francese ha realizzato 

un sito interattivo (http://www.mom.fr/), 
rivolto ai giovani e al grande pubblico, 
che avvicina agli scavi archeologici e 
all’etnoarcheologia. “Le bélier d’Antaka: 
l’oggetto archeologico e i suoi metodi di 
scavo” è il “numero zero” di una serie di siti 
multimediali dedicati alla scienza e alle attività 
dell’archeologia. Il sito permette di avvicinarsi 
in maniera attiva al lavoro dell’archeologia 
contemporanea, grazie ad animazioni 
interattive e a una grafica accattivante che 
accompagna i percorsi di scoperta. Vengono 
proposti anche laboratori pratici sotto forma 
di schede da scaricare e stampare. I materiali 
si arricchiranno nel tempo anche grazie ai 
commenti espressi da docenti ed educatori. 
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«Una cosa che non so mai quando racconto una storia è quante de-
scrizioni ficcarci dentro. Ho chiesto a uno o due scribacchini di mia cono-
scenza, e i loro punti di vista differiscono. Un tipo che ho incontrato a un 
cocktail party a Bloomsbury mi ha detto che lui era tutto per descrivere lava-
bi di cucina e camere da letto stantie e lo squallore in genere, ma le bellezze 
della natura no. Mentre Freddie Oaker, dei Drones, che scrive racconti di puro 
amore per i settimanali sotto lo pseudonimo di Alicia Seymour, mi ha det-
to di aver calcolato che solo i prati in fiore a primavera gli fruttano almeno 
cento sterline all’anno»1. Chi esprime questo dubbio stilistico è lo sventato 
Bertie Wooster, voce narrante dei romanzi su Jeeves. Ma possiamo dire che il 
dubbio è universalmente presente ai lettori, e anche a molti scrittori (alcu-
ni dei quali arrivano a concedere che di certe descrizioni prolisse si possano 
saltare le pagine, suggerimento spesso raccolto). 

Insegnare a descrivere
Per quanto riguarda la scrittura creativa dei nostri allievi e allieve, ritengo 
importante insegnare a descrivere, perché questo è un modo per abituarli a 
guardare il mondo con attenzione, traendo il sapore massimo dalle cose, perce-
pendo di più di ciò che ci circonda. Questo serve anche a ricordare che esiste 
una realtà fuori di noi e spesso indipendentemente da noi, ma che il nostro 
punto di vista ne seleziona e sottolinea alcuni elementi. Utili allora le escur-
sioni ad occhi aperti, anche con block notes a portata di mano, dal microco-
smo della propria stanza, alla città, alle campagne, ai mercati, agli autobus, 
ai luoghi vicini e lontani. E tuttavia, nel trasporre le descrizioni sulla pagina 
di un racconto, occorre qualche precauzione, per evitare l’effetto catalogo o 
testo di geografia. Innanzi tutto ricordiamo che in un testo narrativo tutto 
quello che si mostra ha un impatto molto più suggestivo se è visto con gli 
occhi del personaggio che è in scena in quel contesto. Anche se il racconto 
è in terza persona. In questo caso l’autore si farà un po’ da parte per lascia-
re il posto agli sguardi, alle parole e ai pensieri delle sue creature. In verità 
il narratore totalmente onnisciente non è del tutto credibile in una società 
così rapidamente in cambiamento, in cui le identità di ciascuno sono multiple 
e mutevoli. Così luoghi e paesaggi non possono più essere raccontati come 
dati di fatto definitivi, ma attraverso l’impatto soggettivo che hanno con chi 
li guarda. Dalla sporta della spesa quotidiana, raccolta in giro, vanno tirate 
fuori le derrate che ci servono per cucinare quella particolare ricetta che è il 
proprio scritto. L’altra osservazione è che la scrittura creativa non può dire 
solo quello che dice, ma deve aprire un’area di senso più ampia, deve essere 
in qualche modo evocativa, dilatabile da parte di chi legge. Meglio perciò le 
descrizioni che suggeriscono atmosfere, che non elencano tutti i particola-
ri, ma che da dettagli scelti riescono a trasmettere un momento, il colore, i 
suoni, il sapore di un luogo.

NOTA
1. P.G. Wodehouse, Grazie Jeeves, BUR, 1984, p. 36. 

Lo sguardo e il mondo
MARIA LETIZIA GROSSI 

Se c’è un elemento nella scrittura narrativa che può, 
alternativamente, emozionare o annoiare, sono le 
descrizioni
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pt Un gioco di 
ruolo online per 
imparare come si 
governa l’Europa
EDOARDO CHIANURA

http://futurum2005.
eun.org/ww/it/pub/
futurum2005/play.htm

Possono essere percepite come 
distanti, forse inutili, a volte bizantine. 
Ma le decisioni prese dalle istituzioni 
europee riguardano ognuno di noi. 
Per fare 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 nuovo gioco di ruolo 
interattivo sui processi decisionali. 
Lo scopo dell’iniziativa è rendere 
il processo decisionale il più reale 
possibile, così che i giovani europei 
possano comprendere una parte 
importante delle politiche che 
influenzano la loro vita quotidiana. 
I giocatori interpreteranno il ruolo 
di Commissari, Parlamentari e 
Ministri, impareranno a discutere, 
ad ascoltare gli altri, a rispettare le 
diverse opinioni e a giungere insieme 
ad un accordo, scoprendo così il 
funzionamento delle istituzioni 
europee.
Oltre al gioco di ruolo, l’altro 
importante aspetto della Primavera 
dell’Europa è rappresentato dalla 
raccolta di risorse informative 
digitali.
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il libro

Jean Pierre Pourtois, Huguette 
Desmet, L’educazione postmoderna,
Edizioni Del Cerro, Tirrenia (Pisa) 
2006, pp. 375, euro 22

Pubblicato nel 1997, arriva tra noi 
solo ora come dopo un lungo cammino. 
Ed è anche lo spirito di questo libro a 
richiedere pazienza, almeno per lo sforzo 
di sintesi che si propone. La prospettiva 
postmoderna coinciderebbe con l’uscita 
dalla “modernità” caratterizzata dalla 
logica esclusivamente razionalistica e 
positivistica fondata sulla separazione 
rigida tra soggetto ed oggetto. La cri-
tica di partenza è quella dunque, già 
espressa da Edgar Morin, contro le frat-
ture del sapere, la sua parcellizzazione 
e disintegrazione. È il frutto, questo, di 
una società frammentata, caotica che in 
fondo tenta di nascondere il proprio caos 
con l’enfatizzazione dei processi ogget-
tivistici. “Pensare la complessità” è in-
vece il motto di Morin e dei nostri auto-
ri. Reintegrare nel pensiero pedagogico 
l’idea della complessità come immagine 
di ciò che è in realtà “tessuto insieme” 
pur nella sua distinzione. Il libro fa suo 
dunque questo progetto di ars combi-
natoria tra diversi paradigmi nella spe-
ranza di ricostruire un quadro che non 
scotomizzi la complessità e la diversità 
che la caratterizza, ma che tenda anche 
alla costruzione di una “identità”. Tenere 
insieme le differenze, coltivare la posi-
tività dell’incertezza nella prospettiva 
educativa di formare un’identità, una 
soggettività capace di “reggere la com-
plessità”. Si tratta, in fondo, anche di 
un esercizio di laicità intellettuale che 
prende sul serio le contraddizioni della 
realtà, che non disconosce l’instabilità 
dei saperi, che apre alla tolleranza dei 
punti di vista. L’educazione postmo-

derna dovrebbe 
così nascere sul-
le ceneri del di-
sciplinarismo positivista recuperando 
la centralità del soggetto, ma senza 
derive irrazionalistiche. Anzi la “nuova 
razionalità” è quella della complessità 
che integra prospettive diverse (multi-
referenzialità versus autoreferenzialità). 
La società postmoderna vive nel rischio 
dell’individualismo e del soggettivismo: 
la nuova educazione postmoderna deve 
farsi carico di un Io che s’inscriva re-
sponsabilmente nelle dinamiche sociali 
attraverso l’analisi e la consapevolezza 
del suo ruolo sociale stesso. Il principio 
d’integrazione vale dunque sia sul piano 
teorico che pratico. Mentre la moderni-
tà era incline a cercare le differenze, a 
dissezionare; la postmodernità dovreb-
be cercare le rassomiglianze: «non si 
tratta di contrapporre scuole, ma di ca-
pitalizzare le conoscenze». Educazione 
della mediazione, dunque, che evita la 
prescrittività totalizzante, che si pone 
in uno «spazio intermedio» che «fa te-
soro di questo stato d’incertezza anzi-
ché combatterlo». In questo senso non 
ci sarebbe contraddizione tra cura della 
diversità e ricerca delle consonanze. E lo 
scopo del libro è anche quello di resti-
tuire alla pedagogia un ruolo specifico 
valorizzando, non solo la teoria, ma an-
che i luoghi reali dell’azione educativa, 
al di là dei luoghi dispersi dell’educazio-
ne quotidiana. Non si tratta di negare 
la pluralità delle agenzie educative, ma 
di ripensare i modelli di riferimento: di 
qui il desiderio di una sintesi. «Il mo-
dello pedagogico postmoderno dovrà 
essere un nuovo sistema, complesso, 
che prenda in conto le dimensioni af-
fettiva, cognitiva, sociale ed etica del-
l’individuo»: l’obiettivo della pedagogia 
ritorna ad essere l’educazione del sog-
getto e della sua identità. «Fare degli 
adulti» partendo dai bambini: gli auto-

ri elaborano così «il modello dei dodici 
bisogni» da applicare a scuola, in fa-
miglia ragionando non più per concetti 
(figli di una mentalità positivista), ma 
per paradigmi (strumento di una razio-
nalità complessa). Le quattro aree di 
articolazione sono: affiliazione, realiz-
zazione, autonomia sociale, ideologia 
(sì, avete letto bene!) che chiamano in 
campo bisogni quali: attaccamento, ac-
cettazione, investimento, stimolazione, 
sperimentazione, comunicazione, consi-
derazione, strutture, Bene/ Buono, Vero, 
Bello. E così parte un interessante viag-
gio attraverso diversi contributi teori-
ci: Freinet, Wallon, Piaget, Bourdieu, 
Bruner, Montessori, Rogers, Bowlby ap-
poggiandosi, come detto, sul pensiero di 
Morin ed anche di Habermas quale let-
tore del pensiero post-metafisico e del-
l’agire comunicativo. Ci sono senza dub-
bio dei vuoti e qualche passaggio troppo 
rapido, ma è un primo passo, pazienza 
appunto ci vuole. Si potrebbe dire che 
c’è troppo pensiero francese, che non si 
è dato peso ad un Winnicott, che an-
drebbe spiegato meglio in che senso il 
“comportamentismo” possa giocare un 
ruolo positivo, che dovrebbe essere più 
ampiamente riconosciuto l’apporto del 
pensiero ambientalista per la rottura 
del modello unidimensionale positivi-
sta; così come il ruolo essenziale della 
pedagogia libertaria, ma il libro è uti-
le e prezioso, specie per chi pensa che 
la coerenza di un modello complesso 
possa venire dalla valorizzazione degli 
apporti della pedagogia attiva, che gli 
autori senza dubbio colgono quale filo 
rosso del percorso proprio per dare al 
modello postmoderno un senso dinami-
co, ma solidamente ancorato alla digni-
tà del soggetto.

Identità e complessità: sfide per 
l’educazione
In effetti si scrive ”postmoderno” ma si 
dovrebbe leggere “complessità”: perché 
siamo di fronte al tentativo di una pedagogia 
della complessità

STEFANO VITALE

Libri per ragazzi
A partire dal numero aprile - giugno 2007 
LiBeR, grazie alla collaborazione con la 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, 
contiene come inserto redazionale la 
Bibliografia nazionale dei libri per ragazzi. 
Ogni fascicolo è corredato da 4 indici: 
autori, editori, Classificazione Decimale 
Dewey, serie.

Per informazioni: LiBeR, Redazione e 
amministrazione: Idest s.r.l., via Ombrone 1, 50013 
Campi Bisenzio (FI), tel. 055 8966577, fax 055 
8953344, liber@idest.net, http://www.liberweb.it.

Editoria per ragazzi
È in linea (http://www.liberweb.it/index.php?modu
le=CMpro&func=viewpage&pageid=675) il Rapporto 
2007 sull’editoria per ragazzi che, oltre a riportare 
i dati sui libri per bambini e ragazzi pubblicati in 
Italia nel 2006, riporta anche il 12° sondaggio sulle 
preferenze di lettura di bambini e ragazzi (i libri più 
prestati in 300 biblioteche e i più venduti in 150 
librerie italiane nel corso del 2006.

[
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nuova nella lettura del sistema di 
vita in cui siamo inseriti. La pre-
senza delle badandi con gli an-
ziani, il tema dei compiti a casa 
dei bambini, i conflitti di gene-
re, l’affermarsi di una “cultura 
dei sensi”, il tema del cibo e del 
pasto sono altrettanti scenari in 
cui sta costruendosi una nuova 
forma di antropologia, di psico-
logia, di sociologia e sicuramen-
te di pedagogia: che è quella di 
mettere al centro le relazioni e di 
avventurarsi sul difficile terreno 
dell’oscillazione tra ripetizione e 
novità. Un libro denso, non faci-
le, ma parla di noi e ci racconta 
con acume e discrezione.

Sergio Manghi, Zidane. 
Anatomia di una testata 
mondiale, Città Aperta 
Edizioni, Troina (Enna) 2007, 
pp. 41, euro 6 

Ma che cosa gli avrà mai det-
to, Marco Materazzi, a Zinedine 
Zidane? Ce lo siamo chiesto tutti, 
alla finale della Coppa del Mondo 
di calcio, guardando attoniti la 
scena in tv. Se lo sono chiesti 
quelli che facevano il tifo per 
l’Italia. E quelli, meno numero-
si, che si commuovono ancora 
quando sentono la Marsigliese 
o davanti alla leggenda di un 
figlio di immigrati algerini che 
diventa il leggendario capitano 
della nazionale francese. Ma la 
domanda non trova risposta, ci 
dice l’autore del libro (docente 
di Sociologia dei processi cultu-
rali e comunicativi all’Universi-
tà di Parma), perché è sbagliata. 
Perché la ragione di quella testa-
ta va cercata altrove. E dove? Nel 
calcio che oggi, più della politi-
ca, unisce e divide i cittadini di 
un paese? Nelle occhiate in ca-
gnesco che si scambiano il Nord 
e il Sud del mondo. Nella rabbia 
delle periferie francesi che sareb-
be esplosa di lì a pochi mesi (e 
che già Frantz Fanon, oltre mez-
zo secolo fa, aveva analizzato). 
Nella “favola bella” di Zizou, 
che avrebbe dovuto concludersi 
quella sera, con i festeggiamenti 
nelle strade di Parigi e di tutta la 
Francia. E che invece si infrange 
in quel terzo minuto del secon-
do tempo supplementare, «nel-
l’anno quinto della rancorosa era 
Twin Towers». 

FRANCESCA CAPELLI

Valerio Magrelli, Che cos’è la 
poesia? La poesia raccontata 

ai ragazzi in ventuno voci, 
musiche di Carlo Boccadoro- 
cd audio e fascicolo di 32 
pagine, euro 14

Magrelli, docente universitario, 
è uno dei poeti più accreditati 
della contemporaneità capace 
di scrivere  romanzi ed anche 
di pubblicare ora un audiolibro. 
Come scrive nella presentazione 
“Non ha nulla di sistematico, 
anzi, andrà piuttosto considera-
to come un contromanuale. Per 
questo ho fatto ricorso allo stra-
tagemma dell’abecedario: sen-
za l’appiglio delle sue ventuno 
voci, credo difatti che, una volta 
scoperchiato il vaso di Pandora 
della poesia, sarei stato spaz-
zato via da tanta furia.” Così 
riesce tra riflessione e letture a 
proporre un percorso attraverso 
lemmi quali: Autore, Barbarismo, 
Calligramma, Dramatis perso-
na, Explicit, Figura retorica, 
Gnarus, Hapax, Impegno, Lettore, 
Musica, Non-sense, Onomatopea, 
Paronomasia, Quaesitio, Ritmo, 
Strofa, Tematica, Urgenza, 
Virgola, Zeppa. Interessante 
l’esperimento, utile se serve a 
divulgare la poesia.

Piergiorgio Odifreddi, Che 
cos’è la logica?, un cd audio 
e un fascicolo di 12 pagine, 
euro 15 

Odifreddi ha tutta la nostra sti-
ma, non solo per il suo radicali-
smo laico, ma anche per la sua 
chiarezza e lucidità. In queste 
“lezioni” un po’ narrate e certa-
mente divulgative, egli ci resti-
tuisce una visione della logica 
lontana dalle polverose aule uni-
versitarie e crea uno strumento 
di lavoro interessante e stimo-
lante. Il filo conduttore è l’idea 
che seguire la logica ci aiuta ad 
evitare le trappole in cui si cade 
quando si usa il linguaggio, co-
mune o matematico, troppo alle-
gramente, come in altre discipli-
ne meno disciplinate di essa.  Gli 
esempi classici di queste trappo-
le sono le nozioni di verità e di 
infinito, che costituiscono i due 
fili conduttori dell’audiolibro. Ma 
la logica costruisce, oltre che de-
costruire: in particolare, rende 
esplicite le strutture del linguag-
gio e del pensiero che usiamo 
quotidianamente. Si tratta solo 
di una introduzione, ma che rive-
la paradossi e potenza della lo-
gica, contro ogni dogmatismo. E 
davvero ne sentiamo il bisogno. 

lib
ri

Enzo Scandurra, Un paese ci 
vuole. Ripartire dai luoghi, 
Città Aperta, Troina (Enna), 
2007, pp. 179, euro 13,50

Mi sembra che l’autore prosegua 
il discorso de La città che non c’è 
(Dedalo, 1999) in cui veniva, da 
un lato, denunciata la fine della 
pianificazione urbanistica e dal-
l’altro lato, anticipata la possibi-
le immagine di una città liberata 
dal dominio della razionalità uti-
litaristica. Qui Scandurra appro-
fondisce l’idea della riscoperta 
dei luoghi quotidiani come spazio 
in cui i cittadini possono inve-
stirsi nella ricerca di legami, af-
fettivi, anche politici (si prenda 
l’esempio di Punta Perotti), ma 
di un segno totalmente sganciato 
dagli stereotipi dominanti. È una 
nuova forma di “cittadinanza” 
attiva perché capace di attesa e 
di tempo, trasformatrice perchè 
capace di riflessione e di non-in-
tervento, in grado di ridisegnare 
un concetto nuovo di sostenibi-
lità urbana a partire dai bisogni 
quotidiani reali e semplici delle 
persone. Al mito della tecnica e 
del mercato si contrappone la 
neo-sacralizzazione dei luoghi 
capaci di dare ordine al disordine 
senza imporre l’Ordine. Sospeso 
tra Pasolini, Benjamin ed Hanna 
Arendt il libro ha un andamento 
narrativo anche quando espone 
le sue teorie che lo rende molto 
“familiare” ed autentico come 
i luoghi cui si tende. Bello an-
che perché un po’ melanconico 
e disincantato, non pessimista, 
certo lontano dal frastuono del 
Progresso.

Paola Di Cori, Clotilde 
Pontecorvo (a cura di), Tra 
ordinario e straordinario: 
modernità e vita quotidiana, 
Carocci, Roma, 2007, pp. 
217, euro 19,50

Il volume si basa su alcune ricer-
che ed in particolare ci riferiamo 
alla ricerca sulla vita domestica 
condotta da Clotilde Pontecorvo, 
in collaborazione con altri stu-
diosi stranieri, in Svezia, Italia e 
Stati Uniti. Col sostegno dei con-
tributi teorici di Lefrebve (che ha 
aperto una nuova prospettiva sul 
tema), di Foucault  (che leggeva 
la quotidianità come “messa in 
scena”) e Certeau (che conside-
rava la vita quotidiana interes-
sante perché mostra cosa fanno 
gli esseri comuni, cosa fabbrica-
no) il libro apre una prospettiva 
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musicali. Percorsi per 
educatori e genitori, EDT/
SIEM, Torino, 2007, pp. 240, 
euro 18 (libro + cd)

Johannella Tafuri, è docente 
di Pedagogia musicale presso 
il Conservatorio “G. B. Martini” 
di Bologna. Da anni si dedica a 
studi e ricerche nel campo della 
pedagogia e psicologia musica-
le ed è invitata a tenere corsi di 
formazione e aggiornamento per 
insegnanti dei vari livelli sco-
lastici. Qui si pone importanti 
quesiti: a che età i bambini co-
minciano a cantare? E a suona-
re? Si nasce già musicalmente 
dotati (o non dotati), oppure 
con una predisposizione di base 
che potrà svilupparsi o meno, a 
seconda delle sollecitazioni della 
famiglia, dell’educazione e del-
l’ambiente? Che ruolo riveste il 
personale interesse dei bambini? 
Questo libro cerca di dare rispo-
sta a questi e altri interrogativi, 
sulla base dei risultati di una ri-
cerca scientifica durata sei anni: 
il “Progetto inCanto”. Partendo 
da attività musicali realizzate 
con mamme in attesa, il proget-
to si e sviluppato attraverso gli 
incontri musicali con i bambini 
e i genitori, seguendo così pas-
so passo le varie fasi di sviluppo 
dalla nascita in poi. Questo libro 
propone una serie di attività in 
un Cd che sono risultate efficaci 
per sollecitare, accompagnare e 
soddisfare la predisposizione di 
tutti i bambini nei confronti del-
la musica. 

Guido Conti, La palla contro il 
muro, Guanda, Milano, 2007, 
pp. 182, euro 14

La storia di una dolorosa separa-
zione familiare vista con gli oc-
chi del bambino. È qui il bello 
del libro, scritto con partecipa-
zione e con un linguaggio diretto 
molto efficace. Sembra davvero 
di stare a centro del conflitto, 
brutale, meschino, altre volte te-
nero e patetico, tra due genitori 
ormai alla deriva come coppia. 
Non è però solo in gioco la rap-
presentazione di uno scontro, ma 
anche la rappresentazione di una 
società, la nostra, che ha scar-
sa considerazione della posizio-
ne dei bambini. Non che non ci 
debba più separare, ma il proble-
ma è che davvero i bambini sono 
“l’ultima ruota del carro” tritu-
rati da una famiglia “affettiva” 
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cinema

(Pietropolli Charmet) che non è 
più in grado di garantire neppu-
re il “minimo vitale” di affetto 
reale verso i piccoli della propria 
specie. Il bambino protagonista 
del libro è letteralmente usato 
dai coniugi in lotta e la sua pre-
senza assolutamente superflua. 
Nessuno si cura del fatto che lui 
c’è e che sta vivendo anch’egli 
un pezzo della storia. A volte il 
racconto estremizza la comples-
sità della realtà, ma è molto ef-
ficace a ricordarci cosa vuole dire 
tentare di essere ancora genitori 
(insegnanti, educatori…) “suffi-
cientemente buoni”.

Provincia di Genova, 
Assessorato alla cultura, 
De Andrè e dintorni, Galata 
Edizioni, Genova 2007, 
pp. 96, euro 4,90

Girare per le strade di Genova 
alla ricerca dei passi dei can-

Emanuele Crialese, Nuovomondo, 2006, 
Italia, 01 Distribution, DVD, durata 120’ 
Sicilia, inizio Novecento. Salvatore vende 
tutto, casa, terra, animali per portare i figli 
e la vecchia madre in America. A New York 
Salvatore è uno delle migliaia di emigranti 
italiani che hanno scelto di mettere in gioco 
tutto per un futuro migliore. La forza della vi-
cenda nei pensieri o confronti che potrà susci-

tare. La rievocazione storica ha la sua importanza ma è 
ben è più importante il tema del fatale bisogno di partire 
dell’uomo dal medioevo alla modernità. Il film ci regala 
una stupenda immagine: «la nave stracolma si stacca dal 
porto ed è come se qualcuno tagliasse crudelmente in 
due un popolo che sembrava compatto» (T. Kezic). Per 
noi educazione è anche vivere dei forti momenti emotivi 
che lascino un segno. Questo film ci riesce.

George Miller, Happy feet, 2006, Stati 
Uniti, Warner Bros, DVD, durata 109’
Mambo, un piccolo pinguino imperatore, 
stonato come una campana in una comuni-
tà dove tutti sanno cantare. In compenso il 
tenero protagonista sa ballare perfettamente 
il tip tap e con l’aiuto di un gruppo di pin-
guini latini si metterà alla conquista del suo 
amore, Gloria.
Ma non è i solito filmetto: Mambo è davvero 
l’emblema del “diverso” emarginato dalla sua 
comunità, in conflitto con le regole rigide del 

gruppo di cui i “vecchi” sono i custodi. E quando la ca-
tastrofe della carestia di pesce si abbatte sui pinguini è 
Mambo il capro espiatorio. Qui c’è anche il confitto tra 
le credenze “religiose” della comunità e la voglia di lai-
ca razionalità di Mambo. La sua forma d’animo è quella 
dei bambini che mantengono, nel film grazie all’affetto 
della madre, la stima in se stessi  e la voglia di capire 
con la propria testa. Un film che colloca Mambo tra ri-
belli “involontari” e che maturano una nuova “coscien-
za” della realtà: un film anche ecologico che denuncia 
lo sfruttamento delle regione antartiche.

Michel Ocelot, Azur e Asmar, 2006, Francia, 
Lucky Red, DVD, durata 97’

Azur ha gli occhi azzurri, Asmar ce li ha neri. 
Il primo è figlio di un nobile gelido, il secon-
do di un’amorevole balia, che li cresce come 
fratelli, raccontando a entrambi, ogni sera, 
alle porte del sonno, la leggenda della fata 
dei Jinns, che attende, da una prigione nasco-
sta, il giovane che la libererà. Ma un giorno 
il padre di Azur lo manda lontano da casa per 

studiare e scaccia dalla sua casa la nutrice e il piccolo 
Asmar. Solo una volta adulto, Azur si imbarcherà in di-
rezione dell’Oriente per ritrovare i suoi cari e liberare la 
fata dei Jinns. Lo guida l’eco di una lingua a noi scono-
sciuta, di cui serba il ricordo infantile (l’arabo, voluta-
mente non doppiato né sottotitolato). Con Azur e Asmar, 
Ocelot mette in scena la vicenda di un’amicizia tra un 
principe azzurro e un esotico Aladino inserendola nello 
schema della fiaba, e con questo ci ricorda che la realtà 
è ben diversa. Però, come insegna l’esempio di Azur, un 
racconto leggendario può guidare una vita e fargli at-
traversare il mare. Una fiaba luccicante per raccontare 
la cecità del pregiudizio e l’ottusità della superstizione 
(occhi azzurri là, gatti neri di qua); un elenco di tutto 
quel che manca alla civiltà del mediterraneo per met-
tere in luce tutto quel che possiede. Un’operazione an-
tiretorica che va senza dubbio apprezzata e sostenuta 
anche nella scuola.

hu
m

us
MUSICA 
SPICCIA
Quello che emerge immediatamente 
all’ascolto del CD Musica Spiccia (e 
ancora di più assistendo a un con-
certo del gruppo) è il divertimento 
e il piacere di fare musica. Al di là 
della piacevolezza dei brani, quel-
lo che infatti colpisce sono l’ener-
gia e l’entusiasmo che sostengono 
l’esecuzione.
Il CD nasce da un progetto particolar-
mente interessante, che rappresenta 
una sfida su più versanti. 
Prima di tutto l’età e le competenze 
dei musicisti. Il gruppo, nato all’in-
terno dell’associazione e scuola di 
musica comasca “Il baule dei suoni”, 
è formato da allievi e allieve (dagli 

otto ai sedici anni), ma anche da adulti professionisti e amatori, diret-
ti e coordinati dalla musicista Giulia Cavicchioni. Una complessità di 
caratteristiche e di ruoli, difficile da gestire, ma che rappresenta una 
grande ricchezza sia nel campo musicale che in quello delle relazioni 
e che incarna lo spirito più autentico della musica popolare.
Un secondo elemento è la scelta del repertorio. Il CD comprende 17 
brani di musica tradizionale: si spazia dai brani popolari zingari a 
quelli italiani, da quelli arabi a quelli irlandesi, da quelli yiddish a 
quelli sudafricani e così via, percorrendo paesi e continenti attraverso 
una rielaborazione piacevole da ascoltare, ma anche rispettosa della 
tradizione e didatticamente interessante. 
Una terza sfida, che è importante sostenere, è la produzione e dif-
fusione del CD, con buoni standard tecnici, al di fuori dei circuiti 
commerciali ufficiali.
Per contatti: bauledeisuoni@libero.it.

MARIATERESA LIETTI

musica

tautori genovesi: Fabrizio De 
Andrè, Gino Paoli, Luigi Tenco, 
i New Trolls, Bruno Lauzi, Ivano 
Fossati, ma anche dei poeti come 
Caproni, Montale, Sbarbaro e 
Dino Campana. Una guida turi-
stica sui generis che parte pro-
pria dall’ascolto delle canzoni, 
dalle letture dei poeti per ri-
trovare una nuova topografia, 
quasi un nuova toponomia della 
città. Credo che agli insegnanti 
possa far bene uscire coi ragaz-
zi a scoprire la città da questo 
nuovo punto di vista. Un libro 
quindi carico di notizie strane, 
inattese che localizza frammen-
ti, personaggi, che cerca le trac-
ce di un passato-presente come 
a sfogliare un album di ricordi, 
ma che può essere un motore, 
uno stimolo nuovo a perdersi in 
una città che come diceva Walter 
Benjamin ha il pregio di produrre 
flâneur, persone capaci di stupo-
re disinteressato, capaci di per-
dersi senza paura.
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I bambini sono diversi, non c’è niente da fare. Se i grandi li trattano 
da adulti è solo esorcizzare una differenza che non si capisce, che non 
ha ragion d’essere: sono solo adulti in fotocopia ridotta, pensano. Ma 
non è così: i bambini sono bambini, pensano e si emozionano diversa-
mente. E sono così diversi da essere inquietanti, indecifrabili. Marcella 
Balconi, grande neuropsichiatria, diceva che dei bambini si comincia a 
capire qualcosa se si accetta l’idea di non capirli. E Marcello Piccardo, 
geniale, che gli adulti sono «bambini andati a male». Forse per ricordarci 
che è nella nostra diversità di bambini che possiamo trovare un ripo-
so. Non che si debba fare i Peter Pan a vita. Anzi, lo trovo fuori luogo 
e fuori orario, diciamo che ripensare la diversità può essere d’aiuto per 
non andare a male troppo in fretta, anche se può inquietare, appunto. 
Questo senso di smarrimento l’ho provato rileggendo le fiabe di Luigi 
Capuana (Il Raccontafiabe, Sellerio, 2006). “Bambolina”, “Trottolina”, 
“La fata Fiore”, “Piuma d’oro” sono fiabe in cui i bambini sembrano 
esseri di un altro mondo pur nel suo magico scenario così vicini al più 
profondo dei desideri: la felicità. Il meccanismo della fiaba è sempre 
lo stesso, ma la morte di “Grillino”, la tensione di “Mammadraga” o de 
“Il gattino di gesso” ci introducono poi in un mondo da brivido in cui 
si avverte il peso della natura “altra” dei bambini. Più poetiche sono 
le bambine di Beatrice Masini in La bambina di burro ed altre storie 
di bambini strani (Einaudi, 2006): piccole storie da leggere d’un fiato 

dove bambini di carta, fuoco, d’erba, di lana raccontano le loro stranezze che richiedono ai grandi cura 
e attenzione e, soprattutto, la capacità di non pensare solo ai fatti propri. Già, chiedono attenzione 
i bambini diversi come Cuore di cartone di Kostantin Segienko (Salani, 2006), una sorta di riedizione 
russa del Piccolo Principe, ma senza la zuppa a volte melensa che lo caratterizza. Qui l’omino di cartone 
cerca di curare una bambina malata che solo un fiore che dura «il tempo di un desiderio» potrà guari-
re. Lui riesce a trovarlo, la salva ma tutto sembra un’invenzione, pura immaginazione che sospende il 
racconto là dove si deve: tra l’ascolto assorto della storia ed il passo della sera che cade. La diversità 
è “sospensione”, allora. Vivere a metà strada tra la vita e la morte, tra l’infanzia e l’età adulta, pas-
sando per quel giardino roccioso, cupo e splendente che è l’adolescenza. Wataya Risa in Solo con gli 
occhi (Einaudi, 2007) riesce a scrivere un racconto così. Hatsu, deduttiva e ribelle, s’innamora, forse, 
di Ninagawa per via degli occhi. Non che siano belli, ma guardano le cose in modo strano, guardano 
altrove: alle apparenze della moda, ma anche nel buio di un’infinita solitudine, condizione essenziale 
per coltivare il rifiuto di una precoce omologazione. I ragazzi non sono mai come ci appaiono. È dura la 
scorza, ma dobbiamo imparare a guardare oltre. Come ci insegna il protagonista del bel racconto “Boxe” 
(in Pugni) di Pietro Grossi (Sellerio, 2006) dove un ragazzo, pianista a tutti i costi per la madre, diventa 
di nascosto pugile. Il Ballerino: un ragazzo per bene, un po’ sfigato, che va bene a scuola e che fa pugi-
lato sfidando la Capra, un ragazzo forte, ma sordo, povero, escluso da mondo. Tutti e due, simmetrica-
mente, lottano per conquistare una loro autonoma esistenza. Un racconto intenso e toccante, persino 
allegro. Certo mai come Un’ultima stagione da esordienti di Cristiano Cavina (Marcos y Marcos, 2006), 
romanzo dove il calcio non è più quella lurida macchina da soldi, ma lo spazio-tempo reale e metafo-
rico insieme della crescita di un gruppo di ragazzini. A metà tra Pasolini e Benni, l’autore sa regalarci 
i momenti esilaranti e tesi dell’eroica stagione in cui il Borgo Ghibellino vinse il campionato. Da leg-
gere assolutamente in classe anche per trovare un ponte generazionale tra adulti e ragazzi, per sfatare 
molti luoghi comuni sul desiderio di autostima che sostiene la crescita. Abbiamo citato Stefano Benni. 
L’ottima casa Orecchio Acerbo ha pubblicato, nel 2006, La riparazione del nonno (già uscito in Bar Sport 
da Feltrinelli) in un’edizione coi disegni di Michele Sereni. La storia è nota: il nonno Telemaco animava 
le serate della famiglia e del paese con i suoi racconti in un mondo senza televisione. Un nonno “di-
verso” che i bambini amavano molto, perché tra diversi ci si può intendere. Ma un giorno il nonno si 
rompe, va in tilt ed i suoi racconti sono sconnessi, sconclusionati. Il nonno va riparato: e l’operazione 
andrà in porto grazie ad un potentissimo fulmine che ricaricherà le pile al nonno. Potenza del racconto 
e del raccontare che dona e produce felicità, quella che tutti dicono di cercare, ma pochi sanno trova-
re. Forse perché fa rima con “libertà” che, come dice il mio amico Guido Quarzo (in Nella casa del signor 
Tuono, Lapis, 2007) è un uccellino che vola via «come volano i pensieri dei bambini, che ora sono qua 
e un attimo dopo chissà».

Strani bambini
STEFANO VITALE

anni verdi
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