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ed
it Ipocrisie e utopie

STEFANO VITALE

La crisi in Birmania ripropone il tema dei diritti umani. E dell’ipocrisia del Potere, 
qualunque esso sia, rispetto a questo tema. A noi che ci occupiamo di educazio-
ne, di bambini e bambine, ragazze e ragazzi, non resta che affidarci all’arma della 
conoscenza, della protesta sul piano politico-culturale e della coerenza nella vita 
quotidiana. La faccenda è complessa: teoricamente tutti sono d’accordo sulla neces-
sità di rispettare i fondamentali diritti dell’essere umano. Ma le cose vanno diver-
samente. In astratto, il diritto alla vita è considerato inderogabile eppure la pena 
di morte vige in 91 paesi del mondo, in 25 non è usata, ma esiste; in 16 è stata 
abolita solo per i “crimini ordinari”. Solo in 63 paesi essa è stata abolita per tutti 
i reati. E c’è chi si sbraccia per gli embrioni. Il diritto al sostentamento è sancito 
dalla comunità internazionale, ma ogni giorno una persona su 5 soffre la fame (800 
milioni di affamati nel mondo), 20 milioni muoiono ogni anno. Il diritto alla liber-
tà religiosa fa parte di questo “pacchetto”, ma ovunque governi e chiese al potere 
lo negano provocando discriminazioni, morte e conflitti. Il diritto di cittadinanza è 

essenziale, eppure è disatteso senza remore. E così via. Ci pare una buona pista di lavoro educativo: studiare gli 
strumenti di tutela dei diritti umani a livello internazionale (Convenzione ONU contro la Tortura, sulla Prevenzione 
e Punizione dei Crimini di Genocidio, per l’Eliminazione delle Discriminazioni Razziali, per i diritti del Fanciullo, 
per l’Eliminazione di ogni Discriminazione contro le Donne, ecc.) e verificare la loro reale efficacia ed applicazione. 
Ma se le cose stanno così non è per caso. Anche i Diritti Umani Universali hanno una storia e sono storicamente 
determinati. In generale essi sono incardinati nel diritto positivo ed anche quando sono stati considerati naturali 
hanno dato vita ad un sistema di leggi atte a garantire un equilibrio nelle relazioni umane. In ogni caso c’è una 
caratteristica che non può essere nascosta: i diritti umani acquisiscono senso non nella loro astratta affermazione 
universalistica (magari per giustificare la benevolenza dell’autorità o per sancire un opportunistico diritto teolo-
gico) bensì nell’essere strumento e testimonianza della lotta dell’uomo per la propria libertà e dignità. E si tratta 
di una lotta antichissima e forse senza fine. Per restare vicini alla nostra storia, l’affermazione dell’habeas corpus 
(1305) in base al quale ogni prigioniero ha diritto ad un tribunale per un giusto processo, l’affermazione di Grozio 
(1625) di diritti inalienabili perchè razionalmente giusti al di là del diritto divino, i valori di libertà ed eguaglian-
za espressi dall’illuminismo e dalla Rivoluzione francese, l’abolizione della schiavitù negli Stati Uniti, la messa al 
bando del lavoro minorile in Europa, il diritto di voto per le donne, di istruzione per tutti, della tutela pubblica 
della salute, ecc. non sono pensabili senza l’idea che i diritti umani facciano parte della lotta dell’uomo per la pro-
pria emancipazione da ogni tutela autoritaria e discriminazione sociale. La conoscenza della dinamica storica che 
ha portato la società a dover affermare un dato “diritto” come universale ci pare essere un’altra pista da seguire. 
Non c’è dubbio che nelle nazioni del “mondo occidentale” il rispetto dei diritti umani sia più sviluppato. Ma qui 
si torna all’ipocrisia. Se in molte regioni del pianeta i diritti umani sono calpestati o più semplicemente insistenti 
ciò accade con la responsabilità (o il placet) dei paesi ricchi. Non è mai stato un problema fare affari con i gene-
rali cileni o argentini (e con la giunta militare al potere oggi 
in Birmania), armare Bin Laden, finanziare despoti africani che 
mandano a morte “bambini-soldato” o appoggiare la fuga di un 
criminale di guerra. Qualcosa non quadra: si giustifica la guerra 
preventiva, si bruciano gli immigrati per divertimento, si ucci-
dono i giornalisti scomodi (qui pensiamo ad Anna Politkovskaja 
che ha pagato con la vita, il 7 ottobre del 2006, il coraggio 
di raccontare il lato oscuro della Russia di Putin, dalla strage 
di Beslan a quella del Teatro Dubrovka passando per la guerra 
in Cecenia), ma poi ci si “emoziona” dinnanzi a banali fatti di 
cronaca nera. Non si deve perdere di vista l’autentico orizzon-
te della questione: i diritti sono “umani” se divengono la leva 
di una trasformazione profonda della società, ovvero senza op-
pressi ed oppressori, senza discriminazione ed emarginazione, 
senza violenza e senza guerre. È un’utopia, lo sappiamo bene, 
ma è un impegno concreto possibile. La scuola, l’educazione, il 
mondo degli adulti hanno il dovere di spiegare, studiare, coin-
volgere, persino mobilitare gli studenti, i giovani. C’è una do-
manda di senso che emerge dalla scuola ed i diritti umani co-
minciano nel quotidiano: di qui si può partire e, se vogliamo, 
andare lontano. ●
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Uso la dizione ripristino sostanzia-
le perché i contorcimenti linguistici del 
nuovo decreto al momento in cui scrivo 
sembra che si attestino sullo schema di 
una verifica positiva di tutti i debiti ob-
bligatoria entro l’anno, con possibilità 
per l’alunno di adire a una prova d’ap-
pello entro il 31 agosto, il che significa 
anche obblighi e seccature estive per gli 
istituti e gli insegnanti. Tanto è vero che 
perfino Paola Mastrocola, l’autrice di Una 
barca nel bosco che a suo tempo aveva 
rivolto al ministro un deciso e pubbli-
co appello al ripristino dell’esame di ri-
parazione, non lo accetta più in questo 
schema: ma siamo matti? ora dobbiamo 
badare agli alunni anche d’agosto? E la 
Mastrocola non ha torto, solo avrebbe 
dovuto pensarci prima, alla miscela, 
all’ircocervo, al miscuglio indigeribile 
di un ritorno alla serietà pre-68 che si 
somma alle nuove infinite possibilità di 
ricorso ai tribunali amministrativi per 
gli utenti e alla ideologia iperprotet-
tiva della sicurezza, della trasparenza, 
degli obblighi educativi ecc. che non 
vuole e non può permettere mai di la-
sciare soli i ragazzi davanti a se stessi 
e li tratta come se fossero piccini anche 
a 17 anni 11 mesi e 29 giorni e magari 
anche oltre.

Dal cacciavite all’ordine
Durante l’anno finora era sufficiente scri-
vere la formuletta liberatoria “recupero 
in itinere”, ma davanti a una possibile 
bocciatura? Ma lasciamo perdere per un 
momento il folclore e veniamo alla que-
stione di sostanza, nella misura in cui 
c’è una sostanza, da cui nasce il prov-
vedimento.
Pur avendo esordito con la parola d’or-
dine umile della “politica del cacciavi-
te”, Fioroni si è costruito in effetti un 
suo profilo decisionista in cui alla disi-

nibita preferenza per le scuole private 
cattoliche si aggiunge l’elemento di un 
certo tipo di ritorno all’ordine. Ne fa 
parte l’uso di un linguaggio più vici-
no al senso comune del buon padre di 
famiglia. Credo che non ci sia nulla da 
rimpiangere nella neolingua della neo-
didattica degli anni Novanta. Si ritorna 
a parlare di contenuti, e non soltanto 
di insulsi metodi metadisciplinari, e lo 
si fa in termini fin troppo comprensibi-
li a tutti, si citano la grammatica e le 
tabelline. Il ritorno all’ordine sui con-
tenuti va di pari passo con il ritorno al-
l’ordine (pre-1968, nei proclami almeno) 
sulle regole e sulla catena di comando. 
Di questo secondo aspetto, che fa dan-
ni certi e durevoli e sfregia dei principi 
costituzionali, ci occupiamo in altre par-
ti della rivista. Ma vediamo la faccenda 
“della grammatica e delle tabelline”. E 
degli esami di riparazione.

Il rituale che crea diritto
Le nuove indicazioni per la scuola di 
base sono più complesse e ricche della 
lettera del ministro che, accompagnan-
dole, ne dà una intepretazione e una 
torsione in senso semplificato e ridut-
tivo – appunto citando quei due simboli 
rassicuranti. Questa presa di posizione 
per così dire di accompagnamento po-
trebbe essere allora considerata come 
un superficiale fatto di propaganda. Il 
provvedimento per le superiori però fa 
pensare che non sia così, ma che invece 
proprio di convinto nozionismo si tratti. 
Sia chiaro che qui non è in discussione 
l’utilità dell’insegnamento di quelle due 
ottime cose, grammatica e tabelline, ma 
l’uso che ne viene fatto come simboli di 
un sapere incontrovertibile, ovvio e che 
si tratta solo di trasmettere. Un uso ras-
sicurante e tutto ideologico.
In parallelo, e analogamente, stabilire il 

metodo universale dei corsi di recupero 
seguiti da esami (nella forma è vero sono 
prove di verifica del debito) significa af-
fermare una concezione lineare e assem-
blativa del processo di insegnamento-
apprendimento. È un ritorno indietro, si 
trascura il fatto che solo certi elementi 
della cultura e dell’istruzione possono 
essere valutati attraverso la forma-esa-
me, una forma che nega il carattere pro-
cessuale della scuola, e che colpisce in 
modo abbastanza ovvio le persone che 
hanno meno abilità specifiche appunto 
nell’arte di affrontare gli esami, un’arte 
di tipo retorico e linguistico che non è 
affatto neutra ma appartiene al patri-
monio delle classi sociali scolarizzate 
da più tempo. Inoltre si esonerano gli 
insegnanti e le scuole dal chiedersi che 
cosa sia importante e come insegnare 
(in realtà è il ministro che esonera se 
stesso dal riconoscere che le scuole do-
vrebbero porsi questa domanda per po-
ter lavorare bene). Questi discorsi sono 
forse troppo complicati per l’epoca che 
stiamo vivendo, un’epoca che, proprio 
per l’estrema complessità del mondo, si 
trova costretta a cercare delle semplici-
ficazioni rassicuranti. Forse si tratta solo 
di una messa in scena, di un rituale, che 
già esiste negli istituti che in determi-
nati giorni ufficializzano una prova ge-
nerale di verifica dei debiti, come se i 
singoli insegnanti non avessero il po-
tere di scrivere un giorno qualsiasi sul 
registro “debito cancellato”, tanto che 
alcuni colleghi hanno finito per credere 
così davvero di non avere più il potere 
di cancellare i debiti se non sono stati 
cancellati in quei giorni solenni. Potere 
del rituale che crea il diritto.
Eppure di serietà nella scuola italiana 
c’è veramente bisogno. La finzione, da 
cui non è mai stata esente, negli ultimi 
anni ha imperversato in modo partico-
lare. Programmi di esame di maturità 
pletorici e ambiziossissimi si traducono 
in prove meschine di tipo bignamesco, a 
volte nemmeno in quelle. Nella maggior 
parte degli istituti tecnici e professiona-
li l’insegnamento di materie letterarie e 
perfino di quelle matematico-scientifi-
che è ridotto a ben poco: naturalmente 
ciò non si vede dalla facciata cartacea. 
Ma allora il primo gesto di serietà e di 
ritorno alla ragionevolezza dovrebbe 
essere quello di ridurre le vuote pretese 
enciclopediche e di definire il nucleo di 
conoscenze di competenze e di abilità 
imprescindibili e su cui non fare scon-
ti. Riducendo la quantità e combatten-
do la finzione a favore della qualità e 
della verità.
Altrimenti non solo si farà un passo in-
dietro verso una concezione autoritaria 
e acritica della trasmissione del sapere, 
ma si sarà alimentata la costruzione di 
altre finzioni cartacee. ●
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preSerietà ma sul serio
PAOLO CHIAPPE

Pur avendo esordito con la parola d’ordine umile della 
“politica del cacciavite”, Fioroni si è costruito in effetti un 
suo profilo decisionista in cui alla disinibita preferenza per 
le scuole private cattoliche si aggiunge l’elemento di un certo 
tipo di ritorno all’ordine.
Il tentativo di ripristino sostanziale degli esami di riparazione 
è il risultato di una campagna di opinione sulla necessità 
di ritornare alla scuola seria che è del tutto legittimo – ma 
insufficiente – liquidare come vecchiume
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un accordo sulle risorse da destinare al 
contratto fra governo ed organizzazio-
ni sindacali.

Risorse miserabili
I cittadini nella loro indifferenziata 
completezza pensavano quindi che già 
il contratto c’era stato con i conseguen-
ti ricchi aumenti e si sono stupiti per il 
susseguirsi vorticoso di contratti di tale 
ricchezza mentre i lavoratori della scuo-
la pensavano anch’essi che il contratto 
era già stato fatto prima dell’estate, e 
si stupivano per il ritardo nell’arrivo di 
aumenti e arretrati. 
I pochi che avevano chiara la differen-
za fra accordo e contratto, infine, non 
capivano cosa diavolo ci fosse da con-
trattare vista la modestia delle risorse 
stanziate.
Ritengo opportuno, a questo punto, 
spezzare uno stuzzicadenti a favore della 
burocrazia ministeriale e sindacale. 
I nostri eroi, infatti, dovevano risolvere 
alcuni problemi non semplici che prove-
rò a ricapitolare:
– avendo a disposizione risorse misera-
bili dimostrarsi più generosi del gover-
no della destra;
– avendo a disposizione risorse mise-
rabili dare qualcosa a tutti e rilanciare 
una modalità di gestione gerarchica e 
meritocratica della scuola.
Contraddizioni, come si può ben va-
lutare, di non poco conto e che han-
no trovato una soluzione, a modo suo, 
elegante.

Soluzioni eleganti
Il contratto, infatti, si è basato su di 
un’operazione abbastanza semplice. La 
premessa sta nel fatto che, essendo sta-
to firmato con oltre 21 mesi di ritardo, 
ed andando a pagamento con un minimo 
di 24 (ma c’è chi ipotizza 27) mesi di 
ritardo, gli arretrati sono o, meglio, sa-
rebbero stati una cifra consistente. 
Governo e sindacati concertativi si sono 
limitati a tagliare del tutto gli arretra-
ti per il 2006 e in buona parte per il 
20071 con l’effetto di rastrellare risorse 
che sono state messe nell’aumento retri-
butivo, aumento che appare un po’ più 
robusto rispetto a quello che ha riguar-
dato il biennio precedente. 
Da un punto di vista tecnico non è che 
cambi molto, una cifra mediocre spal-
mata in un modo o nell’altro resta una 
cifra mediocre. Sarà interessante vede-
re se i lavoratori apprezzeranno questo 
gioco delle tre tavolette. 
Paradossalmente, infatti, l’abitudine or-
mai consolidata in un’epoca di contratti 
che ritardano di un paio di anni ad una 
sorta di quattordicesima in occasione 
della firma del contratto potrebbe deter-
minare una delusione maggiore che in 
passato ed una conseguente rivolta.

Il gioco delle tre carte
COSIMO SCARINZI

La chiusura del contratto della scuola ha preso di sorpresa 
l’opinione pubblica e gli stessi lavoratori del settore

Non mi riferisco al fatto che sia 
stato firmato all’alba di domenica 7 ot-
tobre. La firma all’alba, dopo una not-
tata di contrattazione in sale presumi-
bilmente fumose, è un rito sindacale, 
una sorta di espiazione per le proprie 
colpe. Un contratto firmato alle tre del 
pomeriggio con davanti ore presumibil-
mente vuote e persino la prospettiva di 
una merenda sinora apparirebbe come 
una prova di opportunismo e di edoni-

smo, un cedimento a costumi decaden-
ti e indegni. 
I sindacalisti nostri non cederebbero 
mai ad una simile prospettiva, ben ven-
ga dunque la firma all’alba e la susse-
guente ricerca di un caffè nelle vie del 
centro capitolino.
La sorpresa deriva dal fatto che il buon 
popolo, e di conseguenza anche i lavo-
ratori e le lavoratrici della scuola, era-
no stati informati, prima dell’estate, di 
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È anche vero che CGIL-CISL-UIL e Gilda 
hanno cercato di intercettare lo scon-
tento mantenendo lo sciopero del sabato 
27 ottobre, una scelta bizzarra dopo la 
firma del contratto2 ma una scelta che 
la dice lunga sulla capacità delle buro-
crazie sindacali di mostrarsi contempo-
raneamente amichevoli, uno sciopero di 
sabato è nella scuola una pistola cari-
cata ad acqua visto che circa metà del 
personale non è in servizio, e ringhiose 
nei confronti del governo. 

Il merito
Resta il problema del merito, termine 
che designa nel lessico dominante la 
gerarchia, che è difficile premiare con 
queste risorse. 
Ebbene, qualcosa si è fatto, nell’im-
mediato, anche su questo versante. 
Aumenta la retribuzione dello straordi-
nario e, in misura maggiore, delle ore 
destinate ai corsi di recupero.
Insomma, ma limitatamente ai docenti 
della secondaria superiore, si cerca di 
dare qualche sfogo all’esigenza di red-
dito garantendo, nel contempo, una di-
sponibilità a tenere i corsi di recupero 
resisi necessari con la reintroduzione 
degli esami a settembre.
In prospettiva è bene ricordare che al 
Capo IV (Docenti articolo 24 – Intenti 
comuni del contratto) si afferma: «Le 
Parti stesse si impegnano a ricercare, 
in sede contrattuale, in coerenza con 
lo sviluppo dei processi di valutazio-
ne complessiva del sistema nazionale 
d’istruzione e con risorse specificamente 
destinate, forme, modalità, procedure e 
strumenti d’incentivazione e valorizza-
zione professionale e di carriera degli 
insegnanti».
E inoltre: «Saranno definite modalità e 
criteri di utilizzazione di eventuali fi-
nanziamenti aggiuntivi destinati al so-
stegno della ricerca educativo-didattica 
e valutativa funzionali allo sviluppo dei 
processi d’innovazione e finalizzati alla 
valorizzazione del lavoro d’aula e al mi-
glioramento dei livelli di apprendimen-
to. (…) Saranno altresì definite moda-

lità e criteri di utilizzazione di eventuali 
risorse aggiuntive per le scuole che, sul-
la base di valutazioni oggettive opera-
te dal sistema nazionale di valutazione, 
tengano conto delle condizioni iniziali 
di contesto finalizzate all’elevazione de-
gli esiti formativi».
In altre parole, si ipotizza di riaprire 
su due fronti la decennale partita della 
carriera degli insegnanti premiando sia 
le scuole che i docenti capaci di “inno-
vazione” ma mettendo, nel contempo, 
l’accento sul “lavoro in aula”.
Sull’argomento si sono espressi già, e 
negativamente nei confronti del gover-
no e dei sindacati istituzionali, i fautori 
di un’aziendalizzazione hard che temono 
che quanto affermato resti una semplice 
dichiarazione di intenti.
La mia opinione è che vi sia, invece, 
un’ipotesi forte da parte del governo 
stesso, ipotesi che si fonda su di un’ana-
lisi puntuale della nuova composizione 
tecnica e politica della categoria3.
A questo punto, si apre una partita in-
teressante, del contratto si dovrà ben 

Scuola e Costituzione
Sul sito dell’Associazione Scuola e Costituzione 
(www.scuolaecostituzione.it) si possono trovare:

 • “Un’ora che vale un miliardo”, l’inchiesta di Curzio Maltese per Repubblica, 
sull’ora di religione cattolica (http://www.comune.bologna.it/iperbole/
coscost/irc/maltese_irc_24ott07.pdf); 

 • lo schema di regolamento sulle convenzioni con le scuole primarie 
paritarie a favore delle scuole private elaborato da Fioroni (http://www.
comune.bologna.it/iperbole/coscost/irc/regolamento_convenzioni_
primarie.pdf); 

 • l’articolo di Bruno Moretto: “È ora di fermare Fioroni” (http://www.
comune.bologna.it/iperbole/coscost/irc/Fermare_Fioroni_scuole_private.
doc); 

 • le modifiche allo Statuto degli studenti (http://www.comune.bologna.it/
iperbole/coscost/riforma%20Fioroni/modifiche_statuto_studenti.pdf); 

 • norme urgenti in materia istruzione, il testo del decreto 147/07 contente 
le modifiche al disciplinare docenti che è stato convertito in legge 
(http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/riforma%20Fioroni/
Legge_norme_urgenti_18ott07.pdf);

 • le nuove norme sul reclutamento degli insegnanti (http://www.comune.
bologna.it/iperbole/coscost/riforma%20Fioroni/reclutamento_Senato_
1Nov07.doc);

 • come procedono sul reclutamento negli altri paesi europei (http://www.
comune.bologna.it/iperbole/coscost/newsinter/RECLUTAMENTO_EUROPA.
pdf);

 • un appello di Forum insegnanti per i programmi nazionali e la libertà di 
insegnamento (http://www.foruminsegnanti.it/proposta).

discutere nelle scuole e sarà un’occa-
sione di verifica degli umori della cate-
goria. L’andamento delle assemblee sul 
referendum sull’accordo sul welfare fa 
ben sperare visto che, almeno per quan-
to mi risulta, hanno permesso a molte 
colleghe e colleghi di esprimere un for-
te disagio. Se, poi, questo disagio nel 
quale si intrecciano valutazioni negati-
ve sul taglio dell’organico, esigenze di 
reddito, tensioni per il degrado della 
scuola pubblica si tradurrà in azione è 
da vedersi.
Per ora il ministero tenta di tirare dritto 
sulla strada di un rilancio di una scuola 
“seria e severa”, più nelle dichiarazioni 
che nei fatti e di distogliere l’attenzione 
dalle contraddizioni propriamente socia-
li che attraversano la scuola. 
Una tecnica vecchia e spesso efficace 
che si tratterà di contrastare con for-
za e rigore. ●

NOTE
1. Sulla consistenza effettiva degli arretrati 
che verranno pagati, per la verità, siamo in 
una situazione surreale. I sindacati firmatari 
del contratto hanno ritenuto di pubblicare 
nelle tabelle che fanno circolare le eventuali 
risorse aggiuntive derivanti dall’applicazione 
dell’articolo 90 (Norme transitorie di parte 
economica) del contratto. Queste risorse sa-
ranno disponibili, se lo saranno, dopo l’ap-
provazione della Legge Finanziaria e, comun-
que, prevedono un finanziamento sulla base 
del taglio degli organici. Un bell’esempio, 
ancora una volta di contratto cannibale! È, 
comunque, un fatto che gli arretrati previ-
sti, anche nel caso di una serena applicazio-
ne dell’articolo 90 sono inferiori, rispetto 
ad analoghi contratti di cifre oscillanti fra i 
1.200 ed i 2.500 euro lordi.
2. È vero che la piattaforma dello sciopero 
riguarda formalmente le risorse previste nel-
la Legge finanziaria per il prossimo biennio 
contrattuale ma la sovrapposizione fra i due 
bienni crea una suggestiva confusione.
3. Sull’argomento ho già avuto modo di espri-
mermi sulle pagine di école, vedi “Tre derive”, 
sul numero 60, febbraio 2007.
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Dopo due legislature di sostanziale 
incrinatura del welfare come diritto, la 
Giunta Formigoni ha cercato di porta-
re a compimento un disegno organico 
di devoluzione al privato anche nella 
scuola, in nome della sussidiarietà e del 
cosiddetto “primato della società sullo 
Stato”, come testimoniano gli oltre 40 
milioni di euro stanziati nel 2006 per 
il buono scuola, solo per il 5% desti-
nati alla scuola statale. Alla reazione 
immediata di Rifondazione Comunista 
ha risposto unitariamente tutta la sini-
stra, mentre si è registrata una totale 
sottovalutazione, fino alla connivenza, 
da parte di Margherita e DS regionali. 
Proprio l’estensione alla società lom-
barda della lotta condotta in Consiglio 
(la CGIL ha preso una netta posizione 
contro il progetto di legge della Giunta 
di centrodestra) ha creato le premesse 
perché il Governo impugnasse per in-
costituzionalità la legge lombarda n. 
19/2007.

L’attacco all’istruzione e alla forma-
zione
L’attacco all’istruzione e alla formazione 
fa parte di un percorso organico che da 
tempo ha imboccato il centrodestra lom-
bardo. In fondo, Formigoni ha saputo 
sfruttare magistralmente l’indebolimen-
to del patto costituzionale, che aveva 
accompagnato la crescita civile, morale, 
sociale ed economica della Lombardia, 

alleandosi con la Lega e avallandone le 
pulsioni peggiori con un po’ di compas-
sionevole perdonismo cattolico, raffor-
zando così la base per inaugurare un go-
verno pubblico antistatale, che sottende 
una ridistribuzione della sovranità ad 
una pluralità di soggetti privati. 
Il vero background culturale dell’esecu-
tivo regionale, cui attribuire il concetto 
di “welfare society” è indubbiamente la 
Compagnia delle Opere, una galassia di 
oltre 30.000 imprese e 1.000 organiz-
zazioni no profit con 39 sedi in Italia 
e 13 delegazioni all’estero. Ma nel caso 
della scuola andiamo ben oltre, come 
manifestano le prese di posizione a 
favore di Formigoni di Confindustria, 
Confcommercio, Confartigianato e di 
varie lobby interessate alla prospetti-
va che parole e principi quali pubblico, 
istituzioni, prestazione, diritto, lavo-
ro, gratuità siano sostituiti da concetti 
quali privato, persona, libertà di scelta, 
sussidiarietà, impresa, voucher.
La peculiarità che si ritrova anche in 
questa legge impugnata dal Governo è 
quella della sussidiarietà e della solida-
rietà non gratuita, senza diritti impre-
scindibili, assicurati dallo stato in prima 
persona. L’intervento pubblico statale 
sopraggiunge solo quando manca o è 
insufficiente l’iniziativa privata e si ri-
vendicano maggiori poteri e autonomia, 
purtroppo consentiti dalla riformulazio-
ne del titolo V della Costituzione, con 

lo scopo di affermare la propria ideo-
logia in ogni campo del pubblico “non 
statale”.

Il sistema lombardo
La Legge 19/07 sul “Sistema educativo 
di istruzione e formazione”, approvata 
il 27 luglio a scuole chiuse dal Consiglio 
Regionale della Lombardia con il la-
sciapassare (astensione) dei DS e della 
Margherita lombardi, viene da lontano 
e ricopia nelle linee generali la Riforma 
Moratti. Prevede un sistema di formazio-
ne e istruzione regionale contrapposto 
a quello statale e trasforma la scuola in 
un mercato dove viene meno il diritto 
allo studio. 
Già in primavera Formigoni sfida il 
Governo e prepara il terreno per la sua 
legge. Nel mese di Maggio fa ricorso 
alla Corte costituzionale contro l’artico-
lo 13 della legge Bersani 40/2007, che 
riassegna allo Stato la competenza sul-
l’istruzione. Successivamente, lancia una 
campagna pubblicitaria enorme, dal ti-
tolo “Regione Lombardia: la nuova scuo-
la prende forma”, spendendo  500.000 
euro del fondo sociale per propagandare 
la proposta di legge. Da subito abbiamo 
sostenuto la sua incostituzionalità, dato 
che tratta norme generali sull’istruzio-
ne (quali l’obbligo di istruzione, i pia-
ni di studio, le certificazioni, gli asset-
ti del sistema di istruzione superiore), 
di competenza statale non trasferibile 
alle regioni. 
In particolare la Regione Lombardia, 
giocando sull’ambiguità della riforma 
del titolo V della Costituzione, si è ar-
rogata il diritto di:
1) definire un proprio “sistema di istru-
zione e di formazione”, indipendente-
mente dal sistema di istruzione dello 
Stato. All’articolo 1 comma 2 si dichia-
ra: «Per sistema di istruzione e forma-
zione professionale s’intende l’insieme 
dei percorsi funzionali all’assolvimento 
del diritto-dovere all’istruzione e alla 
formazione e all’obbligo di istruzione, 
nonché all’inserimento ed alla perma-
nenza attiva nel mondo del lavoro e nel 
contesto sociale a livello europeo, na-
zionale e locale, alla crescita delle cono-
scenze e delle competenze lungo tutto 
l’arco della vita, alla promozione dello 
sviluppo professionale degli operatori 
delle istituzioni scolastiche e formati-
ve». Da ciò risulta l’appropriazione da 
parte della Regione della competenza 
legislativa sull’istruzione obbligatoria, 

Bocciata la scuola 
di Formigoni
MARIO AGOSTINELLI *

Ancora troppo pochi riflettono sulla decadenza 
del clima politico e sociale di una regione una 
volta trainante come la Lombardia, dopo che il 
suo patrimonio naturale, produttivo, sociale è 
stato intaccato pesantemente e portato al mercato 
dai governi di centrodestra. Tanto stabili quanto 
continuisti nel sostenere un modello distruttivo 
dell’universalità dei diritti e determinati a trasferire 
dal pubblico al privato i lasciti di un welfare efficiente 
e di una scuola pluralista e laica, picconando una 
solidissima tradizione di amministratori, funzionari e 
operatori aperti al mondo del lavoro, attenti al sociale 
e rivolti alla promozione di maggiore equità anche 
attraverso l’insegnamento, la ricerca, la diffusione 
delle conoscenze. Ora la bocciatura da parte del 
governo della legge lombarda sul “Sistema educativo 
di istruzione e formazione” segna uno stop
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È probabile che le rifles-
sioni che seguono siano abba-
stanza legate al mio mestiere. 
Insegno Lettere in un istituto 
tecnico ed è questa condizio-
ne lavorativa che mi fa privi-
legiare l’analisi stilistica di 
qualsiasi testo, inclusi quelli 
prodotti dal Ministero della 
Pubblica Istruzione; inoltre, 
a forza di leggere e rilegge-
re Machiavelli con i miei studenti, un 
anno dopo l’altro, mi sono convinta che 
chiunque voglia ragionare prescinden-
do dalla realtà effettuale, e cioè dalle 
cose così come sono, o è un ingenuo o 
è in malafede.

La suola è malata
Ho guardato le tre proposte ed ho pre-
ferito le schede, non foss’altro perché 
suddivise in due gruppi: “Diagnosi” e 
“Terapia”. È chiaro, la scuola italiana è 
malata, ci vuole una cura seria. Nella se-
zione “Diagnosi” apprendiamo che, se-
condo le statistiche internazionali, gli 
studenti italiani imparano troppo poco 
e male, che la piaga dell’analfabetismo 
è tutt’altro che scongiurata, che la di-
spersione scolastica è a livelli preoccu-
panti. Gli insegnanti sono demotivati 
ma, soprattutto (parla sempre l’oracolo 
della statistica) sono troppi. Come mai 

senza porsi limiti legislativi di inseri-
mento, per qualunque aspetto del si-
stema educativo, formativo e di istru-
zione, in una prospettiva sia nazionale 
che europea;
2) ripristinare il doppio canale previsto 
dalla riforma Moratti: l’obbligo scolasti-
co, portato a 16 anni dal Governo Prodi, 
può essere espletato attraverso una sor-
ta di scuola di avviamento al lavoro dopo 
le medie, che include gli attuali istitu-
ti professionali, ma anche parte degli 
istituti tecnici;
3) introdurre la chiamata diretta dei do-
centi. Ogni scuola potrà assumere i do-
centi senza tenere conto delle gradua-
torie nazionali, consentendo modalità di 
assunzione clientelari. La Regione deci-
derà quale scuola finanziare attraverso 
il sistema di accreditamento, il buono 
per chi frequenta le scuole private e la 
quota capitaria per tutti. La scuola che 
riuscirà ad accaparrarsi più alunni avrà 
più soldi.
Il sistema voluto da Formigoni confligge 
con il sistema nazionale di istruzione e, 
di fatto, ne pregiudica l’unitarietà.

Il lavoro in Consiglio regionale
In Consiglio regionale abbiamo lavorato 
molto e abbiamo preteso di sentire in 
Commissione tutti i soggetti interessa-
ti. Quasi 90 le audizioni, concordi per 
evitare uno scontro con il Governo. Ma 
il centrodestra ha stretto i ranghi e il 
27 luglio solo Prc, Italia dei Valori e due 
“dissidenti” Ds hanno votato contro.
Abbiamo proseguito il nostro lavoro 
in tutte le istanze istituzionali e oggi 
con soddisfazione possiamo dire che il 
Governo ha preso una posizione giusta 
e rigorosa: l’impugnativa non solleva 
semplici rilievi tecnici, ma profili di il-
legittimità costituzionale, da un lato, 
e, dall’altro, di contrasto con normati-
ve nazionali vigenti cui tutte le Regioni 
sono tenute a uniformarsi.
In attesa del pronunciamento della Corte 
il nostro impegno non cessa ed anzi con-
quista il consenso di tutta la sinistra, 
in difesa del diritto di tutti all’istruzio-
ne, in un sistema scolastico nazionale, 
pubblico laico e pluralista. 
È decisivo che ora la mobilitazione sap-
pia toccare incisivamente e con conti-
nuità il mondo della scuola e il mondo 
del lavoro. Ho la speranza che le rifles-
sioni di queste note contribuiscano a 
far vivere il risveglio e la riunificazione 
della sinistra come un processo di libe-
razione di energie solidali e di creati-
vità sociale, purtroppo frequentemen-
te frenati dal calcolo politico e da una 
rincorsa al centro disattenta perfino ai 
valori costituzionali. ●

* Capogruppo PRC in Consiglio Regionale 
Lombardia.

gli insegnanti sono demotivati e gli stu-
denti imparano poco e male? A leggere il 
Quaderno Bianco sembra che il problema 
principale sia costituito soprattutto dal-
la mancanza di un sistema nazionale di 
valutazione efficiente, pronto ad inter-
venire con correttivi laddove si rivelino 
situazioni di deficit e dalla conseguen-
te mancanza di un sistema di incentivi 
che, vivaddio, distingua gli insegnanti 
in buoni e cattivi, garantendo per i pri-
mi una folgorante carriera e consistenti 
miglioramenti retributivi. 
Il paragrafo 4.1 del Quaderno Bianco 
afferma, ad esempio, che un miglior 
risultato scolastico è da attribuirsi a 
«esami centralizzati e standardizzati, 
autonomia delle scuole se accompagna-
te da monitoraggi o di standard [sic!], 
esistenza di forme integrative della re-
tribuzione di base in un contesto di au-
tonomia». In modo imprevisto lo stesso 
paragrafo si conclude sostenendo che 

Quieta non movere 
et mota quietare
GIOVANNA LO PRESI *

Il Quaderno Bianco sulla scuola presentato dal 
ministro Fioroni è una relazione sullo stato della 
scuola italiana che il sito Internet del Ministero 
presenta in tre forme: il testo integrale (destinato 
ai lettori autolesionisti, quelli che sono in grado di 
tollerare 287 pagine di prosa ministeriale in formato 
pdf), una composta da otto agili schede (pur sempre 
destinate a lettori “esperti”, se no al primo grafico ci 
si alza e si scappa a prendere una boccata d’aria) e, 
finalmente, 56 slides in power point, che riassumono 
il Quaderno Bianco, dense di grafici e diagrammi, 
infarcite di dati statistici, con affermazioni che 
procedono punto per punto, in modo apodittico
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«risulta, ad ogni modo assai rilevante 
il peso del combinato disposto di ta-
lento e impegno dei singoli insegnanti, 
non riconducibile ad alcun parametro 
misurabile». 
E cioè prima ci dicono che si deve valu-
tare e misurare per distinguere il grano 
dal loglio e poi affermano che talen-
to ed impegno, le due componenti più 
importanti in un insegnante, non sono 
riconducibili a parametri misurabili. Ma 
ci staranno prendendo in giro?

Le forme di reclutamento
Necessitano nuove forme di reclutamen-
to del personale, basta con il precariato, 
dice il Ministro. Ed allora si prevede un 
nuovo sistema formativo per gli aspiran-
ti docenti: dopo la laurea si inizia con 
un corso di specializzazione con «forte 
componente» di tirocinio attivo e poi un 
concorso pubblico e poi ancora «l’offerta 
di un contratto a tempo determinato» 
sotto la supervisione di “esperti” e in-
fine, se si è stati bravi, un contratto a 
tempo indeterminato. Insomma una in-
verosimile gimcana in cui, ad ogni mo-
mento, si può essere eliminati dal gioco 
ed in cui la posta in palio è, se le cose 
non cambieranno subito e radicalmen-
te, uno stipendio ridicolo, attualmente 
inferiore ai 1.200 euro mensili. 

“Realtà effettuale” e numeri reali
I dati del MPI ci dicono che ogni 100 
studenti ci sono 9,2 insegnanti (o 11,5 
se consideriamo insegnanti di sostegno, 
di religione e tecnico-pratici) mentre la 
media OCSE è di 7.5. Ma io devo segui-
re quattro classi, per un totale di circa 
100 studenti. Altro che i nove studen-
ti per insegnante di cui hanno parlato 
i giornali!
È da anni che si sente ripetere la solita 
solfa: “Bisogna premiare il merito”. Il 
Ministro Berlinguer, a suo tempo, scivo-
lò sulla buccia di banana del “concorso 
a merito”. Accantonata l’idea del con-
corso a merito è da anni che i ministri 
dell’Istruzione si arrovellano su come 
premiare i buoni insegnanti. Ma non 
sarebbe meglio interrogarsi su come far 
sì che tutti gli insegnanti siano docen-
ti dignitosi? In un ambito che dovrebbe 
essere elettivamente cooperativo, qual è 
il nostro, è proprio la migliore idea met-
tere la coccarda sul grembiulino dell’in-
segnante-primo-della-classe ed invece 
le orecchie d’asino a tutti gli altri? Non 
sa il ministro che una buona scuola è 
una scuola non attraversata da tensioni 
personali? Non conosce proprio nessun 
insegnante che gli possa raccontare i 
misfatti della scuola dell’autonomia, 
il disgusto che in molti docenti sorge 
quando vedono colleghi non irreprensi-
bili allungare con successo le mani sul 

pur misero Fondo di Istituto? Nessuno 
ha mai parlato al Ministro della fumo-
sità inconcludente di tanti “progetti”, 
il cui primo fine è quello di consentire 
al “progettista” un recupero salariale? 
Nessuno gli ha mai fatto capire che la 
pomposa “scuola dell’autonomia” ha 
avuto, di anno in anno, sempre meno 
risorse? Nessuno gli ha detto che le 
condizioni di lavoro dei docenti, alme-
no di quelli delle aree metropolitane, 
peggiorano di anno in anno? Non si è 
accorto, il Ministro, che da decenni la 
politica scolastica in Italia si fa attra-
verso la Finanziaria e in modo univoco 
e semplice: tagliando risorse? 

Riforma di carta
Di questi ed altri interrogativi al Ministro 
importa poco. Sfornato il bel Quaderno 
Bianco, i cui ingranaggi funzionano e 
sono ben oliati (tanto non devono mor-
dere l’amaro boccone di una realtà scola-
stica complessa, ma assaggiarla appena, 
dire che fa schifo e proporre l’ennesima 
riforma di carta) la scuola resta con 
tutti i suoi problemi. Edifici indecorosi, 
fatiscenti, pericolosi, strutture inade-
guate, aule sovraffollate (nonostante 
lo svantaggioso rapporto studenti/inse-
gnanti), bambini e ragazzi che arrivano 
già modellati dal sistema di “valori”di 
un mondo esterno che non tiene in al-
cun conto la cultura, insegnanti con un 
contratto bloccato da tre anni, sottopa-
gati, screditati socialmente, sempre più 
logorati da un lavoro difficile, personale 
non docente sull’orlo di una crisi isteri-
ca poiché sottodimensionato e gravato 
da nuovi compiti che qualche decennio 
fa neppure ci si sognava. 
Ma il Ministro sa come blandire il mondo 
della scuola: tornino gli esami di ripara-
zione, torni la serietà del saper leggere 
scrivere e far di conto! Gli insegnanti 
tirano un sospiro di sollievo. Scampato 
il pericolo delle “tre I” tornano alla 
grammatica e alle tabelline: sarà com-
pito loro come proporre l’analisi gram-
maticale e il far di conto a bambini dro-
gati dalla velocità dei videogiochi e dal 
caleidoscopio di sciocchezze televisive. 
Sarà compito loro: il Ministro suggerisce 
“pratiche laboratoriali”. Sono incredula. 
Il Ministro non avrà mai letto Il maestro 
di Vigevano? Non conoscerà quel passo 
in cui un ridicolo Direttore dice al povero 
maestro Mombelli, che ha preparato per 
i suoi scolari una lezione su Cristoforo 
Colombo: «Ma questa è una lezione li-
bresca. Via il libresco (…) Scuola atti-
va! Scuola viva! Drammatizziamo, signor 
maestro, drammatizziamo!». 
Quindi a quasi cinquanta anni di distan-
za si viene a riproporre la “scuola atti-
va”, travestita da “pratica laboratoria-
le” o “cooperative learning” o che so io 

e soprattutto senza che gli insegnanti 
abbiano i mezzi materiali che consenta-
no di mettere in atto queste pur vecchie 
strategie didattiche? 
Concludo con un riferimento a Carlo 
Ginzburg, che chiamo in causa in quanto 
autore di un bel saggio, Spie, in cui si 
spiega che nella comprensione del rea-
le (sia esso rappresentato da una per-
sona, da un testo, da una situazione, 
da un’opera d’arte) spesso i particolari 
apparentemente insignificanti contano 
più degli aspetti macroscopici. Sono le 
spie, le piccole tracce che consentono 
a Sherlock Holmes di risolvere un caso, 
a Freud di penetrare nel ginepraio del-
la psiche, ad un critico d’arte di fare 
un’attribuzione. Anch’io la penso così: 
i piccoli particolari contano molto. Di 
piccoli particolari rivelatori è punteg-
giato il Quaderno Bianco: qualcuno l’ho 
mostrato ed ecco un’altra “spia”, sem-
pre presa dal sito ministeriale, nella par-
te in cui si presentano i “numeri” delle 
scuole. «Si avvierà…, inoltre, anche l’in-
versione di quella tendenza, registrata 
negli ultimi anni, che ha visto sempre 
crescere l’età degli insegnanti italiani.
Infatti, considerando che l’età media di 
chi esce è di 59,9 anni e quella di chi 
entra di 40,1, per ogni docente sosti-
tuto si avranno circa venti anni (19,8) 
di “ringiovanimento”».
L’età media di chi entra adesso a scuola 
è di 40,1 anni! Venti anni di ringiova-
nimento! Questi due numeri parlano da 
sé e ci raccontano di una scuola che si è 
retta sul lavoro e sullo sfruttamento dei 
precari per interi decenni, ma ci dicono 
anche quanto chi governa non tema il 
ridicolo anzi presuma che ormai la ca-
pacità critica sia in caduta verticale e 
che perciò ogni proposta, ogni riflessio-
ne possa essere presa per buona, purché 
venga dall’alto. 
Per quel che mi riguarda spero che i 
“vecchi” insegnanti italiani, pur vessati 
da anni di precariato e da condizioni di 
lavoro indecorose, abbiano uno scatto 
d’orgoglio, che restituiscano al Ministro 
e al suo staff la paccottiglia demagogi-
ca fatta di recupero della grammatica e 
degli esami di riparazione, che gli spie-
ghino che i 64 milioni di euro stanziati 
per le 42.000 scuole aperte di pomerig-
gio significano 1.500 euro per scuola, 
che lo invitino ad usare i 2 milioni di 
euro previsti per «percorsi di approfon-
dimento dello studio di Dante» e gli altri 
2 milioni destinati «all’approfondimento 
della cultura e della storia locale» per 
l’acquisto del sapone da mettere nei ba-
gni delle scuole. Tanto, divisi equamente 
fra le 42.000 scuole italiane fanno un 
centinaio di euro ciascuna: più che quel-
lo non si può acquistare. ●

* RSU, CUB Scuola.
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LE 
LEG-
GI

Con la conversione in legge del de-
creto Norme urgenti per l’avvio dell’anno 
scolastico 2007/08 (Camera 3 ottobre e 
Senato 17 ottobre 2007) è stato asse-
stato un duro colpo alla scuola pubblica 
con la modifica delle norme del “Testo 
unico della legislazione scolastica” ri-
guardanti i provvedimenti disciplinari 
nei confronti dei docenti. La legge stra-
volge le norme contenute negli articoli 
503, 506, 468, 469 del Testo Unico (n. 
297/94) concernenti i procedimenti di-
sciplinari e cautelari nei confronti dei 
docenti. Infatti prevede: la trasforma-
zione del parere «parzialmente vinco-
lante» (nel senso che l’Amministrazio-
ne poteva discostarsi dal parere solo in 
senso più favorevole per il docente) dei 
consigli di disciplina del Consiglio sco-
lastico provinciale (per i docenti delle 
scuole materna, elementare e media) e 
del Consiglio nazionale della pubblica 
istruzione (per i docenti della scuola 
superiore) in parere «obbligatorio, ma 
non vincolante» (l’Amministrazione può 

in altre parole disattenderlo in ogni sen-
so); abolisce il parere obbligatorio del 
collegio dei docenti per la sospensione 
cautelare per motivi disciplinari o an-
che quando «gravi e comprovati fattori 
di turbamento dell’ambiente scolastico 
e di pregiudizio del rapporto tra l’isti-
tuzione scolastica e le famiglie», in tali 
ipotesi può provvedere direttamente il 
dirigente scolastico, salvo la convalida 
da parte dirigente preposto all’Ufficio 
scolastico regionale.

Dal preside manager al preside sce-
riffo
Qual è il senso politico e culturale di 
queste modifiche proposte dal Governo 
ed approvate dalla maggioranza di 
centro-sinistra con esclusione dei soli 
Deputati della Rosa nel Pugno? Dopo le 
notizie di stampa sui docenti fannulloni 
e su altri più delicati episodi di cronaca, 
evidentemente si è voluto dare un se-
gnale concreto, ridimensionando il ruolo 
della democrazia scolastica e riportando 
la scuola sotto il controllo dell’apparato 
ministeriale; in tal modo però la mag-
gioranza di centro-sinistra ha inferto 
un duro colpo al principio della libertà 
di insegnamento e soprattutto ha tra-
smesso un messaggio inquietante: la 
democrazia scolastica non è affidabile; 
non è sufficiente il preside manager è 
necessario i ripristinare in qualche modo 
il modello autoritario dei Regi decreti 
del 1923 edel 1924.
Non è difatti sufficiente richiamarsi al 
principio costituzionale della libertà di 
insegnamento, se poi in concreto esso 
viene vanificato; tale principio si so-
stanzia di garanzie ed ovviamente di re-
sponsabilità; per questa ragione i decre-
ti delegati del 1974 avevano cercato di 

Verso una scuola 
ministeriale?
CORRADO MAUCERI

Attacco alla libertà di insegnamento. Si può ritenere 
che gli organi di democrazia scolastica non abbiano 
funzionato in modo soddisfacente e che sia necessaria 
un’adeguata riforma per definire anche forme di 
maggiore responsabilizzazione, ma la direzione, 
improvvisata e grossolana, imboccata dalla maggioranza 
di centro-sinistra va in senso opposto: verso una 
scuola ministeriale, incompatibile con il ruolo che la 
Costituzione assegna alla scuola statale

costruire un modello di scuola che, pur 
statale, non fosse però ministeriale ed 
al contrario fosse garante del pluralismo 
culturale nell’interesse soprattutto del-
la formazione culturale dei giovani; era 
quindi necessario sottrarre al controllo 
dell’apparato ministeriale la didattica 
e, per evitare ogni possibile forma di 
condizionamento, gli aspetti più deli-
cati dello status del personale docente 
come i procedimenti disciplinari e quelli 
cautelari che hanno una natura neces-
sariamente discrezionale; si è previsto 
pertanto un modello in qualche modo 
analogo a quello previsto per i magi-
strati; in entrambi i casi l’autonomia 
dagli esecutivi è condizione necessaria 
per una effettiva libertà per la funzione 
che si deve svolgere.
Si può ritenere che gli organi di demo-
crazia scolastica non abbiano funziona-
to in modo soddisfacente e che pertan-
to sia necessaria un’adeguata riforma 
per definire anche forme di maggiore 
responsabilizzazione, ma la direzione, 
peraltro improvvisata e grossolana, im-
boccata dalla maggioranza di centro-
sinistra va in senso opposto verso una 
scuola ministeriale, incompatibile con 
il ruolo che la Costituzione assegna alla 
scuola statale.
Conoscendo l’impegno politico e cultura-
le di alcuni parlamentari coinvolti nella 
vicenda, vogliamo ritenere che queste 
modifiche siano imputabili al pressapo-
chismo che caratterizza la politica sco-
lastica del Ministro Fioroni, molto spesso 
però subita dalla maggioranza di centro 
sinistra, e che non rappresenti l’avvio di 
un percorso verso un sistema scolasti-
co aziendalistico-ministeriale in cui gli 
spazi del confronto e della democrazia 
diventerebbero una anomalia. ●
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Avete presente la storia della fata 
buona nella “Bella addormentata nel 
bosco”? Il suo dono arriva troppo tar-
di, quando ormai il sortilegio della fata 
infuriata è decretato: può solo trasfor-
mare la morte per la puntura del fuso 
in un “lungo sonno”…
Anche il nostro Senato il pomeriggio 
del 17 ottobre ha avuto la sua fata. La 
senatrice Pellegatta è corsa in aiuto dei 
docenti minacciati dalle sanzioni uni-
laterali del dirigente, contenute nel te-
sto divenuto ormai legge, proponendo 
in un ordine del giorno, acquisito dal 
governo, che gli organi collegiali dei 
docenti siano “ascoltati” prima della 
decisione del dirigente… Peggio del 
“lungo sonno” di Rosaspina che almeno 
al risveglio ha trovato la piena felicità 
nel bacio del principe…
Ma di questo “ascolto”, peraltro previ-
sto in un semplice ordine del giorno, 
si sono accontentati tutti e tutte nella 
“cosa rossa”, a partire dalla senatrice 
Pellegatta che nei giorni precedenti 

andava fiera di un emendamento che lasciava intatto il parere decisivo del CNPI, 
emendamento trasformato appunto nell’ordine del giorno di tutt’altro tenore. Come 
se l’”ascolto” fosse la stessa cosa del “parere vincolante” attribuito all’organo di 
autotutela dei docenti nella normativa precedente!
E pensare che Lidia Menapace aveva definito uno “scivolone” l’approvazione espres-
sa dalla sinistra alla Camera su questo comma del decreto. Al Senato, tutti soddi-
sfatti dell’argine posto allo scivolone da un evanescete ordine del giorno. Nessuna 
considerazione per le richieste espresse da mesi dal mondo della scuola di stral-
ciare tutta la parte disciplinare dal decreto rinviandone la discussione in sede di 
riforma degli Organi Collegiali.
Al di là delle metafore, l’amara constatazione è che la scuola – e in particolare i prin-
cipi democratici e laici che ne sono il fondamento – non interessa al Parlamento. È 
stata ceduta alla DC. E tutto quello che potrebbe attentare alla monarchia di Fioroni 
è accusato di attentato alla stabilità del governo. Perché sul welfare la “cosa rossa” 
si è fatta, si fa, sentire e sulla scuola no?
Non è l’istruzione – e più di tutto la difesa dei valori costituzionali che essa deve 
garantire – tra i quali in primis la libertà di insegnamento, la precondizione per 
una società “civile”? ●

* Associazione per la scuola della Repubblica.

La fata buona 
e la cosa rossa
ANTONIA SANI *

Il decreto 147 del 7 settembre è diventato legge. 
La scuola – e in particolare i principi democratici e 
laici che ne sono il fondamento – non interessa al 
Parlamento. È stata ceduta alla DC. E tutto quello 
che potrebbe attentare alla monarchia di Fioroni è 
accusato di attentato alla stabilità del governo
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TEMA

Con il seminario “Per una scuola civile. La crisi della scuola nella crisi 
della politica” (13 ottobre 2007) abbiamo pensato di esplorare la crisi di 
credibilità delle istituzioni e la disaffezione di cittadini e cittadine ad un 
agire collettivo. Abbiamo cercato di capire più in profondità le ragioni di 
un disagio diffuso. Certo non siamo riusciti a prospettare soluzioni, ma ab-
biamo individuato qualche linea di indagine e di intervento per “una scuola 
civile”. Una scuola della repubblica che sia prima di tutto scuola di civiltà 
(in questi tempi incivili in cui, invece di contrastare l’ossessione della si-
curezza e la paura dell’altro, il sindaco di Firenze, la città che ha ospitato 
il nostro seminario, se la prende con i lavavetri). Una scuola di civiltà pri-
ma di essere scuola utile al singolo (o all’azienda, all’economia…) per noi 
è scuola utile alla società, alla repubblica. Perché, come diceva Hyppolite 

Carnot, a Parigi nel 1848: «La repubblica si distingue dalla monarchia, perché qui è il re che comanda e 
là è il popolo. È interesse della Repubblica che il popolo sia istruito…». E questo dice anche la nostra 
Costituzione quando affida alla scuola il compito di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione e affida 
alla Repubblica l’impegno «di creare e gestire scuole di ogni ordine e grado».
La scuola che vorremmo è uno spazio pubblico dove la società educa se stessa alla convivenza con le 
nuove e i nuovi cittadini che abitano il nostro paese, alla conoscenza e al rispetto di tutte le differen-
ze e diversità, al sostegno di chi è in difficoltà, alla cooperazione. Una scuola accogliente per tutte e 
tutti i suoi abitanti.
Insieme abbiamo provato a ripensare alla crisi come opportunità per ridefinire il senso della scuola che noi 
ci ostiniamo a volere pubblica, laica, plurale, senza autoritarismi o qualunquismi, insomma “civile”.
In questo tema abbiamo raccolto le comunicazioni di Andrea Bagni, Paul Ginsborg, Paolo Chiappe, 
Francesco Ciafaloni e Vita Cosentino che hanno avviato la discussione e il confronto. ●

CELESTE GROSSI

Noi di école siamo convinti che ci sia un rapporto tra 
la crisi della pubblica istruzione e quella della politica 
e che entrambe facciano parte di una più generale e 
preoccupante crisi della democrazia nella nostra società. 
Ed è per questo che abbiamo pensato di dedicare proprio 
a questo tema un incontro pubblico 

Per una scuola civile. 
La crisi della scuola nella 
crisi della politica

Le foto che 
illustrano questo 
Tema sono di 
Sandra Cocchi.
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TEMA

Nelle singole scuole nessuno sembra più considerare i 
collegi docenti o i consigli d’istituto luoghi significativi di 
qualcosa, magari di conflitto. Sedi in cui sia utile e necessa-
rio condurre battaglie. Sembra che tutta una generazione di 
insegnanti abbia definitivamente consumato una sconfitta e 
poi un abbandono. Un silenzio dei non innocenti. E sia rele-
gata oggi nel disincanto e nella rassegnazione. La sensazione 
diffusa è che ciò che conta sia altrove. Nel privato o in un’al-
tra dimensione, ristretta e personale, del pubblico. Insomma 
una fetta molto ampia di insegnanti sembra praticare l’esodo 
– la sottrazione dalla scena istituzionale e microistituziona-
le. Ma non come forma di lotta, casomai come strategia di 
sopravvivenza.

La vita segreta delle parole
In questa storia di svuotamento forse la scuola e la sua crisi 
potrebbero essere letti come una specie di metafora della so-
cietà e della politica italiana (ma non solo italiana poi). Lo 
specchio di una crisi della democrazia e magari l’indicazione 
di una nuova prospettiva – sempre che una nuova prospetti-
va sia possibile.
In una certa misura, probabilmente, il deserto di senso di 

certi organi istituzionali della scuola è il risultato di una de-
riva organizzativistica e progettuale indotta dall’autonomia 
scolastica: piuttosto che aprire spazi per la libera e creativa 
ricerca collettiva, ha incentivato una proliferazione di organi-
smi e commissioni, una modulistica cervellotica e un lessico 
da neolingua, un moltiplicarsi di nicchie e feudi di privilegio 
fondati su un legame di fedeltà personale neofeudale con il 
dirigente. Neofeudale e aziendalistico. In questo contesto è 
difficile immaginare una vita segreta delle parole nella scuola, 
incontaminata e al riparo dal degrado. Spazi e tempi di lavo-
ro sono irreggimentati, sezionati e normati come non mai. 
Giovani e adulti finiscono per vivere in una megamacchina 
che disciplina (vorrebbe disciplinare, ma mica ci crede ve-
ramente) le menti e i corpi, comunque cancella le passioni, 
distribuisce voti e chiude volentieri gli occhi sulla qualità 
degli apprendimenti. Per gli adulti elargisce volentieri orari 
aggiuntivi e la possibilità di sommare microretribuzioni da 
progettini. Roba magari simbolica, ma potente nel simboli-
co dominante. 
Però forse – come nella vecchia fabbrica fordista – la macchi-
na che impiega svogliatamente corpi e menti permette ogni 
tanto di salvare l’anima. In una certa misura ragazze e ragazzi 

Derive e 
approdi
ANDREA BAGNI

Chi vive nelle scuole, soprattutto 
forse nelle scuole superiori, ha 
fatto in questi anni l’esperienza 
di un notevole svuotamento di 
senso e di passione dai luoghi 
istituzionali scolastici. (Ed 
è probabile che qualcosa del 
genere sia accaduta anche ai 
luoghi istituzionali in generale). 
Ma forse c’è una vita sotterranea 
della scuola, che non frequenta 
né i collegi docenti né Youtube, 
che sa ancora costruire e 
ritagliarsi momenti significativi, 
in spazi ravvicinati e tempi 
umani. È una resistenza di 
sensate esperienze che tutto 
sommato vive nelle pratiche 
di tante e tanti. Non ha però 
questa vita – forse nemmeno 
cerca più di avere – una voce 
pubblica, istituzionale. Si sottrae, 
si preserva. Si nasconde e si 
privatizza, in un certo senso. 
Diventa il proprio mondo, come 
un bene rifugio
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riservano per il fuori e il 
dopo “risorse umane” che 
non avresti immaginato. 
Forse anche gli insegnanti 
– negli interstizi della bu-
rocrazia e della routine – 
vivono esperienze non de-
primenti. Soprattutto nei 
tempi lenti e lunghi che 
talvolta si possono dare, 
malgrado tutto. Forse c’è 
una vita sotterranea della 
scuola, che non frequen-
ta né i collegi docenti 
né Youtube, che sa anco-
ra costruire e ritagliarsi 
momenti significativi, in 
spazi ravvicinati e tempi 
umani. È una resistenza 
di sensate esperienze che 
tutto sommato vive nelle 
pratiche di tante e tanti. 
Non ha però questa vita 
– forse nemmeno cerca 
più di avere – una voce 
pubblica, istituzionale. 
Si sottrae, si preserva. Si 
nasconde e si privatizza, 
in un certo senso. Diventa 
il proprio mondo, come un 
bene rifugio.

R-esistenze
È possibile che anche la 
crisi moderna della de-
mocrazia e della politi-
ca percorra strade per 

certi aspetti simili? Svuotamento politico istituzionale ma 
(r)esistenza di comitati, movimenti, democrazia locale vitale, 
relazioni di territorio e vicinato... Certo è una ipotesi ottimi-
stica. Certo lo scenario della società italiana non permette di 
immaginare un mondo della cittadinanza più o meno puro, 
dall’etica civile cristallina e intransigente, accanto al palazzo 
delle caste. Troppo facile. Qualcosa è successo a livello proprio 
di antropologia culturale. Qualcosa di abbastanza disastroso: 
una spoliticizzazione di massa, una competizione di solitu-
dini impaurite, l’affidamento ai volti televisivi per i sogni 
in offerta e alle carceri per i lavavetri. Tuttavia è possibile 
che le forme tradizionali della rappresentanza novecentesca 
e della democrazia parlamentare – quelle che nascevano da 
una società fortemente strutturata e che erano centrate su 
corpi intermedi fortemente strutturati, soprattutto i partiti 
– non siano più capaci di esprimere e intercettare una vita 
politica che esiste da qualche parte, nell’associazionismo nel 
volontariato nei movimenti, ma ha abbandonato quei luo-
ghi e quelle forme. O è stata abbandonata da. Se così fosse, 
nella società, nella vita delle persone, un bisogno e un de-
siderio di polis – di relazioni collettive e di ricerca comune 
di senso e felicità – esisterebbe ancora, e sarebbe perfino 
forte. Solo che questa dimensione esistenziale della politica 
(come quella dimensione intima e intensamente soggettiva 
del fare scuola) non troverebbe più luoghi e forme efficaci 
per avere spazio e voce. Condannata alla solitudine, ad essere 
il pubblico dello spettacolo o spinta alla rabbia del vaffan-
culo. Però poi, in certi spazi ravvicinati, sorprendenti espe-
rienze ogni tanto crescono. Certe iniziative di rifondazione 
del rapporto fra politica e società incontrano una partecipa-
zione straordinaria che nessuno si aspetterebbe: segno di un 

desiderio che non muore, malgrado il disastro – e malgrado 
noi… Alcune comunità difendono la propria terra e le pro-
prie tradizioni dall’invasione di un sviluppo tutto economi-
cistico della velocità dei rifiuti o delle armi. E non è tutto 
riconducibile nei termini della mediocre preservazione del 
proprio giardino: è il segno di un ripensamento complessivo 
dei modelli di vita dentro un tessuto comune di riflessione 
e racconto di sé. E la comunità non è di suolo e sangue ma 
di relazioni politiche che sanno dialogare con appartenenze 
individuali diverse. E poi crescono comunità senza radici e 
quasi  immateriali, fatte di reti telematiche che disegnano 
altre forme di agorà e democrazia, non confinate in territori 
circoscritti. Alimentate anche da un sapere eccedente (sem-
pre più eccedente) le prestazioni richieste dal mercato del 
lavoro (sempre più precario). Reti di produzione e consumo 
fondate sulla cooperazione e sulla costruzione di filiere di 
scambio etiche e trasparenti. Sul lavorare secondo il modello 
dell’open source e sul rifiuto di nuove recinzioni del sapere. 
Non è detto in fondo che il precariato di oggi abbia come 
unico orizzonte di possibile speranza il lavoro salariato del-
l’operaio novecentesco: può anche immaginare (e praticare) 
altre forme del rapporto fra produzione e riproduzione del-
la vita. E poi abbiamo vissuto in questi anni un movimento 
per la pace che ha saputo essere radicale ma parlando un 
linguaggio che chiamava tante/i alla partecipazione, anche 
solo con le bandiere a balconi – comunque un proprio segno 
singolare lasciato nel mondo di tutti.

Anticorpi
Bisognerebbe allora inventare nuove grammatiche del di-
scorso comune e cercare altri spazi. Nella scuola, in partico-
lare, questa dimensione aperta e vitale di ricerca collettiva, 
lo spazio delle domande e dei desideri di ragazze e ragazzi, 
adulte e adulti, dovrebbe essere capace non solo di avere 
voce nelle diverse istanze istituzioni ma anche di investire 
la dimensione e la riflessione sui contenuti, sulle discipline. 
E su quale sapere è essenziale oggi, elaborato in quali for-
me, per questi adulti e questi giovani. Per questa società e 
questo lavoro. Per l’incertezza e l’insicurezza – sempre di più 
pericolosamente alla ricerca di fondamenti sacri e repressio-
ni, tendente ai fondamentalismi. Per il tempo dell’ansia e 
per il tempo libero, liberato dalla paura della competizione 
e della precarietà. Senza ridurre il sapere a una questione di 
tabelline, poesie da imparare a memoria, grammatica e voti 
in condotta; senza ridurre il tessuto politico e civile della 
scuola a un discorso di relazionalità, accoglienza e socializ-
zazione. Cioè ancora paradossalmente restando all’interno di 
una questione non di contenuti ma di contenimenti; non di 
discipline ma di disciplinamenti. 
Forse bisognerebbe essere capaci di creare almeno l’embrio-
ne di una sorta di comunità scientifica, orizzontale e diffu-
sa, per una ricerca aperta alle domande di tutti. Non tanto 
programmi definiti o architetture ambiziose e lontane in cui 
collocarsi, ma questioni, nodi del conoscere, da affrontare 
senza perdere il contatto con noi stessi. Con un’esistenza 
concreta mai come oggi dominata dal sapere – o dall’esclu-
sione dal sapere. 
Un po’ come trovare nella società frammentata, disgregata e 
precaria di questo capitalismo globale, delle contraddizioni 
nuove e degli anticorpi all’altezza, espressione di altri de-
sideri e pratiche. Le radici di una politicità in contatto con 
l’esistenza, che forse può creare altri corpi intermedi, più 
fluidi nella famosa società liquida. E proprio corpi, magari: 
di donne e uomini con un punto di vista parziale ma aperto 
sul mondo. Anche nella crisi. Proprio nella crisi. 
Sarebbe come scommettere sulla possibilità di una nuova 
democrazia, capace di parlare (e di ascoltare) le nuove ge-
nerazioni. Come nella scuola. ●
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Dal punto di vista dello storico, a livello mondia-
le vediamo una grandissima espansione della democrazia. 
Naturalmente ci sarebbe molto da discutere su che cos’è la 
democrazia, ma se pensiamo ai paesi dove sostanzialmente ci 
sono i diritti civili e diritti politici, dove c’è la possibilità di 
avere elezioni sostanzialmente libere, senza interferenze e in-
timidazioni, allora certamente la storia degli ultimi venti anni 
è una storia di successi democratici. Se guardiamo la storia 
della democrazia il punto più basso nel Novecento e il 1942. 
Nel 1942 erano rimaste vive solo dodici democrazie nel mondo. 
Se guardiamo la situazione attuale dal punto di vista delle più 
di 190 nazioni delle Nazioni Unite, nell’anno 2000 vediamo 
che due terzi di quelle nazioni rientrano dentro la definizione 
(larga) di democrazia. Cioè si può dire che, dal 1989 in poi, 
la storia della democrazia è storia di un’espansione enorme (e 
dal 1946 vediamo la creazione della più grande democrazia del 
mondo, che è quella dell’India – con tutta la sua corruzione, 
con tutto quello che non va, una democrazia).

Allora gli storici della democrazia guardano le onde. 
Una prima onda all’inizio del Novecento, poi il ritiro dell’on-
da nel 1942, poi l’espansione nel Sud America e di nuovo il 
ritiro; infine la grande espansione dopo il 1989, quando tan-
ti paesi ex comunisti rientrano o entrano per la prima volta 
nella famiglia delle democrazie. Questo tipo di approccio ha 
una funzione di relativizzazione, molto importante per noi, 
e permette di vedere la nostra democrazia nel contesto delle 
altre. È ovvio che la storia non è lineare; la storia della demo-
crazia è reversibile: si può andare indietro, si è andati indietro 
durante la seconda guerra mondiale; si è andati indietro con 
la democrazia sudamericana, ma si può anche andare molto 
avanti come in questo momento.

Dietro la facciata delle democrazie mature
La seconda questione importante è guardare dietro la facciata: 
dietro queste regole formali, dietro questa definizione larga 
di democrazia, cosa succede? Qui la storia, come sappiamo, 

Gli storici guardano le onde
PAUL GINSBORG *

È vero che siamo di fronte a una crisi della democrazia, ma le nostre 
difficoltà, la nostra crisi e la nostra democrazia, vanno collocate in 
un contesto più ampio di espansione della democrazia nel mondo. Se 
guardiamo, però, dietro la facciata delle democrazie mature vediamo che 
la crisi è profonda. È sfiducia verso le istituzioni. Si espande dalla classe 
politica alle istituzioni
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è molto meno lusinghiera, molto più complicata, molto più 
brutta. Soprattutto perché è proprio nei paesi – in moltissi-
mi paesi – di democrazia di lunga durata, cioè di grande tra-
dizione, che la democrazia si mostra in crisi. E non sto solo 
pensando agli esempi più ovvi, come la democrazia italiana 
o quella degli Stati Uniti, ma anche quella dell’Australia: una 
democrazia dal 1903, che adesso sembra non poter uscire dal 
regime del suo primo ministro conservatore, John Howard, 
grande sostenitore di Bush e dell’esportazione della democra-
zia attraverso le armi. E allora ci si può chiedere quali sono 
gli elementi di questa crisi nelle democrazie consolidate, nel-
le democrazie di una certa maturità (le chiamano mature ma 
qualcuno potrebbe dire marce...). Una prima cosa che acco-
muna tutte queste democrazie, dette mature, è un alto livel-
lo di diffidenza verso la classe politica. Non si tratta solo un 
carattere italiano. È forte anche in Inghilterra. Anche Tony 
Blair è stato eletto la seconda volta con una percentuale di 
partecipazione del 49%: per la prima volta in tutta la storia 
della democrazia inglese si è andati sotto il 50%. È il segno 
di una profonda diffidenza, che va oltre quel tradizionale “mai 
fidarsi di un politico”, che caratterizza da lungo tempo le va-
rie democrazie. Adesso si è andati oltre. La crisi è profonda 
e di fiducia. È sfiducia verso le istituzioni. Si espande dalla 
classe politica alle istituzioni perfino in democrazie come la 
Svezia. Le statistiche della Svezia sono drammatiche: i citta-
dini hanno perso metà della fiducia nel parlamento svedese. 
Nel corso di quarant’anni il livello di fiducia è sceso dall’ 85% 
a sotto il 50%. E dunque se a livello formale conosciamo nel 
mondo un’espansione delle democrazie rappresentative, dietro 
la facciata vediamo questa crisi della classe politica e perfino 
un grafico discendente di fiducia nelle istituzioni.

I partiti
Una cosa su cui forse dobbiamo soffermarci, perché è il cuore 
del problema, è la questione dei partiti. Nella teoria classica 
della democrazia i partiti sono essenziali. Sono sempre l’ele-
mento fondante, assolutamente fondante della democrazia 
rappresentativa. Ma proprio la storia dei partiti nelle demo-
crazie mature è una storia, negli ultimi vent’anni, di grande 
crisi. Gravissima. Perdita di tessere, di partecipazione e non 
solo. Spesso noi pensiamo al disastro come specificamente 
italiano, ma non è solo italiano. Quelli che studiano i partiti 
politici a livello internazionale, in particolare Peter Mair, di-
rettore del dipartimento di scienze politiche all’istituto eu-
ropeo di Firenze, mostrano situazioni simili per qualsiasi de-
mocrazia matura – cioè un calo vertiginoso e drammatico di 
partecipazione, di tesseramento, di funzione della democra-
zia. È stato scritto, a proposito dei partiti inglesi, che sotto 
Tony Blair abbiamo vissuto la distruzione del partito tradizio-
nale. Da un lato ci sono sempre meno tessere, dall’altro lato 
le leadership concentrano il potere sempre di più. È una crisi 
notevole. I partiti politici, in realtà, non sono mai stati nel-
la democrazia organi democratici. Mai. Però ci sono livelli, ci 
sono differenze di gradazione: se sono di massa, se sono de-
mocratici, se esiste la possibilità per un’opposizione dentro il 
partito oppure no. Blair si è circondato esclusivamente di un 
gruppo di consiglieri, il partito non aveva nessun controllo 
su di lui – e hanno avuto grandi difficoltà anche a mandar-
lo via, quand’era ovvio che doveva andare via, dopo un certo 
numero di anni. 
C’è un altro elemento in questa crisi, dietro la facciata, legato 
all’importanza che il terreno delle elezioni non sia sbilanciato, 
sia – in partenza – pari per tutti. Questo ha a che fare con 
la questione delle spese elettorali. Ci sono pochissime demo-
crazie mature che hanno un sistema efficace (o vagamente 
efficace) di controllo delle spese elettorali. Certamente non 
l’Inghilterra. È una cosa allucinante vedere da dove vengono, 
sia per i laburisti che per i conservatori, i finanziamenti. In 

Inghilterra il sistema funziona in modo sottilissimo perché i 
grandi industriali sperano di avere un riconoscimento, il ti-
tolo di sir. È un modo magnifico per ricevere grosse quantità 
di denaro: regalare un titolo. E non fra i conservatori, fra i 
laburisti. Ci sono due paesi, la Germania e la Svezia dove c’è 
un controllo, un tentativo di controllo, un po’ più sicuro. Ma 
il caso italiano è pazzesco (non devo certo raccontarvi le cose 
che ha combinato Silvio Berlusconi, il presidente della Casa 
delle libertà su questo tema...). Non c’è controllo, assoluta-
mente nessun controllo. Per finire su questo secondo punto 
– la crisi dietro la facciata delle democrazie mature – voglio 
solo accennare che esiste la questione dell’Unione europea, 
che dobbiamo considerare come la democrazia europea. E an-
che qui bisogna dire che è una democrazia molto zoppican-
te: le vere decisioni sono prese dal Consiglio europeo e dalla 
Commissione. Questi sono i due poteri forti e il parlamento 
arriva come terzo, con poteri limitati. Quindi la possibilità 
di controllare quello che succede a Bruxelles o a Strasburgo 
è molto limitata. In questo quadro molto preoccupante vor-
rei dire, come storico, che le primarie del partito democratico 
a me sembrano una cosa diversa. Io non nascondo che non 
voto, non mi identifico con quel partito, però è interessante 
che di fronte a tutte queste cose, si sia consapevoli di dover 
fare qualcosa. Vista dall’esterno questa vicenda, non come 
residente in Italia, è molto interessante. Sembra di andare in 
controtendenza rispetto al degrado. Poi, certo, tutto è stato 
pilotato dall’alto, Veltroni vince con il 70% e tutto il resto. 
Ma era obbligatorio per loro scegliere questa forma? Potevano 
non sceglierla. Nessun altro partito in Italia sembra avere la 
minima intenzione di fare una cosa simile. Le resistenze a 
mettere in questione la leadership, il modello di partito tra-
dizionale, sono fortissime. Ci saranno gli Stati generali della 
sinistra, ma su che base, chi elegge chi e come, chi decide 
cosa, non si sa. Manca una tradizione anche qui. Per non par-
lare della Casa delle libertà...

L’economia e la cultura del liberismo
Se cerchiamo di capire il degrado delle democrazie mature, 
le sue cause profonde, penso che c’è soprattutto una cultura 
del neoliberismo che va studiata per comprendere il modello 
di consumo e di vita privata e familiare che riesce a ottenere 
un livello di consenso così alto – misurato non in termini di 
partecipazione ma di passività. Non partecipazione e fiducia 
nelle istituzione, ma passività. Io, studiando la famiglia, sono 
colpito da questo problema: dal fatto che nella vita di tutti 
i giorni non c’è nessuna autorganizzazione, mobilitazione e 
discussione che in qualche modo contesti un quadro politi-
co così degradato. Forse è una cosa anche generazionale. Ho 
trovato molto interessante l’articolo di Friedman uscito in 
ottobre su Repubblica: era molto onesto e diceva che la ge-
nerazione più giovane, la generazione Q (come quieta), non 
è che non faccia nulla ma non ha la costanza dell’autorganiz-
zazione, della mobilitazione e della contestazione, all’altezza 
del momento. Eppure il momento è molto brutto. È così an-
che nella mia esperienza di questi anni, a Firenze: la mobi-
litazione può vivere momenti molto alti per poi scomparire 
quasi completamente. Come il movimento contro la guerra in 
Iraq, che come Habermas già ha detto è stato il primo mo-
mento della società civile globale, perché trenta milioni di 
uomini e donne si sono uniti nelle manifestazioni. Poi cosa 
è successo? Inghilterra e America sono andate alla guerra. E 
le manifestazioni?... Si può dire la stessa cosa per l’Europa. 
Queste baronie sono state contestate dai referendum, ma poi 
non è che l’essenza del potere si continua a contrastarla suc-
cessivamente. È il famoso fiume carsico, che però rischia di 
essere un’immagine un po’ troppo rassicurante, di continui-
tà... Invece ho l’impressione che sparisca o poi venga fuori 
solo decenni più tardi. Come spiegarlo? Posso parlare dei miei 
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studenti. La segreteria della mia Università è un disastro, un 
vero cataclisma. Ragazze e ragazzi passano ore e ore a cerca-
re di ritirare un libretto o un foglio per fare un esame. Tante 
regole... è una continua battaglia. Ma io dico loro spesso, non 
sarebbe il caso di occupare la segreteria, di fare qualcosa di 
collettivo... È da quindici anni che lo dico e non c’è stata mai 
un’azione collettiva. Eppure gli studenti sono bravi. Sono in-
telligentissimi - ma non fanno quel passo. Allora la passività 
mi sembra il problema centrale. 

Le resistenze locali
Che cosa possiamo fare contro. Recentemente ero a un incon-
tro con don Alessandra Santoro per presentare un libro sulla 
storia delle Piagge (uno dei quartieri più popolari di Firenze). 
Lui ha detto: «sono stanco, al massimo posso dire che siamo 
perdenti, ma non perduti». Insomma, almeno a livello esca-
tologico, non siamo perduti... Abbiamo perso, ma non siamo 
perduti. E anche lui diceva che è necessario l’abbandono del-
la democrazia rappresentativa, ormai improponibile. È stato 
molto esplicito. È l’idea delle resistenze locali. Si può dire che 
questa è l’ipotesi anche di Gigi Sullo, direttore di Carta. Ormai 
non c’è nulla da fare nella sfera politica istituzionale, nella 
sfera della democrazia rappresentativa. Tutto quello che pos-
siamo fare – perdenti, ma non perduti – è resistere localmente: 
No Tav, No Dal Molin. Tutti gli esempi delle resistenze locali. È 
una visione – e lo dico con apprezzamento storico – anarchica. 
Piccole comunità che si organizzano per resistere (e per dire 
la verità Bakunin era molto meno difensivo e più aggressivo 
verso ciò che stava fuori). Io non condivido molto questa vi-
sione, non credo che porti molto lontano. Sfortunatamente 
penso che resistenza locali saranno schiacciate una per una. 
Credo che si debba fare ancora tanto verso il coordinamento 
e tanto ancora anche come presenza nella sfera politica – ri-
definita ovviamente. Perché semplicemente il ritiro – che era 
in fondo la posizione di una parte del movimento del 68, so-
prattutto delle comuni americane che dicevano, ci ritiriamo in 
piccole e grandi comuni per dare un modello alternativo – è 
una scelta assolutamente fallimentare. Sedimentiamo tutto 
quello che vogliamo, ma come proposta politica…

Innovare la democrazia rappresentativa
Ringiovanire la democrazia – e la democrazia rappresentati-
va, non solo partecipata e diretta – è un compito a cui non 
possiamo sottrarci. Io mi spendo (per la verità senza grandi 
speranze) per cercare una nuova organizzazione della sinistra, 
basata su valori e forme di relazione, bilancio, equilibrio di 
genere. Qualcosa che riempia questo grande vuoto che è sta-
to lasciato dal trasformismo del partito democratico, che si 
è spostato in termini di programma a velocità estrema. È un 
nodo difficilissimo quello di società civile e rappresentatività. 
Quando la società civile tocca la questione della democrazia 
rappresentativa: entrare o non entrare? E in che forme? Sono 
sempre stato contrario alle iniziative individuali (qualcuno 
che si candida in qualche lista) perché credo che quello si 
farà facilmente assimilare, diventerà altra cosa – come è suc-
cesso già a tanti. Ma il problema della rappresentanza della 
società civile rimane. Ho una piccola speranza: è la seconda 
volta che c’è un’ondata di richiesta di partecipazione. Ci fu 
una prima ondata negli anni Settanta: più grande, non c’è 
dubbio, con grandissime iniziative come l’organizzazione a 
livello popolare della questione della casa. Fino al punto che 
Norberto Bobbio nel 1976 ha scritto: io vedo un grande mo-
vimento per la democratizzazione della società, andiamo in 
quella direzione, la democrazia si arricchisce. Ma non è suc-
cesso nulla di tutto questo. È venuto fuori poco, quasi niente. 
È drammatico per la democratizzazione della società o della 
scuola. C’è una seconda ondata: oggi tutti utilizzano la reto-
rica della partecipazione. Tuttavia molta è partecipazione fa-

sulla: semplice consultazione mascherata da partecipazione. 
Consultano, ascoltano, dicono grazie e poi decidono loro. Però 
dietro questa cosa (elemento positivo del momento) ci sono 
sperimentazioni e richiesta di democrazia partecipata vera, 
come il modello brasiliano di Porto Alegre. Recentemente sono 
stato coinvolto nella formulazione della prima legge regionale 
della Partecipazione, quella toscana. Che fra poco diventerà 
legge. Non vi racconto tutta la battaglia, ma abbiamo deci-
so di starci dall’inizio alla fine in quel processo. E l’assessore 
alla partecipazione ha aperto – poco all’inizio, poi grazie alle 
nostre proteste sempre di più – al contributo dei cittadini nel 
modo stesso di scrivere la legge. Il risultato è un compromesso, 
ovviamente, che però contiene dei principi che – un po’ come 
la Costituzione – possono essere utilizzati in futuro. Questa 
legge inizia dicendo che «La partecipazione è la cultura di 
governo della Regione. Ogni legge deve essere partecipata». 
Anche quelle economiche devono essere partecipate. Retorica, 
parole, però lì dentro io credo che abbiamo in qualche modo 
conquistato un terreno, un pezzo di una cultura politica di-
versa. Qualcosa che resta. È una legge regionale e riflette 
un’esperienza nella quale molte persone seguivano, leggeva-
no tutti i paragrafi, facevano osservazioni precise. I tavoli di 
discussione che dovevano essere kermesse senza potere sono 
stati da noi trasformati in altro: ogni tavolo ha eletto i suoi 
delegati e questi hanno fatto la battaglia per avere una leg-
ge più avanzata. Tutto ciò è successo nell’ultimo anno. Non 
voglio essere troppo ottimista, ma credo che anche questo 
tipo di azione (prendere la retorica e provare almeno in par-
te a convertirla e contaminarla con la realtà) sia un modo di 
fare una controcultura democratica. ●

* Insegna Storia dell’Europa contemporanea nella Facoltà di Lettere 
di Firenze. È autore di molti saggi tra cui i recenti Il tempo di cam-
biare. Politica e potere della vita quotidiana (Einaudi 2004) e La 
Democrazia che non c’è (Einaudi 2006). La scorsa primavera ha ela-
borato il documento “10 idee per unire la Sinistra” (www.xlasinistra-
dellunione.it).
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Nel quotidiano le persone singole sono prese dall’im-
pegno di vivere o sopravvivere più o meno bene (meglio i ra-
gazzi peggio gli adulti) ma in un silenzio collettivo sul sen-
so e perfino sui problemi emergenti, di funzionamento, con 
forte delega verso l’alto delle decisioni – i titoli di giornale 
di inizio d’anno che creano un’impressione di caos e dibat-
titi accaniti sono ingannevoli perché abbiamo di fronte al 
contrario un universo che va avanti su binari ben tracciati e 
con una grande inerzia, in cui le contraddizioni e i fallimenti 
sono mantenuti a livello molecolare mediante una quotidia-
na arte di arrangiarsi e di gestire i conflitti e le beghe sen-
za attirare l’attenzione (anche per la giusta preoccupazione 
di non cadere preda di qualche distruttivo “caso” mediatico 
dato il cannibalismo della stampa e la fragilità sociale degli 
insegnanti come singoli).

La crisi
Tra le molteplici cause della crisi vorrei sottolineare quelle che 
a me sembrano, soprattutto alle superiori, le principali.
- L’invecchiamento del corpo insegnante.
- I nuovi arrivati, ancora pochi, hanno subito un lavaggio del 
cervello nelle scuole e corsi di formazione gestite da baroni 
e baronetti del ceto buropedagogico che li hanno infarciti di 
concetti neodidattici funzionali alla riproduzione dello stato 
di cose presenti.
- Il successo (sotto il profilo della normalizzazione) dell’auto-
nomia degli istituti spinge ciascuno sia a negoziare la propria 
collocazione – nel caso del personale, anche reddito: il Pof e 
la Rsu quasi sempre come strumento di tale disciplinamento, 
perché evanescente o maneggione – nell’ambito del proprio 
istituto sia a “fare quadrato” corporativamente intorno ad 
esso per difendere il posto. Negli ambienti liceali ciò implica 
anche un relativo ritorno degli insegnanti alla mentalità da 
“vestali della classe media” (magari senza tante bocciature) 
e si riflette soprattutto in un dilagante atteggiamento acri-
tico verso l’assetto delle materie insegnate e i loro contenuti 
i cui aspetti “qualitativi” vengono sempre più dati per scon-
tati, consegnati a un processo accumulativo apparentemente 
senza criterio e senza limiti – anche perché ogni insegnante 
soprattutto nelle superiori è diventato appartenente in primis 
alla micro-sub-corporazione di istituto della propria materia 
con interessi comuni nella definizione dei progetti del Pof e, 
fino a qualche anno fa, delle sperimentazioni da attivare (so-
prattutto nelle scuole tecniche.
- Il Pof, le preoccupazioni legali e giudiziarie ormai onnipre-
senti, le nuove norme sulla sicurezza e sulla privacy, i pro-

blemi di controllo sui minori e le ossessioni securitarie (della 
droga, del bullismo...), l’implosione dei servizi amministra-
tivi e i tagli al personale e alle strutture, la generale cattiva 
organizzazione del lavoro e la preoccupazione di stare dietro 
a nozioni in crescita esponenziale hanno aumentato la labo-
riosità delle più banali operazioni scolastiche assorbendo la 
maggior parte delle energie; inoltre un numero altissimo di 
lavoratori della scuola per mantenere un livello sufficiente di 
reddito ha accettato di aumentare la quantità di lavoro as-
sumendo incarichi o spezzoni di cattedra a completamento 
(fenomeno che va calcolato anche nell’ambito della rottura 
delle solidarietà sociali e della cultura sindacale).
- C’è stata appunto una rottura delle solidarietà naturali tra 
stabilizzati e “paria” (supplenti a vita, ATA delle cooperative 
sociali) e tra accumulatori di incarichi-membri degli staff e 
lavoratori semplici.

Gli adolescenti
Più difficile è riassumere il multiforme mondo adolescenziale, 
che, comunque, nell’insieme sembra ben adattato a una schi-
zofrenica alternanza tra sempre più lunghe “mattine” burocra-
tizzate, sorvegliate e monotone in ambienti claustrali e brutti 
ma da non prendere troppo sul serio e la “vita che viene dopo” 
del consumismo e della illimitata o quasi libertà di movimen-
to fino a notte, delle vacanze da soli ecc. con due (salvifici?) 
punti di contatto: il gruppo dei pari e l’onnipresenza della 
comunicazione tecnologica che per almeno 10 ore al giorno li 
mantiene in una sfera a parte, ma da loro meglio controllata e 
che quindi erode e svuota  – ma non in modo costruttivo – il 
set scolastico ottocentesco predisposto dagli adulti
La questione della serietà dello studio e del ritorno ai con-
tenuti sotto un certo profilo deve essere appunto presa sul 
serio, e con essa ha qualche cosa a che fare questo silenzio 
passivo: negli istituti e negli indirizzi e nelle famiglie più av-
vertite c’è un bisogno di sicurezze e di punti di riferimento 
che nell’immediato può manifestarsi come studio acritico per-
fino a pappagallo (alimentato dall’intramontata forma-lezio-
ne frontale) e rincorsa del voto, non alternativo allo spirito 
goliardico che ultimamente ha fatto spuntare i suoi rituali, 
ma “americanizzati”, non più tra i ventenni ma tra i teena-
ger, anche se le due cose, goliardia e secchioneria, sono di-
versamente distribuite secondo le propensioni personali (le 
ragazze più tendenti a (e capaci di) cercare e trovare una 
gratificazione nel risultato scolastico rispetto ai maschi; lo 
studio come strumento di riscatto sociale per alcuni settori 
di figlie/i di migranti).

Eclissi
PAOLO CHIAPPE

La crisi della politica nella scuola si presenta se si vuole in modo esemplare proprio come 
eclissi di spazio politico, spoliticizzazione dello spazio vitale: la vita quotidiana nell’istituzione 
(lezioni, riunioni collegiali, assemblee) è diventata sorda sia agli argomenti che stanno al 
centro del chiacchiericcio mediatico – il decisionismo di Fioroni, la faccenda degli insegnanti 
fannulloni, il ritorno alla serietà dello studio proclamato dai Pirani e dalle Mastrocola – sia alle 
questioni più serie: le modalità di attuazione dell’obbligo a sedici anni, le nuove indicazioni 
per la scuola di base, le questioni di laicità… 



É C O L E • N O V E M B R E 2 0 0 7 • N U M E R O 6 6 • P A G I N A 19

Il progressismo di sinistra
Ognuno di questi elementi è dotato di grande ambiguità e 
nessuno, preso in sé, decreta la morte del progressismo sco-
lastico di sinistra – che ovviamente non è più pensabile nei 
termini di qualche decennio fa..
Le verità sulla selezione e la riproduzione sociale viste da don 
Milani e Bourdieu restano vere pur con grossa modifica nei 
soggetti coinvolti (non esistendo più il mondo contadino ma 
essendoci quello dei migranti, per esempio). Quello che invece 
è forzatamente annullato è l’entusiasmo utopico-pedagogico 
che nobilitava socialmente la figura della/dell’insegnante con 
la proposta di figure esemplari che erano grandi individuali-
tà demiurgiche (in maggioranza di sinistra o rivoluzionari) e 
che riscattavano simbolicamente la miseria economica della 
categoria. La figura sociale dell’insegnante è arrivata al ca-
polinea della svalorizzazione simbolica perché la libertà di 
insegnamento non è più considerata come un valore etico e 
intellettuale: il principio valoriale e pratico della scuola-orga-
nizzazione, della scuola dei dirigenti si è affermato in modo 
decisivo con la svolta degli anni Novanta. Figure di insegnanti-
leader non solo organizzativi ma culturali di nuovo tipo sono 
presenti negli istituti ma propongono uno schema di compe-
tenze parauniversitario integrato nel sistema dell’autonomia 
sulla base di meccanismi di cooptazione ratificati automati-
camente dai collegi.
Questo stato di cose è destinato a durare a lungo e un mo-
vimento democratico deve saper agire su più piani, interni e 
oggi forse soprattutto esterni all’istituzione.

Il conflitto politico sulla scuola
Per primi prenderò in considerazione gli aspetti in qualche 
modo in agenda o dibattuti.
- Lo scontro sul profilo istituzionale statale o ambiguamente 
“pubblico” (questione di carattere costituzionale).
- L’attribuzione delle competenze tra stato/ regioni/ enti lo-
cali (questione di carattere costituzionale).
libertà individuale di insegnamento (questione di carattere 
costituzionale).
- Il potere disciplinare e manageriale dei dirigenti.
- La canalizzazione sociale (prima o dopo sedici anni?).
- I poteri degli organi collegiali (che toccano la questione 
delle regole formali di democrazia).
- Il tempo pieno.
- Gli organici e le assunzioni.
- La formazione degli insegnanti.
- Le paghe (non solo l’aspetto quantitativo ma soprattutto la 

distribuzione tra paga “normale” e supplementi derivati dal 
fondo autonomo). 
L’organizzazione del lavoro (che ora come ora si identifica con 
l’orario delle lezioni e delle riunioni).
- Il profilo culturale degli ordini e degli indirizzi scolastici.
- La quantità di scuola (ore settimanali obbligatorie).
-Il rapporto tra ore frontali e attività di laboratorio (quelle 
reali non cartacee).
- I parametri per misurare la qualità e la produttività del-
la scuola
Ci sono poi alcune cose di cui non si parla proprio e che forse 
non sono le ultime da considerare.
- L’intensità di lavoro delle segreterie sembra destinato a una 
crescita incontrollata e caotica.
- La collegialità è in crisi anche in quei livelli minimi assicurati 
dalle riunioni istituzionali, si ritorna all’insegnante-monade.
- I ragazzi appena terminata la maturità devono sottoporsi 
alle forche caudine dei quiz universitari di accesso che svuo-
tano il senso del risultato già raggiunto.
- Gli edifici sono in buona parte preda del degrado.
- La rotazione del personale precario impedisce di accumulare 
buone pratiche e costringe a rifare tutto da capo ogni anno.
- Anche gli insegnanti stabili non hanno più classi stabili.
Queste cose vanno indicate a quanti non vivono la realtà sco-
lastica quotidianamente, ma servono anche da ammonimento 
a tutti noi a non perdere di vista la realtà concreta.

I saperi
Sarei portato a mettere al centro di tutto la questione dei 
contenuti, del che cosa e come è importante studiare, per-
ché questa è la grande assente dai discorsi pubblici e perché 
questa assenza alimenta la facile ma efficace ideologia del 
ritorno alle tabelline e del ritorno all’ordine. Questa ideologia 
dà per scontato che si sappia già, che sia addirittura ovvio 
che cosa è importante studiare; oppure sottintende che non 
è importante che cosa si studia ma il fatto che ci si applichi 
o si sia costretti ad applicarsi a qualcosa.
La questione del cosa studiare sarebbe paralizzante e inutile 
se posta in termini globali mentre è importante e necessaria 
in termini di area e di istituto: purché a livello di scuola ci sia 
uno spazio istituzionale per discutere e progettare senza farsi 
condizionare da ciò che si trova già scodellato e predigerito nei 
libri di testo che rappresentano al momento attuale l’inevita-
bile vera colonna portante – come guida dell’insegnamento 
quotidiano; come fonte dell’autoformazione degli insegnanti; 
come incarnazione dello scibile.
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Qualche modesta proposta
Mi sembra che si debba andare in questa direzione (che ha 
dei precisi risvolti sindacali che qui non esamino):

– Il calendario scolastico di lezioni dovrebbe essere più breve 
e si dovrebbe introdurre una sessione annuale seria di aggior-
namento e di progettazione culturale e didattica, in cui gli 
insegnanti siano incentivati-obbligati a lavorare in gruppo e a 
“pensare” creativamente il futuro immediato, ovviamente con 
interlocutori esterni di tutti i tipi a cominciare dall’universi-
tà (ma questa e gli altri centri esterni non servono a molto 
se non si è prima in grado di porgli delle “domande”). Metto 
questa proposta al primo posto perché mi sembra quasi la 
mossa decisiva che può mettere in moto tutte le altre.
– L’orario scolastico dovrebbe essere più leggero per i ragaz-
zi con riduzione delle materie e ricompattamento delle aree 
disciplinari (con conseguente risparmio economico da rein-
vestire nella scuola).
– Bisognerebbe rompere le classi e introdurre attività opzio-
nali a tutti livelli.
– Sarebbero utili la modularità di alcuni corsi, la variabilità 
dell’impegno e del ritmo scolastico, il superamento dell’ora-
rio rigido e ripetitivo.
– Il tempo reso libero dalla riduzione di orario potrebbe es-
sere usato per una distribuzione più elastica delle attività e 
per introdurre forme di lavoro per piccoli gruppi (per appro-
fondimento o recupero).
– I risparmi derivanti dalla riduzione di orario potrebbero 
servire per distribuire lezioni e attività sull’intera giornata e 
per dotare le scuole di mense e laboratori.
– Gli insegnanti demotivati o troppo stanchi dovrebbero es-
sere incentivati ad andarsene.
– Si renderebbero necessari coordinatori di area e coordina-
tori didattici di istituto non formali. 
– Si dovrebbe inserire un monte ore obbligatorio e perma-
nente di ricerca-programmazione di gruppo nell’orario di 
ogni insegnante.
– Bisognerebbe graduare effettivamente le forme di sorve-
glianza e controllo in base all’età degli alunni (più libertà 
per i giovani).
– È indispensabile coinvolgere e responsabilizzare gli alun-
ni e gli insegnanti nelle attività della scuola a tutti i livelli 
cominciando dalle pulizie e dalla gestione dei locali e delle 
attività ludiche e ricreative, per creare senso di responsabi-
lità verso la casa comune e spirito attivo. 

Il “riformismo radicale”
La maggior parte di queste cose erano del resto all’ordine del 
giorno del “riformismo radicale” verso il 1970 (ricordate la 
lotta contro il libro di testo obbligatorio? o il preside eletti-
vo?). Allora queste istanze animavano, almeno in città come 
Firenze e Torino, sia un’ala della nuova sinistra che del Pci 
che del mondo cattolico, e sono state messe in soffitta per 
la deriva politicista dei gruppi; la politica del compromesso 
storico (verbosissima e paralizzante); la parallela politica Cgil 
dell’Eur e poi della concertazione; il ripiegamento cattolico 
sulla difesa dei privilegi della chiesa e dell’ora di religione; 
l’autoriproduzione spontanea dei meccanismi burocratici della 
forma-scuola tradizionale; il corporativismo dei dirigenti; la 
grande confusione che si è creata sulla questione della co-
siddetta serietà della studio.
Il “sessantotto” è stato accusato in blocco di essere col-
pevole della distruzione della serietà e così si sono silurati 
proprio tutti gli aspetti del “sessantotto” che invece anda-
vano nel senso di una modernizzazione democratica dello 
studio, e che aprivano una prospettiva nuova, che è ancora 
lì ad aspettare ammesso che si faccia in tempo a salvare la 
scuola pubblica. ●

Qualunque indagine nelle scuole della Repubblica sco-
pre che, con l’eccezione degli allievi appena arrivati, che han-
no fortissimi problemi di lingua, che i problemi degli allievi 
stranieri dipendono da carenze generali della scuola. Che gli 
stessi problemi li hanno i figli dei poveri, degli analfabeti, di 
genitori e nonni non istruiti, gli allievi di professori ineffi-
cienti o assenti, di classi disastrate e indisciplinate. Però una 
specificità c’è, oltre la collocazione, almeno iniziale in una 
classe sociale bassa, con difficoltà a pagare l’affitto e il cibo; 
si tratta di figli di meteci, lavoratori non cittadini, costretti a 
rincorrere un permesso di soggiorno, con forti barriere all’ac-
cesso, con aspettative ed eredità culturali diverse.
Si può obbiettare che gli stranieri sono temporaneamente pre-
senti – come dice la sigla usata per consentire l’accesso al 
Sistema sanitario nazionale ai non regolarmente iscritti – e 
che temporaneamente presenti sono anche i loro figli. È que-
sta assunzione implicita nella legge attualmente vigente – la 
Bossi-Fini – che tratta gli stranieri come lavoratori ospiti.
Si tratta però di una assunzione statisticamente falsa. È vero 
che molti vanno via, in genere prima di ricongiungere la mo-
glie o il marito, a seconda della provenienza, e i figli. Ma 
quelli che ce la fanno, anche precariamente, e ricongiungono 
i figli, o hanno figli qui, tendono a restare. Cosa, del resto 
indispensabile, per mantenere la popolazione ai livelli attua-
li, o con una leggera crescita, come tende ad avvenire, e per 
non far crollare a livelli insostenibili il rapporto tra popola-
zione attiva e popolazione residente, che in ogni caso scen-
de e scenderà almeno fino a metà secolo, costringendoci a 
rimandare la pensione.
L’anno scorso la fertilità delle donne residenti in Piemonte, in-
cluse le straniere, si è attestata a 1,01 nati per donna. Quella 
delle straniere a 2,61 nati per donna. La differenza di nata-
lità – percentuale sulla popolazione anno per anno – è anco-
ra più alta perché le straniere sono più giovani e i 2,61 figli 
pro capite li stanno facendo ora, non li hanno fatti anni fa. 
Perciò nel 2006 un neonato su tre a Torino aveva almeno un 
genitore straniero. Uno su quattro ambedue i genitori stra-
nieri. Del resto la percentuale dei matrimoni misti si avvici-
na al 20%. La mia ottica è torinese, per forza di cose. Ma ciò 
che vale per Torino vale per tutto il Nord, e anche di più per 
le piccole città dell’Italia centro-settentrionale, come Prato, 
Modena, Reggio Emilia.

La scuola attuale e quella prossima ventura
Dobbiamo prepararci a una scuola in cui – tra 6 anni, non tra 
un secolo – un quarto degli allievi non sarà di cittadini ita-

Allievi stranieri 
a scuola. 
Formazione alla 
cittadinanza
FRANCESCO CIAFALONI *

Una discussione su scuola e democrazia 
riguarda necessariamente, forse 
soprattutto, la funzione della scuola nei 
confronti degli allievi che non sono figli 
di cittadini italiani
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liani, un terzo avrà sentito parlare più di una lingua a casa e 
in strada, una certa percentuale aggiuntiva quella di non cit-
tadini – i ricongiunti – avrà sentito parlare, a casa e a scuola, 
solo una lingua diversa dall’italiano.
In questo non c’è nulla di male. Gli stranieri sono indispen-
sabili, sono più attivi della media, in qualche caso stanno ti-
rando le marce per recuperare in fretta la posizione sociale 
dei genitori persa al momento del crollo dei rispettivi stati 
di provenienza, cosa forse antipatica ma produttiva. Zurigo, 
Amsterdam, Francoforte hanno funzionato con più della metà 
di allievi stranieri nelle classi. Ma bisogna sapere che avver-
rà in fretta e che bisogna attrezzarsi. La situazione attuale 
non è estrapolabile; non può andare avanti così, senza cam-
biamenti.
Le scuole, invitate a differenziarsi e a farsi concorrenza da 
anni, in effetti lo hanno fatto. A Torino ci sono scuole medie 
che si sono specializzate, si pubblicizzano come scuole di ac-
coglienza, e segnalano con orgoglio di aver superato il 70% 
di alunni stranieri. Altre scuole rendono l’iscrizione difficile, 
dicono di essere piene prima di esserlo veramente, in breve 
non iscrivono stranieri. Non solo gli italiani ma anche le fa-
miglie straniere istruite, in recupero sociale, scappano dalle 
scuole con molti stranieri, non sempre con successo. È asso-
lutamente necessario che ci sia una informazione in tempo 
reale, a livello territoriale, sul numero degli iscritti, con un 
fermo invito ad accogliere i nuovi a chi non lo fa. Altrimenti 
avremo prodotto esattamente ciò che tutti dicono di non vo-
lere: le scuole ghetto.
Al momento tutto è stato affidato ai bravi insegnanti o agli 
insegnanti particolarmente interessati, che fanno da riferi-
mento per gli stranieri, e ai progetti, che sono un po’ come 
la glassa e i canditi sulla torta. Non basterà. Gli insegnanti 
interessati hanno fatto fronte alla situazione anche perché 
ci sono stati anni di rallentamento demografico in cui c’era-
no professori in eccesso. Ora non ce ne sono più. Anzi, con 
metà degli insegnanti tra i 50 e i 60 anni ci sarà una forte 
carenza, non necessariamente soddisfatta dalla stabilizza-
zione dei precari.
I progetti sono in riduzione perché ci sono meno soldi e per-
ché, stando alla dichiarazione dell’assessore torinese compe-
tente, nel 2006 le scuole – almeno a Torino – hanno speso più 
in pubblicità che in progetti. La Repubblica negli ultimi tempi 
tende a fondarsi più sulla pubblicità che sul lavoro.

La selezione
Gli studenti stranieri hanno buoni ricordi – e cattivi ricordi 
– soprattutto di singoli insegnanti. Non di classi o scuole. 
Se l’insegnante riesce a stabilire un rapporto educativo soli-
do, se cerca di costruire i concetti, di insegnare la lingua per 
studiare, tutto va bene sia per gli italiani, ricchi e poveri, sia 
per gli stranieri. Altrimenti tutto va male.
Certo, gli istituti tecnici continuano bocciare un terzo dei fre-
quentanti per anno, italiani o stranieri che siano, perché sen-
za le materie scientifiche è inutile mandare la gente avanti. 
E senza la padronanza dei concetti, della lingua per studiare, 
non si imparano le materie scientifiche. I licei bocciano molto 
meno, perché hanno meno barriere oggettive, insuperabili, per-
ché hanno una selezione sociale forte a monte, perché, nella 
nebbia delle parole, mandano avanti persone che ragionano 
benissimo, quale che sia il percorso con cui hanno imparato 
a ragionare – e a scrivere – e persone che non ragionano af-
fatto e si limitano a raccontare qualche favola simile a quel-
lo che c’è scritto nei testi – per la parte resa indispensabile 
dalla interrogazione programmata.
C’è bisogno che, liberamente usando la loro autonomia didat-
tica, gli e le insegnanti decidano che cosa è assolutamente 
indispensabile per gli studenti, perché possano vivere in un 
mondo complicato, da cittadini attivi. 

Molti dei lettori di questa rivista condividono i principi e cer-
cano di seguire la pratica di Lorenzo Milani. Vorrei ricordare 
che in Esperienze pastorali il priore di Barbiana, prima di essere 
esiliato lì, racconta, nella lettera a don Piero, la storia di un 
minorenne operaio tessile che lavora a Prato, «un polo tessile 
senza operai tessili», perché sulla carta sono tutti indipenden-
ti. Prato è ancora un polo tessile senza operai tessili, solo che 
negli anni agli operai è cambiata la forma degli occhi.

Il rapporto tra scuola e democrazia
Il rapporto tra scuola e democrazia è saltato anche per gli al-
lievi italiani; va ricostruito per italiani e stranieri insieme.
È vero che, per gli stranieri e per gli italiani, la migliore edu-
cazione alla democrazia viene dalle buone leggi e dall’educa-
zione al rispetto delle regole: regole condivise, rispettabili e 
rispettate da adulti insegnanti e da minori studenti. Una de-
cente riforma della Bossi-Fini, come potrebbe essere la Amato-
Ferrero, se mai sarà approvata, o la legge sulla cittadinanza 
per i nati in Italia, o la legge sulle libertà religiose, sgombre-
rebbero il campo da infiniti sotterfugi e fatiche.
Ma anche una specifica formazione scolastica di comprensione 
delle aree culturali, più vaste degli stati, e in ogni caso non 
coincidenti con gli stati, aiuterebbe molto.
Molta formazione civica, molta storia del Novecento, è entrata 
nelle vite dei giovani, da che esiste la Repubblica, attraver-
so la formazione politica – dei movimenti, dei sindacati, dei 
partiti – che ora non c’è più. Ma purtroppo l’Italia non è un 
vuoto di partecipazione. È piuttosto l’estrema corruzione di un 
sistema molto partecipato, in cui è venuta meno la funzione 
dei partiti, che si sono troppo spesso trasformati in cordate 
senza principi, centralizzate e centralizzanti, che controllano 
la società civile, il terzo settore, perché lo pagano, attraver-
so gli assessorati.
Come contribuire a ricostruire un discorso pubblico? Certo 
ci vorrà poco spettacolo e molta sostanza, con idee e criteri 
espressi, se ci si riesce. ●
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Irigaray, nel suo ultimo libro Oltre i propri confini e nei suo 
articoli recenti, sostiene che ogni momento, appena uscia-
mo di casa, ci troviamo di fronte all’altro/l’altra differente e 
siamo incapaci di incontro, proprio perché veniamo da una 
tradizione e da una cultura che si muove nei modi dell’appro-
priazione, del “fare nostro”. Credo che proprio nella difficoltà 
di confronto tra donne e uomini italiani con donne e uomini 
stranieri si mostri una delle sofferenze – forse la principale 
– del nostro tempo. A mio modo di vedere, un problema così 
profondo non si risolve leggendosi tutti i libri sul Marocco o 
su tutti gli altri paesi del mondo. È arrivato il momento di 
fermarsi e cominciare ad ammettere di non capire. Di fronte 
alla differenza, se non vogliamo ragionare con i nostri auto-
matismi di sempre, sono gli incidenti che attivano il pensiero 
e la possibilità di cambiare i nostri modi di essere e di parla-
re. C’è in gioco anche un cambiamento di noi stessi. 

Disagi
Una grande sofferenza, per chi insegna, nasce per esempio 
dall’ipertrofismo legislativo che ha invaso le nostre scuole. 
Lo abbiano messo a tema nell’ultimo convegno “Quando è 
troppo è troppo”, che si è tenuto dopo l’insediamento dei 
nuovi ministri, Fioroni e Mussi. Come autoriforma della scuo-
la e dell’università volevamo indicare la strada del togliere 
tutti gli ingombri che imperversano: sgombrare il campo dal 
“troppo”, per ricreare spazi di vita pubblica che mettano al 
centro le relazioni e le esigenze che manifestano di volta di 
volta. Sono le scuole superiori più in sofferenza. La scuola di 
base – soprattutto l’elementare, meno la media – ha tenuto 
meglio, e lo ha mostrato con le lotte delle maestre contro la 
scuola della Moratti. Ma disagio e disorientamento sono este-
si. Sono appena uscite le “nuove indicazioni nazionali” per 
la scuola di base – usciranno a breve quelle per le superiori 
– e io ho avuto l’impressione, leggendole, che il Ministero sia 
orientato a girare pagina rispetto all’aziendalismo. Credo sia 
il momento di insistere sul togliere quella filosofia e restituire 
l’autonomia a un’idea cooperativa della scuola.
Anche Diotima, la comunità filosofica dell’università di Verona, 
nel seminario annuale, appena incominciato, affronta il di-
sagio del nostro tempo. Ha individuato la sofferenza di «un 
mondo vissuto e percepito sempre più irreale, finto». Ci sono 
troppi passaggi nel nostro scambio con il mondo, per cui 
«viviamo come al di là dello specchio di Alice, dove le cose 
che conosciamo sono raddoppiate all’infinito e non riuscia-
mo più a toccarle con mano, viverle semplicemente e inten-
samente». Per riaprire i giochi, per cercare una via che salti 
l’eccesso di mediazioni, scommettono sulla lingua materna. 

L’accento posto soprattutto da Chiara Zamboni è sul «godi-
mento della lingua e del reale». Nella presentazione del se-
minario afferma che: «Si può creare così un andirivieni tra 
il godimento immediato della realtà e il dare espressione a 
pezzi di realtà che si muovono liberamente, un po’ sconnes-
si, e che accennano ad un altro ordine di significati rispetto 
a quello dato». 
Nella crisi che stiamo attraversando, la ricerca di politica è 
affidata alla parola. Anch’io condivido profondamente que-
st’idea e penso che soffermarsi su quest’elemento di “godi-
mento” sia davvero importante, soprattutto se si hanno in 
mente le persone giovani, donne e uomini, studenti e stu-
dentesse, che sono estranei a un’idea di politica intesa come 
militanza e chiede di sacrificarsi oggi per il futuro. Se ne 
stanno semplicemente fuori.

La democrazia della parola
Ma come leggiamo il mondo presente? Solo come crisi? Io 
do più credito a Alain Tourain quando afferma che siamo in 
una fase nuova: è entrata in crisi la maniera tradizionale del 
sociale, distrutta dalla società di massa e globale, e viene 
avanti un mondo fatto di identità e soggettività culturali. 
Tourain lo chiama “movimento collettivo dell’intimità” ed è 
teso «non più alla conquista utopica del mondo, bensì al-
l’affermazione pubblica dell’interiorità». (Unità 17/1/04) Se 
il mondo si sta evolvendo in questo senso – come anch’io 
penso a partire dal mio essere una donna – riparlare di “par-
tecipazione democratica”, di democrazia a scuola, ci porta 
a cercare forme nuove e non a ridare credito a forme, come 
consigli di istituto ecc., che già al loro nascere – io me lo 
ricordo, eravamo nei primi anni ‘70 – hanno spento un de-
siderio di esserci nello spazio pubblico. Fanno infatti parte 
di quella concezione politica novecentesca, concepita come 
una macchina, come un’organizzazione, che è ormai morta, 
anche se sopravviverà per chissà quanto ancora.
Con il nostro ultimo libro collettivo Lingua bene comune ab-
biamo cercato di avanzare un’altra strada di democrazia. Una 
democrazia della parola. Ci riferiamo all’Ortese quando dice: 
«eppure se la democrazia dovrà diventare un giorno il mez-
zo più adatto a una certa felicità, io credo che il problema 
espressivo – il problema di una reale individualità – dovrà 
occupare, tra la gente, forse il primissimo posto.» (Dove il 
tempo è un altro, del 1980). Si dà oggi un modo di essere 
nella lingua e nella società diverso da quello che si immagi-
nava negli anni ‘60. Riprendere quel pensiero dell’Ortese si-
gnifica per noi riaprire una scommessa politica sulla parola 
senza avere in mente l’emancipazione di intere classi sociali 

Le sofferenze del nostro tempo
VITA COSENTINO

Sono le scuole superiori più in difficoltà. La scuola di base – soprattutto l’elementare, meno 
la media – ha tenuto meglio, e lo ha mostrato con le lotte delle maestre contro la scuola della 
Moratti. Ma disagio e disorientamento sono estesi. Sono appena uscite le “nuove indicazioni 
nazionali” per la scuola di base – usciranno a breve quelle per le superiori – l’impressione, 
leggendole, è che il Ministero sia orientato a girare pagina rispetto all’aziendalismo. È il 
momento di insistere sul togliere quella filosofia e restituire l’autonomia a un’idea cooperativa 
della scuola. Alcune ragioni del disagio e alcune idee per uscirne
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emarginate, bensì l’idea di poter esserci nel mondo con la 
nostra voce singolare assieme con gli altri. 

Tutto è in bilico
Fiducia e parola mi sembrano le due parole chiave di questo 
momento. Ogni volta quello che c’è è tutto quello che abbia-
mo. In ogni situazione tutto è in bilico. Sia dentro di noi, 
tra l’impotenza, la critica amara e l’aprirsi a qualcos’altro. Sia 
nel corpo sociale. La caduta dei vecchi paradigmi politici e 
culturali, provoca di suo disgregazione, spinta alla soluzione 
individualistica dei problemi, adesione conformistica alle os-
sessioni dei nostri tempi, come la sicurezza; ma nello stesso 
tempo contiene una ricerca e un’apertura a un modo di re-
golarsi diverso e più civile assieme agli altri. Non si tratta di 
produrre avvenimenti, di costruire organismi, ma di far agire 
il desiderio, di fare quell’andirivieni possibile tra godimento 
della lingua e della realtà, per muovere e liberare le poten-
zialità insite nella realtà stessa e la realtà risponde.

Porterò come esempio due situazioni in cui ho visto che que-
sta è una strada possibile e efficace. Il primo si riferisce alla 
scuola Gadda di Paderno Dugnano, in cui a maggio è morto 
un ragazzo, Dario. Senza neppure aspettare i risultati del-
l’autopsia, i giornali hanno cominciato a mettere in croce la 
scuola, mentre la risposta istituzionale è venuta dalla mini-
stra Turco che due giorni dopo ha proposto cani antidroga 
sguinzagliati davanti alle scuole, umilianti controlli di zai-
netti e di corpi di studenti e studentesse. La scuola Gadda, 
che è una buona scuola, era in bilico tra chiudersi in una 
difesa rancorosa, proibire tutto e trovare una proposta posi-
tiva. Proprio il giorno della tragedia noi avevamo la riunione 
dell’autoriforma e Alessio Miceli, un insegnante del Gadda, 
è arrivato sconvolto. Era stato il primo a soccorrere Dario, 
aveva vissuto quella tragedia assieme a chi con Dario sta-
va tutti i giorni in classe e sentiva di voler far qualcosa. Ma 
cosa? Ha potuto parlarne e questo è stato l’essenziale. Per 
quello che capisco, in questo momento le reti dentro e fuori 
la scuola, in cui poter parlare di ciò che capita per rifletterci 
assieme, costituiscono ciò che più serve per un agire politico 
diverso. Così in tre insegnanti hanno avuto l’idea e il corag-
gio di proporre al collegio un’assemblea pubblica cittadina. 
In un collegio traumatizzato, che aveva appena approvato 
una mozione per avere maggiori controlli. Alessio non fini-
va di stupirsi per questa ambivalenza. Ma è proprio questo 
il bilico di cui parlavo. 
Dell’assemblea così ha scritto sul numero del giornalino di 
scuola: «però, nella forma del giornalino, risulterà come una 

‘fotografia sfocata’ di quell’assemblea, perché il suo contenuto 
principale non risiedeva tanto nei singoli interventi da rileg-
gere a freddo, uno a uno. Lo scambio vitale correva invece in 
quel passarsi il microfono, in quello scambio di parole e di 
ascolto tra tutte le componenti della scuola e del territorio, 
come qui non avevo mai visto, questo senso di ‘una scuola 
che si fa piazza’, che si apre alla propria comunità di rife-
rimento (ragazzi/e, genitori, personale ata, rappresentanti 
del Comune e della Provincia, altre personalità di rilievo del 
mondo della scuola). Come ha ben detto un genitore a fine 
assemblea: “è stato un bagno di umanità”».
Anch’io ero presente, temendo di trovarmi in un clima di ac-
cuse reciproche o di pesanti silenzi. Invece ho visto un’inte-
ra comunità scolastica, che davvero ha cercato di parlarsi e 
di affrontare insieme i problemi che ci sono in quella scuola, 
perché ci sono in questo mondo e in questo tempo di cam-
biamento e di contraddizioni spesso laceranti. 
L’altra vicenda riguarda me personalmente. E pone un’al-
tra questione: lo spostamento del proprio punto di vista. 
L’episodio si riferisce all’arrivo di una nuova collega di in-
glese che non sapeva tenere la classe. Quando lei entrava, 
per esempio, in quattro uscivano dall’aula e andavano in giro 
per tutta la scuola. Questo problema, in sé molto comune, 
ha innescato nelle famiglie reazioni esasperate, come spesso 
capita di questi tempi: alcune volevano spostare il figlio o la 
figlia di scuola, altre volevano la sospensione dei peggiori, 
altre ancora il licenziamento della professoressa. Io stessa 
ero irritata con la collega per la sua “incapacità” e quindi 
partecipavo dello stesso sistema reattivo. E tutto continua-
va senza il minimo cambiamento. Solo quando ho fatto uno 
spostamento dentro di me e ho potuto rivedere il mio giudi-
zio su di lei, per esempio tenendo conto che sapeva bene la 
sua materia, mi sono venute in mente parole e proposte che, 
con l’accordo di alcune mamme, sono state capaci di tenere 
assieme più ragioni, di creare una situazione relazionale in cui 
si potesse stare dentro. Anche in questo caso è stato determi-
nante trovarsi con franchezza a ragionare insieme. Le stesse 
mamme hanno cambiato idea e hanno trovato nell’assemblea 
pubblica parole convincenti verso figli e figlie e la classe ha 
capito. Le cose sono diventate vivibili, non perfette. Ma non 
è questa la convivenza civile?
Io sostanzialmente penso che una scuola civile non è questione 
né di regole da rispettare, né di rappresentanze. La questione 
sta nelle pratiche dal vivo, che possono essere civili o non 
esserlo. E sempre in gioco siamo noi, l’uso che facciamo del-
le parole, i modi che troviamo o non troviamo per incontrare 
l’altro, l’altra differente. Che molto spesso ci fa paura. ●
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Nell’Italia di oggi esistono anco-
ra adulti analfabeti, ma si tratta di una 
categoria di invisibili perché il proble-
ma dell’analfabetismo viene considerato 
risolto. È passata l’idea che l’Italia sia 
riuscita a debellare la piaga dell’anal-
fabetismo, che si tratti di un problema 
da Terzo Mondo. Trovare qualcuno che 
si occupi di adulti analfabeti è, di con-
seguenza, una vera impresa.

Analfabeti funzionali
Gli studi a disposizione si basano sui 
dati dell’ultimo Censimento svoltosi nel 
nostro paese, quello del 2001¹. Si tratta 
di misurazioni datate, che testimoniano 
quanto il problema sia considerato dav-

vero poco interessante da chi commis-
siona le ricerche. Inoltre viene da chie-
dersi se si tratti di dati realistici. In base 
ai dati dell’ultimo Censimento l’1,5% 
degli italiani si dichiara analfabeta. 
Bisogna tenere conto che il non sapere 
leggere né scrivere viene sentito soven-
te come una macchia nella vita di una 
persona. Questo porta a pensare che i 
dati richiesti dal Censimento, trattando-
si di autocertificazioni, possano essere 
stati falsificati dagli stessi intervistati. 
Inoltre manca un significato condiviso 
del termine “analfabeta”.
Nella maggioranza dei paesi industrializ-
zati, infatti, il presentarsi di tendenze 
recessive nella competenza alfabetica 

ha seguito un sostanziale superamento 
dell’analfabetismo originario. Oggi è più 
frequente trovarsi di fronte ai cosiddet-
ti “analfabeti funzionali”, cioè persone 
che conoscono i rudimenti della letto-
scrittura ma che non sono in grado di 
capire un testo semplice, relativo alla 
vita di tutti i giorni. Tuttavia, entrando 
in un Centro Territoriale per l’educazione 
degli adulti ci si rende immediatamente 
conto che gli analfabeti esistono ancora 
e probabilmente ne esistono anche altri 
che non hanno la possibilità di accedere 
ad alcuna forma di istruzione.

La condizione educativa in Italia
La marginalità dell’analfabetismo non 
deve, tuttavia, rassicurarci perché mette 
in luce la criticità della condizione edu-
cativa in Italia. Pur limitando la nostra 
riflessione al solo analfabetismo di fat-
to, ci rendiamo conto subito che esso 
non solo non è stato superato, ma che 
ha ripercussioni negative per la società 
nel suo complesso. Infatti, se in termini 
individuali il livello di istruzione inci-
de sensibilmente, ad esempio, sul red-
dito lavorativo e sulla mobilità sociale, 
in termini collettivi apre una falla nel 
sistema democratico, riducendo forte-
mente il valore della cittadinanza atti-
va. La presenza di analfabeti di fatto o 
funzionali dovrebbe allarmare le istitu-
zioni democratiche perché in stridente 
contrasto con il dettame costituzionale 
che prevede per tutti i cittadini il dirit-
to/dovere all’istruzione obbligatoria e 
perché tende a riprodurre quelle che in 
un passato non lontano venivano defini-
te differenze di classe. Si pensa sovente 
che l’analfabetismo costituisca una sor-
ta di handicap per l’analfabeta. Quello 
che non sempre viene colto è che rap-
presenta un problema anche per coloro 
che analfabeti non sono.
Nonostante la sua assoluta rilevanza, il 
tema della qualificazione culturale dei 
cittadini è di fatto il grande il assente 
dall’agenda politica italiana. La questio-
ne è demandata a chi si occupa in ge-
nerale di istruzione degli adulti: i C.T.P. 
Mancano comunque direttive ministeria-
li che guidino gli insegnanti nel compito 
dell’alfabetizzazione degli adulti².
Il concetto di alfabetizzazione si presta 
ad interpretazioni diverse. Generalmente 
il termine viene utilizzato per identifica-
re l’insegnamento/ apprendimento del-
la lingua madre durante l’infanzia, ma 
la parola ha cominciato ad essere usata 
anche per indicare l’insegnamento del-
l’italiano lingua due (L2) presso i C.T.P. 
Nel caso dei corsi di alfabetizzazione 
l’utenza è, tuttavia, molto varia, tanto 
che l’opposizione alfabeta/analfabeta 

Il potere 
della lingua
ILARIA DAMERI *

“Analfabeta” non è una parola neutra. Porta con 
sé, infatti, il diverso significato che le culture e i 
gruppi sociali assegnano alla parola scritta e a chi la 
possiede. Parlare di analfabetismo significa parlare 
di un problema politico e sociale prima ancora 
che didattico. Il livello di scolarizzazione della 
popolazione, infatti, da una parte viene valutato 
un fattore che determina lo sviluppo economico di 
un paese, dall’altra è indicato come segno di equità 
sociale e sviluppo democratico
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risulta insoddisfacente. I corsi si rivol-
gono, infatti, ad adulti principalmente 
stranieri (ma anche italiani) che sono 
analfabeti anche in lingua madre, a co-
loro che non conoscono l’alfabeto latino, 
ma sanno comunque leggere e scrivere 
in un altro sistema alfabetico, ma an-
che a chi è alfabetizzato in lingua ma-
dre e possiede una discreta competenza 
comunicativa in italiano. Raggruppare 
tutti questi corsi sotto la voce “alfabe-
tizzazione” finisce spesso per limitare 
la possibilità di individuare uno specifi-
co spazio didattico per l’apprendimento 
della lingua italiana correndo il rischio 
di “infantilizzare” l’intervento formativo 
rivolto agli adulti.

Interventi concreti
Prendere coscienza che l’analfabetismo 
non è un problema superato sarebbe 
già un passo avanti, ma non sufficien-
te. Occorrerebbe intervenire concreta-
mente, ma la scuola italiana non sembra 
essere preparata. Manca il dibattito at-
torno al problema, mancano insegnan-
ti opportunamente formati e strutture 
in grado di reclutare ed accogliere gli 
adulti analfabeti, mancano libri di te-
sto specializzati. Ma soprattutto manca 
la convinzione di quale debba essere lo 
scopo dell’alfabetizzazione. Con i ter-
mini “lettura” e “scrittura” si possono 
cogliere aspetti diversi: da una parte la 
capacità di tradurre in suoni dei segni 
grafici e viceversa, dall’altra la capacità 
di rappresentarsi il contenuto di quanto 
si legge e si scrive, ricostruendo i signi-
ficati trasmessi dal testo. Quest’ultima 
idea porta con sé la rappresentazione 
dell’alfabetizzazione come acquisizio-
ne non tanto di una tecnica, quanto di 
una forma della comunicazione verbale. 
È necessario andare oltre la competenza 
“strumentale”, facendo in modo che gli 
studenti diventino consapevoli del po-
tere della lingua scritta, che non solo 
dà indipendenza e permette di capire 
i messaggi scritti che incontrano quo-
tidianamente, ristabilendo, come dice 
Graziella Favaro «un potere sui fogli e 
sulle carte», ma soprattutto per rompere 
il loro silenzio, «per entrare nei racconti, 
nelle storie degli altri per riconoscersi 
e ritrovarsi»³.

La presenza di stranieri
La crescente presenza di stranieri con 
bisogni formativi di questo genere ha, 
in parte, riacceso i riflettori sulla que-
stione dell’analfabetismo. Insegnare a 
leggere e scrivere a studenti analfabeti 
o scarsamente alfabetizzati nei caratte-
ri latini e, talvolta, anche nella propria 
lingua madre mentre si insegna loro la 

lingua italiana è un compito nuovo, 
per il quale non sono più sufficienti le 
competenze professionali attualmente 
richieste agli insegnanti che lavorano 
nelle strutture che si occupano del-
l’educazione degli adulti. Nella pratica, 
nascono una figura professionale e uno 
spazio didattico inediti e informali per-
ché non esplicitamente riconosciuti a 
livello istituzionale.
Come dovrebbe essere, allora, la scuo-
la degli adulti? Anzitutto, il ritorno a 
scuola da adulti dovrebbe abbandonare 
le caratteristiche di intervento straordi-
nario che finora l’hanno contraddistinto 
in modo da poter essere parte di un nor-
male percorso educativo e il C.T.P., che 
degli adulti si occupa, dovrebbe cessare 
di essere considerato come un elemento 
aggiuntivo della scuola “normale” per 
diventare parte di un unico sistema for-
mativo. Le strategie di apprendimento 
sono molto diverse tra studenti analfa-
beti e alfabetizzati. Ciò nonostante gli 
obiettivi finali dovrebbero rimanere gli 
stessi. Anche se i tempi di apprendi-
mento saranno certo molto più lunghi 
e lo studente analfabeta non avrà mai 
la competenza nell’italiano scritto che 
può avere chi ha imparato a leggere e 
scrivere durante l’infanzia, è importante 
che non si pensi a una lingua di serie 
“b”. Per questo motivo bisogna valutare 
con attenzione gli argomenti presenta-
ti in modo da evitare che lo sforzo ri-
chiesto risulti sproporzionato rispetto 
alle capacità, generando frustrazione e 
demotivando gli studenti. È necessario 
riconoscere allo studente la possibilità 
di progettare autonomamente il proprio 
percorso di apprendimento ed eserci-
tare su di esso una forma di controllo. 
L’insegnante richiede allo studente di 
farsi carico, almeno parzialmente, della 
responsabilità dell’apprendimento. Se 
l’intenzione è apprendere ed esercitare 
la lingua attraverso scambi comunicativi 
reali, diventa necessario ridefinire anche 
i ruoli all’interno della classe. 
In secondo luogo, andrebbe rivisto il 
ruolo attribuito allo studente. Nelle at-
tività di alfabetizzazione bisognerebbe 
partire da parole conosciute dagli stu-
denti, dalle parole con le quali essi rac-
contano se stessi. Questo tipo di scelta 
pone, infatti, lo studente al centro del 
percorso didattico, prestando atten-
zione alla sua storia culturale e comu-
nicativa.
Infine bisogna assolutamente tenere 
conto che insegnare a leggere e scrive-
re agli adulti è molto diverso dall’inse-
gnare ai bambini. Gli adulti analfabeti, 
infatti, necessitano di opportuni model-
li di alfabetizzazione perché, oltre che 

per un differente grado di maturità co-
gnitiva, si distinguono anche per il loro 
ruolo nella società e per le conoscenze 
e le capacità che posseggono. Quella di 
tornare sui banchi di scuola da adulti 
non è una scelta facile. La motivazione 
per iniziare e per continuare il percorso 
didattico con costanza durante l’inte-
ro anno scolastico deve essere davvero 
forte, altrimenti è facile che lo studente 
abbandoni il corso soprattutto durante 
i primi mesi, perché la portata dell’im-
pegno richiesto e la lentezza dell’ap-
prendimento provocano un forte senso 
di frustrazione negli studenti. 

Uscire dalla marginalità
La scuola può limitarsi ad insegnare, 
anche agli adulti, la tecnica della let-
tura e della scrittura, oppure andare ol-
tre cercando di fornire a chi è ancora 
escluso dalla lingua scritta, strumenti 
utili per affrontare la realtà quotidiana, 
ma anche e soprattutto non perdere mai 
di vista il fatto che l’obiettivo finale di 
ogni percorso di alfabetizzazione deve 
essere quello di dare la possibilità agli 
adulti analfabeti di uscire dalla condi-
zione di marginalità nella quale si tro-
vano a vivere, dare voce alle loro storie 
e fare in modo che possano partecipa-
re attivamente alla Storia e finalmente 
possano essere visti come una risorsa, 
anziché un peso. Come sostenuto anche 
da Paulo Freire, l’alfabetizzazione non è 
un fine in sé, ma un mezzo indispensa-
bile per poter «liberare quei tesori che 
in tante persone sono murati oltre la 
soglia della parola»4. ●

* Insegnante di corsi di alfabetizzazione 
presso gli Istituti di avviamento lavorativo 
della Regione Piemonte.

NOTE
1. I dati citati fanno riferimento al Censimento 
generale della popolazione e delle abitazioni 
del 2001 redatto dall’Istat (Istituto Nazionale 
di ricerca). www.istat.it  Questi dati sono ser-
viti da base per lo studio condotto dall’Unione 
nazionale per la lotta all’analfabetismo pub-
blicata nel novembre 2005 (www.unla.it).
2. Il generale disinteresse delle Istituzioni 
rispetto al problema dell’analfabetismo de-
gli adulti può trovare un’ulteriore conferma 
nell’assenza di indicazioni anche nel rappor-
to “L’offerta formativa dei centri territoriali 
permanenti” pubblicato nell’aprile 2003 dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca nel quale la possibilità di avere 
in classe studenti analfabeti non viene nem-
meno presa in considerazione (www. pubbli-
ca.istruzione.it/mpi/pubblicazioni/2003/ 
offerta_1pdf). 
3. Favaro G. in Premessa a Casi P. (2001), 
L’italiano per me: leggere e scrivere. Materiali 
didattici per l’alfabetizzazione iniziale di 
adulti e ragazzi italiani e stranieri, ELI, 
Recanati.
4. Freire P. (1972), La pedagogia degli oppres-
si, Mondadori, Milano.
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Nel corso sul tema dell’imparare 
a imparare sono stati analizzati alcuni 
testi filosofici, lasciando come sfondo 
l’esperienza diretta. «Quest’ultima co-
munque è tornata in gioco come ela-
borazione di secondo livello quando il 
discorso ha preso la piega del ragiona-
mento intorno all’importanza epistemo-
logica dell’errore, della costruzione del 
pensiero collettivo nei gruppi coopera-
tivi, del valore etico e politico dell’im-
parare insieme. In sede di presentazione 
del libro in una biblioteca romana sono 
state le stesse maestre a sottolinea-
re questi aspetti e l’importanza che si 
dovrebbe attribuire ad una formazione 
non solo sulla didattica dei contenuti, 
ma sulla via di un profondo cambia-
mento personale.», dice Renata Puleo, 
dirigente del Circolo didattico di Roma, 
sede dell’iniziativa.

Sguardi liberi
In questo senso Accade che impariamo¹ 
supera i confini contingenti dell’even-
to che lo ha originato per sorregge-
re nel proprio cammino di liberazione 
tutti gli individui che intendano intra-
prenderlo. 
Il racconto si snoda secondo le modali-
tà proprie del seminario: non una pro-
posta autoritaria di metodologie, ma il 
suggerimento di un percorso di riflessio-
ne, che «dalle parole, e dal rispetto del 
loro significato, permette nuovi sguardi 
di sé.» (Francesca Koch, Società delle 
storiche). Il discorso di Politelli non si 
organizza nel linguaggio sussiegoso di 
un saggio, si articola con brevi enuncia-

ti, suggerimenti più che affermazioni; il 
tono è discorsivo, arricchito da racconti 
e apologhi appartenenti a diverse cultu-
re e civiltà. «Abbiamo solo il racconto, 
privilegio accordato alla narrativa, come 
strumento di analisi» (F. Koch).
Una breve introduzione dispone letto-
ri e lettrici al rito dell’apprendimento, 
una sorta di iniziazione che ciascun in-
dividuo compirà su di sé dimenticando 
pregiudizi e conformismi, ponendo l’at-
tenzione a pensare al proprio processo 
conoscitivo. «Se siete pieni di presun-
zione in realtà siete vuoti» (Shah, mae-
stro di sufi)

L’apprendimento
Grande protagonista della prima parte 
dell’opera è dunque l’apprendimento: le 
condizioni preliminari per perseguirlo, 
e come si apprende. Nel momento in cui 
vengono tratteggiati modelli di appren-
dimento, forme di esperienza si espri-
me una critica forte verso l’esistente e 
i modi della società in cui viviamo che 
impediscono di metterlo in pratica con-
fondendolo con una somma di acquisi-
zioni settoriali. Come un filo sottotrac-
cia si avverte il rigore etico dell’autrice 
laddove contrappone responsabilità a 
precarietà, solidità nel mutamento a mu-
tamento instabile, maestro a consulen-
te, cammino a nozioni, ma anche –se ne 
vede tutta la pregnanza nella seconda 
parte – inaspettato a prevedibile.
«Partire da sé per non farsi trovare», 
dice Luisa Muraro. E la scoperta di sé 
nella pratica femminista della relazio-
ne è il percorso suggerito da Patrizia 

Politelli, un percorso che schiude sce-
nari imprevedibili che arrivano a rasen-
tare il piacere estetico quando si è to-
talmente “presi” nella tensione di una 
ricerca fatta di interazioni, che significa 
“abbandono” di ciò che imprevedibilmen-
te non ci soddisfa più e apertura ver-
so ciò che sentiamo imprevedibilmente 
congeniale. «Per questo cammino non 
c’è niente da insegnare perché non c’è 
la struttura di ciò che si insegna. […] 
Ciò che si insegna è la struttura dell’ap-
prendimento, che non può mai essere 
unilaterale, ma è apprendere insieme, 
pur con ruoli e responsabilità diverse 
(Emanuela Fraire).
Assai stimolanti per il loro anticonfor-
mismo sono le condizioni – ossia gli 
atteggiamenti interiori indicati come 
idonei a favorire l’apprendimento. Del 
tutto negativa è, ad esempio, la volontà 
come “sforzo intenzionale” che si con-
figura come la negazione del desiderio; 
al contrario la volontà che passa attra-
verso il desiderio con cui ha una radice 
comune nell’intenzionalità dà luogo alla 
“decisione”, all’atto, e quindi è la ma-
nifestazione della volontà stessa come 
“libera adesione” a qualcosa.
Si impara mettendo in atto questo pro-
cesso: desiderio e speranza sono i motori 
della ricerca condivisa e hanno origine 
nell’emozione. Per demolire certezze ac-
quisite è necessario il coraggio, il corag-
gio di essere “nuovi”, tutti nella “sco-
perta” che si è fatta, non innestandola 
su ciò che eravamo, ma accettando di 
convivere con le contraddizioni recepite 
che possono fornire stimolo a ulteriori 
apprendimenti…

La maestria
La seconda parte dell’opera è dedicata al 
rapporto maestro/ alunno, con suggesti-
ve allusioni al “maestro” nella filosofia 
greca e nelle filosofie orientali.
Vi trova spazio il tema della comunica-
zione, come bisogno di condivisione, 
come ricerca dell’interlocutore adatto, 

Accade che 
impariamo
ANTONIA SANI

L’esperienza di un corso di formazione 
rivolto a un gruppo di insegnanti di scuola 
dell’infanzia ed elementare di Roma è stata 
raccolta in un libro da Patrizia Politelli. 
L’autrice, insegnante di filosofia, ci dispone 
alla sorpresa con un titolo particolarmente 
ammiccante: Accade che impariamo. Materiali 
per un promemoria quotidiano. Siamo sulla 
soglia di un’avventura, sospinti verso un 
viaggio imprevedibile, alla fine del quale – 
forse – può succedere…
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come rapporto maestro/ allievo (ma 
dove? Le aule scolastiche o universi-
tarie sono davvero luoghi della comu-
nicazione?)
L’esperienza musicale di Patrizia Politelli, 
la sua relazione col mondo della musica 
contemporanea è occasione di ulteriori 
riflessioni sul tema della comunicazio-
ne. Le corde di uno strumento producono 
suoni diversi ma la molteplicità delle vi-
brazioni, delle risonanze concorrono in-
sieme a suonare lo stesso testo musicale. 
Ed è questa la ricchezza della comunica-
zione nata da un apprendimento consa-
pevole. È l’immagine di una semplicità 
che mantiene tutta la complessità, senza 
mai scadere nella semplificazione.
Affascinante è ancora la parte dedicata 
all’errore; mai viene data dell’errore una 
valutazione morale, ma piuttosto quel-
la di un’esperienza non correttamente 
compiuta; in tal caso stimolo a ripercor-
rere quell’esperienza con maggiore auto-
nomia da pregiudizi non completamente 
debellati, o con tempi più distesi…
Come docenti, soltanto se sapremo mo-
dificarci seguendo l’impulso del nostro 
desiderio saremo in grado di esercitare 
un rapporto produttivo coi nostri alunni 
e alunne, non più comunicatori stanchi 
sopraffatti da apprendimenti acquisiti e 
non più valutati. La maestria di cui par-
la l’autrice, è in parte – certo – talen-
to naturale, ma è anche costruita sulle 
esperienze scaturite in gran parte dalla 
relazione quotidiana con l’altro.

Il desiderio e la speranza
Su desiderio e speranza Pioltelli richiama 
Hannah Arendt e Julia Kristeva (p. 37 e 
p. 38). Se i giovani non sono contami-
nati dalla speranza il desiderio rimane 
sterile, senza forza. Questa constatazio-
ne sembra riguardare la nostra società 
di oggi, in cui i movimenti sono spes-
so eventi di un giorno, non sembrano 
scaturire da desideri autentici, insop-
primibili, di cambiamento. «Chi sembra 
non aver scampo è il giovane pieno di 
stereotipi, violento non per ricerca, ma 
per certezze congelate, senza dubbi, 
neanche tentati. Costui non è aperto 
a nulla, a costui sarà impossibile inse-
gnare»» (p. 62, capitolo dedicato alla 
maestria di Socrate e al suo dialogo 
con Protagora). Costui infatti non sarà 
mai preda dell’Eros, non sentirà mai il 
bisogno di dimenticare per imparare e 
di rivisitare se stesso dopo l’avventura 
meravigliosa della sua seconda nascita. 
Una parte di responsabilità ricade su di 
noi, insegnanti, adulti? ●

NOTA
1. Patrizia Politelli, Accade che impariamo. 
Materiali per un promemoria quotidiano, 
Collana “Formazione umana e nuova demo-
crazia”, edizioni Anicia, pp. 120, euro 16.00, 
Roma 2007.

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. 

L’amore che non scordo. 
Storie di comuni 
maestre
A Milano alla Libreria delle donne 
– Circolo della rosa il 10 novembre 
si è tenuta l’anteprima di L’amore 
che non scordo. Storie di comuni 
maestre, il film-documentario di 
Vita Cosentino, Cristina Mecenero, 
Daniela Ughetta, Manuela Vigorita, 
regia di Daniela Ughetta e 
Manuela Vigorita, produzione di 

Angelo Ferranti. 
In un’ora e tredici minuti l’opera narra quattro storie di maestre 
e un maestro, quattro classi, quattro realtà scolastiche riprese tra 
il 2005 e il 2007 a Milano, Roma, Bologna. L’intento è mettere 
in risalto quella parte invisibile nei programmi didattici, quello 
scambio umano così particolare e vivo nella quotidianità, che 
fanno l’effettiva qualità di una scuola, quella elementare italiana, 
considerate nel mondo una delle migliori.

Libreria delle donne – Circolo della rosa, via Pietro 
Calvi 29, 20129 Milano, tel. 02.70006265, fax 
02.71093653, e-mail info@libreriadelledonne.it.

Educare al cambiamento
Il convegno Doppio senso si tiene a Molfetta il 23 e 
24 novembre 2007, per iniziativa delle edizioni la 
meridiana.

Per informazioni: www.lameridiana.it (cliccando su Doppio senso); 
email doppiosenso@lameridiana.it, info@lameridiana.it.

Le sorgenti del narrare
Il laboratorio di narrazione orale, 
proposto da Franco Lorenzoni e Roberta 
Passoni, si tiene alla Casa-laboratorio di 
Cenci, dal 22 al 25 novembre 2007.
Per informazioni: Casa-laboratorio di 
Cenci, Strada di Luchiano 13, 05022 
Amelia (Terni), tel. 0744.980330, 
0744.980204, www.prospettiva.it/cenci, 
cencicasalab@tiscali.it.
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La truffa in sé non meraviglia tanto 
per il contenuto, quanto per le reazioni 
di molti, giovani e non, alla “scoperta” 
della frode. Già da molti anni, infat-
ti, la solita vox populi – assolutamente 
anonima e equamente distribuita a de-
stra e sinistra – sussurrava di presunti 
e oscuri traffici per l’ingresso ad alcune 
facoltà molto ambite (medicina e odon-
toiatria). A dire il vero la conoscenza 
personale di ex alunni o figli di amici, 
che erano riusciti ad entrare grazie allo 
studio e al merito, mi aveva ragione-
volmente convinto che il fenomeno di 
eventuali forme di corruzione seppure 
possibile incidesse in modo irrisorio. 
Questo per me significava poter dormi-
re sonni tranquilli poiché, come docen-
te di scuola superiore che si occupa di 
orientamento, avevo ripetutamente ri-
volto ai maturandi l’invito ad aver fidu-
cia nelle strutture universitarie di Bari 
e nella correttezza delle procedure per 
accedere. Non volendo tenere, peraltro, 
in debito conto le “chiacchiere” di taluni 
genitori e studenti, che talvolta aveva-

no sottovalutato la difficoltà dei test o 
sopravvalutato le capacità dei figli, ave-
vo frettolosamente concluso che (tranne 
qualche sfortunato caso…) i test riusci-
vano a fare selezione…

La selezione
Non ero d’accordo con quel tipo di sele-
zione, che a parere mio serviva e serve 
unicamente alle università (non prepa-
rate ad accogliere un flusso imponente 
di studenti per carenza di strutture) a 
controllare la quantità a discapito della 
qualità, ma mi arrendevo all’ottica del-
la necessità contingente, del realismo 
manageriale e gestionale che trova solu-
zioni dettate dal binomio costo/ benefi-
cio, nell’immediato, sacrificando l’analisi 
complessa e la proiezione delle conse-
guenze a medio e lungo termine. Questa 
mentalità tecnocratica e non scientifica 
(perché non analizza in modo esaustivo 
cause ed effetti di un fenomeno, ma si 
limita ad una miope valutazione dei ri-
sultati) ha però garantito alle universi-

tà la serenità della gestione del numero 
degli iscritti.
Ad una lettura superficiale e frettolosa 
proposta da taluni sembrava che la ca-
pacità di risolvere velocemente ed ade-
guatamente una certa batteria di test 
fosse l’unico mezzo per ottenere il mas-
simo dei benefici con pochi costi. Il test 
sembrava avere ovvi vantaggi:
1. le università incameravano le tas-
se per la partecipazione al test di se-
lezione;
2. le università riducevano al numero 
prefissato gli studenti iscritti;
3. i selezionati in base al risultato del 
test erano giovani dalle ottime abilità.
Per la reale efficacia di questo tipo di 
selezione le tre opzioni dovrebbero es-
sere interconnesse e veritiere (verifica-
bili e non presumibili) consentendo in 
tal modo di coniugare la qualità con la 
quantità: bravi e pochi. 
La scoperta dei brogli e delle truffe, 
invece, non solo ha rivelato un siste-
ma corrotto, ma ha anche rimesso in 
discussione il concetto della “validi-
tà” dei test.

La moda dei quiz
Con questo non voglio affermare che 
i test non servono in assoluto, quan-
to piuttosto affermare che non vi sono 
prove “oggettive” per stabilire che i test 
possano servire a verificare le capacità 
e le qualità dei futuri medici. 
Ritengo che per accedere a una pro-
fessione così difficile, delicata e com-
plessa non sia sufficiente saper risol-
vere in tempi prestabiliti test di logica 
spaziale o matematica, altrimenti molti 
dei nostri luminari della scienza medi-
ca attuale pur con molti anni di espe-
rienza e qualità indiscutibili avrebbero 
fatto altro.
La moda dei quiz che da anni imperver-
sa ovunque premia l’abilità e non l’in-
telligenza. Si può essere molto abili nel 
calcolo, eruditi per la cultura generale, 
preparati in fisica, chimica e biologia e 
non per questo diventare validi medici. 
Si può essere non molto abili e volere 
comunque e ad ogni costo un risultato 
positivo ed allora si sceglie un percorso 
di frode, di disonestà, di corruzione.
E sono anche convinta che molti giovani 
hanno superato i test e magari saran-
no davvero dei bravi medici. Ma l’abili-
tà nei test non è condizione necessaria 
per essere validi medici quanto piuttosto 
condizione accessoria che serve dunque 
unicamente alle università per attuare 
una forma di filtro, e non il filtro adat-
to allo scopo.
Altri hanno proposto che la selezione 
avvenga sulla base del voto finale di 
maturità. Certo se esso fosse realmente 
corrispondente alla preparazione effet-

La saga dei test 
di medicina truccati
FRANCESCA STASI * 

La scoperta dei brogli e delle truffe per l’accesso 
all’Università di Bari non solo ha rivelato un sistema 
corrotto, ma ha anche rimesso in discussione il 
concetto della “validità” dei test
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tiva potrebbe essere un mezzo di sele-
zione, ma tenendo conto degli attuali 
sistemi di valutazione nelle scuole e 
delle pressioni a cui talvolta sono sot-
toposti i docenti (da genitori e presidi) 
credo che la situazione peggiorerebbe 
irrimediabilmente.
Forse la strada da percorrere è diversa 
da quella fin qui seguita e va ripensa-
ta senza timore di doversi discostare 
dalle proposte di riforma degli ultimi 
decenni.

La coerenza necessaria
Ai giovani gli adulti devono indicare mo-
delli di vita onesti e in cui la coerenza 
non sia vista come stupidità, il dibattito 
come prevaricazione ed offesa persona-
le e le istituzioni o le cariche pubbliche 
come regno degli interessi privati. 
Senza queste premesse continueremo 
ad avere la prevalenza dei furbi incon-
trastati, dei meritevoli emarginati, de-
gli onesti calpestati dalle frodi, dalle 
calunnie e dalla pervicace litigiosità 
dei disonesti.
Senza queste premesse i nostri giovani 
proseguiranno in un cammino di delu-
sione, di confusione estraniandosi dal-
la realtà e procedendo verso un mondo 
virtuale, superficiale e falso. Un mondo 
fatto di spasmodica ricerca del futile 
fine a se stesso, del denaro ad ogni co-
sto, della vittoria, della riuscita senza 
sforzo, della prevaricazione e della ma-
leducazione come normalità.
La risposta di tanti, giovani e meno gio-
vani, a questo caleidoscopio scintillan-
te e falso è l’uso della furbizia o della 
delinquenza, la risposta di molti altri è 
lo stordimento, il divertimento ad ogni 
costo, la distrazione che ancorché valido 
mezzo per allentare tensione e stress, di-
viene fine ultimo e obiettivo unico.
Pascal parlava di “divertissement” e di 
“abitudine” come mali da combattere, 
giacché essi stordiscono la mente e lo 
spirito (se usati senza moderazione, sen-
za spirito critico e come fini).
Il desiderio dei nostri ragazzi di divertir-
si ad ogni costo li rende insensibili alle 
sfumature dell’armonia e dell’equilibrio 
del corpo con la mente. Li rende instabi-
li a livello psicomotorio e disinteressati 
alle forme più alte della cultura.
Una scuola e un’università confuse come 
Torri di Babele in cui tutto diviene leci-
to; uno scenario politico di macroscopi-
ca barbarie (che riflette e si riflette su 
tutto il tessuto sociale); un mondo re-
ligioso pieno di dogmatismi e di scarsa 
carità; un mondo che denigra il meri-
to ed innalza la mediocrità a codice di 
vita non ha futuro e si distruggerà per 
implosione. ●

* Insegnante, Castellaneta (TA).

«Maresciallo, quanti libri ha letto finora?». «Mah non so, forse dieci, cre-
do». «Fossero anche cento, non valgono quanto un caffé insieme ad un amico».

Troppo intenso e poetico (ancorché privo di potenti major in produzione o distri-
buzione) per poter rappresentare l’Italia agli Oscar, Centochiodi è stato recensito 
in mille modi, santificato o garbatamente liquidato, ottusamente compresso in una 
definizione. La storia del professore perfettino di filosofia, in crisi esistenziale a 
cercar risposte che non ha trovato sui libri, raccontata peraltro con raffinatissima 
pur palpabile tensione, allude e fa trasparire troppe cose tutte diverse per potersi 
sloganizzare. Sarebbe come, inchiodandola al pavimento proprio come gli incuna-
boli della Biblioteca in cui il protagonista studia e lavora, voler bloccare nel suo 
continuo divenire l’essenza della parola “Cultura”.
Ma allora pure “Religione”, parallelo suggerito dalla foggia stessa dei chiodi, scel-
ti ad evocare sfacciatamente quelli della crocefissione; da lì poi il passaggio – nel 
diametrale cambio di orizzonte del docente in fuga – ad altro stile di vita, per 
luminosità e spazi e tempi quasi un nuovo respirare (una… resurrezione?) della 
mente. Comunque «Non esiste conflitto tra religione e cultura – ha detto Olmi in 
un’intervista – la grande differenza è tra disciplina ed educazione. La prima prescri-
ve il rispetto delle regole, religione che sottoscriviamo, alla base delle più grandi 
tragedie dell’umanità. La seconda prevede non il rispetto di norme, ma dell’uomo», 
raccomandazione che, soprattutto tra adulti che vogliono aiutare i giovani a cre-
scere, vale sempre la pena ribadire.
Educare non vuol dire quindi solo acculturare perciò, complice un ambiente natu-
rale ed umano tanto semplice e selvaggio quanto vero ed empatico della seconda 
parte, in chi guarda il film resta dentro la battuta «I libri possono servire qualsiasi 
padrone». Ancora, più bruciante, dal tormentato professore: «Ho letto tantissimo, 
ma quando mi volto indietro vedo solo una vita di carta». 
Leggere tanto, quindi, non può dare automaticamente la patente di guida del pro-
prio cervello (né, tantomeno, garantire un prestigio intellettual-sociale); bisogna 
imparare, ed insegnare allora, a leggere bene. Nuova, seria frontiera pedagogica 
pare essere la lotta contro la tendenza a mettersi su pagine stampate, fruscianti o 
virtuali, con l’idea di trovarci oltre alle informazioni anche il modo di usarle. Forse 
tale pregiudizio si alimenta con l’eccessiva meccanizzazione del sapere, pensando 
cioè che la tecnologia ci dia soluzioni usaegetta quando serve invece la capacità 
di elaborarne, per di più in formato polivalente. Rieccolo, insomma, il nostro Morin 
della testa ben fatta piuttosto che piena, traslazione didattica dell’ancestrale “non 
dare il pesce ma insegnare a pescare” che tanto infastidisce gli odierni paranoici 
del risultato rapido ovvero della performance da statistica.
«I libri sono i miei più cari amici» è l’intercalare del Rettore all’Università, nel suo 
dolersi per lo scempio del professore ribelle. Poi lo guardi bene e vedi un essere 
grigio, pelle incartapecorita non solo dall’età ed occhi in sottovuoto d’emozione, 
uno qualsiasi come nessuno o centomila, magari zeppo di aride nozioni nonché 
creativamente inetto. Quasi quasi un… consumista perfetto. ● 

Uno, nessuno, 
centomila… 
chiodi

MONICA ANDREUCCI

Benché vi sia sottesa la tematica delle relazioni 
interpersonali, inconfessabile enorme cruccio da sempre 
degli adolescenti, l’ultimo film di Ermanno Olmi che 
inizia ad essere disponibile in home video, non è adatto 
per la visione con l’intero gruppo classe. Sono i tempi 
narrativi necessariamente distesi ed un’aura talmente 
trascendentale da mettere alla berlina dei coetanei, con 
l’orgia di ormoni dell’età, chi mostrasse di apprezzarlo. 
Però di una pellicola certamente educativa si tratta, da 
tenere nella cineteca della sala insegnanti, come sulla 
mensola dei materiali-per-crescere nello studio di casa
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A Modena in sette anni sono arri-
vati 60.000 immigrati. Questo significa 
che una parte sempre più consistente di 
cittadini non ha diritto al voto e spesso 
non ha accesso all’istruzione. La città e 
la sua scuola da tempo sono impegnate 
per l’integrazione scolastica dei figli dei 
migranti. Tanto che proprio da Modena¹ 
arrivano due interessanti proposte: la 
creazione di un museo della migrazio-
ne,– in cui le parole dei padri raccontino 
ai nostri figli le tribolazioni del viaggio 
che li ha portati fin qui – e una legge 
per il diritto allo studio dei piccoli mi-
granti, ai quali, secondo Adriana Querzè, 
Assessore del Comune di Modena, deve 
essere riconosciuta la prevalenza giuri-
dica dello stato di minore su quello di 
straniero, perché prima di tutto sono 
bambini. Si spinge ancora oltre Donato 
Pivanti, segretario generale della Camera 
del Lavoro, che ritiene necessari da su-
bito alcuni provvedimenti: chi nasce in 
Italia deve diventare automaticamente 
cittadino italiano; una sanatoria per i 
570.000 che hanno già chiesto di esse-
re regolarizzati, decidendo di destinare 
alla scuola per favorire l’integrazione i 
soldi recuperati con il provvedimento 
(intorno al 1.500.000 euro).

L’intercultura ci salverà
L’approccio interculturale è utile perché 
evolutivo; la società multiculturale è in-
vece statica. Il rapporto con gli stranieri 
è complicato più che da questioni cul-
turali, da difficoltà interpersonali che si 
aggravano se le politiche per l’immigra-
zione privilegiano gli aspetti di pubblica 
sicurezza e non affrontano le situazioni 
iin termini di diritti. 

Anche la scuola per ora non è in grado 
di fare integrazione. La scuola inter-
culturale sarà possibile solo quando la 
questione sarà affrontata in ambito na-
zionale definendo un modello di integra-
zione culturale che non c’è anche perché 
l’Italia ha problemi di identità naziona-
le. E, comunque, la scuola non può far-
si carico da sola delle questioni aperte 
dall’immigrazione senza un quadro isti-
tuzionale condiviso. Occorrono risorse e 
competenze e quindi investimenti nella 
formazione. Invece mancano fondi de-
stinati alle zone a forte immigrazione e 
organici stabili e funzionali.
Per la prima volta, dopo le leggi razzia-
li, in Italia si torna a parlare di discri-
minazioni. Ma esistono anche le leggi 
per combatterle: la direttiva UE numero 
43 del 2000, e soprattutto l’articolo 34 
della Costituzione che dice «la scuola 
è aperta a tutti», non ai soli cittadi-
ni italiani².
Nella provincia di Modena tremila stu-
denti in più si sono iscritti alle supe-
riori, che perciò devono diventare più 
flessibili. Sono aumentate le iscrizioni 
ai professionali e ai licei. Ma non c’è un 
vero e proprio piano di orientamento e 
la scelta della scuola superiore diventa 
laboriosa per gli studenti e le loro fa-
miglie³. Cinque scuole della provincia 
hanno stranieri sopra il 20%. E aumen-
ta anche il numero degli studenti dei 
professionali e dei tecnici che vanno 
all’Università4. 

La diversità linguistica
La diversità linguistica è un elemento 
naturale, mentre è artificiale l’omoge-
neità. Solo il fascismo e i totalitari-

La scuola 
interculturale
ARTURO GHINELLI *

È necessaria una legge su 
cui poter contare per il 
diritto allo studio dei piccoli 
migranti, una 517 che 
permetta una discriminazione 
positiva nei loro confronti

smi temono la diversità. L’espressione 
“un popolo, una lingua, una cultura” è 
ideologica, da venti secoli esistono in 
Italia minoranze linguistiche. Nel 1999 
si è affermato, per la prima volta in una 
legge, che l’italiano è la lingua ufficiale 
dello Stato (ma non l’unica!).
Il linguaggio è una facoltà innata nel-
l’Homo sapiens sapiens. Ma se l’acquisi-
zione del linguaggio avviene in modo 
naturale nei primi cinque anni di vita, 
durante i quali si possono apprende-
re anche due o tre lingue contempora-
neamente, dal tredicesimo anno di età 
l’apprendimento diventa sempre più 
difficile5.
A Modena è attivo un progetto intercultu-
rale in cui sono le donne immigrate prima 
ad essere docenti di italiano delle donne 
arrivate dopo che stando a casa fanno più 
fatica ad imparare la lingua6. ●

* Presidente di Proteo Fare Sapere.

NOTE
1. Le proposte sono state presentate nel 
corso del seminario La scuola intercultura-
le. Diritto allo studio di tutti organizzato da 
CGIL, Proteo Fare Sapere, FLC-CGIL, a Modena 
il 6 giugno 2007. 
2. A Modena risultano in corso dieci prov-
vedimenti sul mancato rispetto dell’obbli-
go scolastico.
3. È quanto è emerso dal racconto di 
Mamoudou Tall, studente di un Itis che si è 
trovato iscritto in tre scuole diverse, senza 
rendersi neppure conto di come questo sia 
potuto avvenire.
4. Sono i dati forniti da Silvia Facchini, 
Assessore provinciale all’istruzione.
5. È la tesi esposta da Augusto Carli, docente 
di glottologia dell’UNIMORE.
6. Ne hanno dato conto Iari Nora e Amandeep 
Kaur, rappresentanti dell’associazione 
Arcobaleno.
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esperienze narrate

Nata in Marocco alla fine degli 
anni Novanta, su iniziativa di Fatema 
Mernissi, la Carovana civica è un evento 
itinerante basato sull’incontro tra per-
sone che condividono interessi civili, 
sociali, ambientali, culturali che scam-
biano esperienze, conoscenze, strumen-
ti e materiali per fare rete. Dal 2003 la 
Carovana civica è diventata internazio-
nale. All’edizione di Oviedo (2003) ha 
fatto seguito quella di Bologna 2004 
che, per la prima volta ha coinvolto 
anche le scuole invitandole a parteci-
pare ai lavori. 
L’edizione della Carovana civica del 2006 
si è svolta a Torino ed è stata dedica-
ta al tema delle migrazioni, declinato 
in modi differenziati dal punto di vista 
marocchino, l’emigrazione, e italiano, 
un più ampio contesto di riferimento 
culturale e storico.

La motivazione
Inizio dell’anno scolastico 2005-2006, 
l’idea di partecipare con la scuola ci 
piace. La nostra scuola, la Scuola me-
dia di via Santhià di Torino, è situata 
in un quartiere la cui storia è stata ca-
ratterizzata dal fenomeno migratorio 
interno (dal sud al nord d’Italia) e che 
conta oggi una forte presenza di immi-
grati provenienti dall’estero. Da molti 
anni la scuola attua percorsi didattici 
di conoscenza di movimenti migrato-
ri e dei fenomeni ad essi collegati. La 
composizione delle nostre classi regi-
stra un numero piuttosto elevato di al-
lievi stranieri.
La proposta offerta dalla Carovana Civica 
è perciò un’interessante occasione di 
approfondimento di queste tematiche. 

Storie migranti
LAURA CERRI E ANGELA MORANO *

Un percorso di collaborazione e scambio di esperienze 
didattiche tra una scuola media torinese e un liceo di 
Tamellalt (Marrakesh, Marocco) per la realizzazione di un 
workshop su “Storie di pace, amicizia e cittadinanza fra le due 
sponde del Mediterraneo”

La raccolta dei dati 
In una tabella sono stati inseriti i dati 
raccolti in base ai seguenti indicatori:
- chi emigra: grado di parentela/ sesso/ 
età oggi; luogo di partenza; luogo di arri-
vo; professione al momento della parten-
za; professione oggi; titolo di studio al 
momento della partenza; titolo di studio 
oggi; motivi; aspettative; 
quando: anno di spostamento/ età al 
momento della partenza/ per quanto 
tempo; con quali mezzi di trasporto;
con chi: alla partenza; persone di appog-
gio nel luogo di arrivo.

Le interviste
Le persone da intervistare sono state in-
dividuate in base alla disponibilità e in 
base alla significatività dell’esperienza.
Per la realizzazione dell’intervista ragazzi e ragazze hanno elaborato una serie di do-
mande.
Come è avvenuta la decisione di partire (qualcuno della famiglia o degli amici l’aveva già 
fatto? Richiamo di qualcuno? Eventuali opposizioni o appoggi? Episodi particolari che 
hanno indotto alla partenza? Scopi, motivi?).
Le difficoltà/ i problemi incontrati durante il viaggio (persone, lingua, cose, istituzioni 
– documenti, certificati, uffici –, stati d’animo, riflessioni, sensazioni…).
Quali episodi significativi hanno caratterizzato la migrazione.
I problemi all’arrivo (sensazioni, stati d’animo nel primo periodo, a scuola, per trovare 
casa, nelle amicizie e nei rapporti con le persone autoctone – contrasti, incomprensioni, 
insulti, umiliazioni, diffidenze, discriminazioni –, con la lingua, con le abitudini – cibo, 
tempo libero…–, nei rapporti con le istituzioni, episodi significativi).
La vita ora (obiettivi raggiunti, integrazione, giudizi sull’esperienza…).
Le interviste sono state a volte registrate, altre volte le risposte sono state annotate. 
La restituzione è avvenuta in forma scritta in prima o terza persona; per la tutela della 

La mostra
Per realizzare i pannelli della mostra, oltre alle interviste, sono state utilizzate anche 
altre fonti (con didascalie).
Foto: anno – persone – luogo – occasione in cui è stata scattata la foto.
Lettera: anno – luogo – mittente – destinatario.
Cartolina: anno – luogo – mittente – destinatario – occasione. 
Oggetto: significato in relazione all’esperienza.
Documenti di altro tipo.
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Decidiamo di lavorare per realizzare edu-
cazione interculturale con esperienze 
che coinvolgano direttamente gli allievi; 
affrontare le tematiche che riguardano i 
pregiudizi e gli stereotipi nei confronti 
dell’ altro; superare l’approccio emozio-
nale al tema della migrazione, non solo 
come paura legata all’illegalità derivante 
dall’associazione stereotipata: migran-
te/ pericolo, migrante/ delinquenza, 
migrante/ concorrenza nel lavoro, ma 
anche altre emozionalità come pena e 
compassione che ostacolano la costru-
zione di un atteggiamento paritario di 
conoscenza dell’altro e di scambio cul-
turale.
L’idea è anche quella di consolidare la 
consapevolezza negli allievi che la mi-
grazione è una costante nella storia del-
l’umanità; di costruire la consapevolezza 
che le storie familiari individuali fanno 
parte dei processi della storia naziona-
le e mondiale; di predisporre ed usare 
modelli di indagine per la conoscenza di 
un fenomeno, modelli di operazioni sul 
reperimento e l’analisi di fonti.

Il percorso
Il lavoro – realizzato da una classe se-
conda e da due terze medie, consiste in 

un’indagine svolta dagli allievi sulle sto-
rie di migrazione della propria famiglia, 
nell’interpretazione dei risultati della ri-
cerca e nella costruzione delle modalità 
di documentazione e comunicazione del 
materiale raccolto.
L’indagine coinvolge 187 persone ap-
partenenti a 42 famiglie di due clas-
si. Poiché lo scambio dell’esperienza 
avviene con classi del Marocco nasce 
l’esigenza di tradurre in francese tut-
ti i materiali prodotti, questo lavoro è 
curato dagli allievi e dalle allieve della 
terza classe.
Le classi raccolgono i dati e lavorano se-
paratamente per tutto l’anno scolastico 
(circa 2 ore settimanali), ma con moda-
lità comuni caratterizzate da didattica 
attiva e di laboratorio: brain storming 
nelle classi sulla parola-chiave “migra-
zione”; discussione e confronto per re-
perire i dati generali relativi alle espe-
rienze di migrazione in ogni famiglia e 
per individuare gli indicatori significa-
tivi della tabella generale dei dati (in-
dagine quantitativa); discussione e con-
fronto per concordare criteri di scelta 
dell’intervistato e i criteri di scelta del-
le altre fonti significative per l’ indagi-
ne qualitativa; discussione e confronto 
per elaborare la traccia dell’intervista 
approfondita ad un familiare e definire 
le modalità e gli strumenti di conduzio-
ne dell’intervista; costruzione collettiva 
e condivisa dei modelli di indagine per 
l’intervista e per la presentazione delle 
fonti; lavoro individuale autonomo nel-
la fase dell’intervista con la restituzione 
scritta della testimonianza dell’intervi-
stato; lavoro di gruppo nella fase di se-
lezione del materiale significativo per la 
comunicazione dell’esperienza.

I risultati dell’esperienza
Tutto il percorso e i materiali di do-
cumentazione sono presentati nel CD 
Storie migranti. Alla fine dell’anno, nella 
fase finalizzata alla comunicazione del-
l’esperienza, le classi lavorano insieme 
in piccoli gruppi. Dalle interviste rea-
lizzate individuano le parole chiave che 
caratterizzano le storie di migrazione: 
le motivazioni, la partenza, il viaggio, 
l’arrivo, le difficoltà, i cambiamenti, la 
casa, il lavoro, la solidarietà, i legami 
familiari, l’oggi. Intorno a queste paro-
le selezionano testimonianze, fotografie, 
documenti che costituiscono il materiale 
per gli undici quadri della mostra conclu-
siva che viene esposta presso il Centro 
Interculturale della Circoscrizione VI di 
Torino in occasione del Convegno del-
la Caravane civique e che attualmente è 
in mostra permanente presso la nostra 
scuola. ●

* Insegnanti della Scuola media di via Santhià 
di Torino. 

Educazione 
informale
La guida metodologica 
sull’educazione informale 
di Amnesty International, 
con contributi del Teatro 
dell’Oppresso come mezzo di 
formazione ai diritti umani, si 
può richiedere alle sedi locali 
di Amnesty International o 

a Giolli, il Centro Ricerche su Teatro 
dell’Oppresso e Coscientizzazione.
Giolli, via Ricasoli 70, 57126 Livorno, 
tel. 0586.892142, segreteria@giolli.it,  
www.giolli.it

Il benessere dei bambini 
nei paesi ricchi
L’Italia non è più il paradiso dei 
bambini, ma è ottava su 21 paesi 
esaminati ed è proprio la scuola che fa 
crollare l’Italia nella classifica.
Il centro di ricerca Innocenti 
dell’UNICEF ha pubblicato il suo 
settimo Rapporto sull’infanzia dal 
titolo “Prospettiva sulla povertà 
infantile: un quadro comparativo sul 
benessere dei bambini nei paesi ricchi” 
(2007). La ricerca classifica i paesi 
secondo 6 parametri del benessere dei 
bambini e degli adolescenti: Benessere 
materiale, Salute e sicurezza, Benessere 
nel sistema scolastico, Relazioni 
con la famiglia e con i coetanei, 
Comportamenti e rischi, Percezione 
e valutazione del proprio benessere. 
Il quartetto di testa è occupato dai 
Paesi dell’Europa settentrionale (Paesi 
Bassi, Svezia, Danimarca e Finlandia). 
Si collocano bene anche Spagna 
e Svizzera. Il peggior posto per i 
bambini, fra i paesi ricchi, è il Regno 

Unito. 
Il rapporto si può 
leggere http://
ospitiweb.indire.
it/adi/Unicef/
Uni_frame.htm.

Danilo Dolci 
dieci anni 
dopo
A dieci anni dalla 
morte di Danilo 
Dolci, in molti 

si chiedono quale sia oggi la forma del 
suo messaggio. Dove si sono incarnati 
i suoi insegnamenti, in quale misura 
si sono concretizzati i suoi sogni. Il 
Centro Psicopedagogico per la Pace e 
la gestione dei conflitti organizza a 
Piacenza (1 dicembre 2007 alle 14.30) 
il convegno Se l’uomo non immagina si 
spegne. Danilo Dolci dieci anni dopo. 
Centro Psicopedagogico per la Pace e la 
gestione dei conflitti, via Campagna 83 
- 29100 Piacenza 
tel. e fax 0523.498.594, info@cppp.it, 
www.cppp.it. 
Prenotazioni: tel./fax 0523.499302,  
francesca.bucca@cppp.it.

B
R
EV

I



É C O L E • N O V E M B R E 2 0 0 7 • N U M E R O 6 6 • P A G I N A 33

Una mattina di giugno, finita la scuola, ci sono gli scru-
tini di quarta. C’è il rischio di discrete tensioni, ma sarà so-
prattutto la bizzarra esperienza del potere del caso. Perché 
la scuola può apparire una megamacchina di prestazioni e 
misurazioni oggettive, ma poi parecchio conta il culo. Per 
esempio il tuo posto nell’ordine alfabetico. Quella mattina 
uno studente il cui cognome inizia con la B ha dei voti che 
di solito – dice il preside – nelle altre classi si è promossi 
con debito. Però è un vagabondo, un “saltafossi” dice uno. 
Ha fatto i suoi comodi tutto l’anno, dicono altri. Ci ha presi 
in giro eccetera. Allora la maggioranza decide di bocciare. 
La ripetenza in fondo fa bene, i ragazzi recuperano (alla fine, 
però, i bocciati sono tutti pluriripetenti e non sembra che 
gli abbia fatto benissimo). Poi ne arriva uno che comincia 
con la C e verso la fine una con la P. Questi due C e P si im-
pegnano, tutti dicono che fanno quello che possono, vanno 
meglio dell’anno scorso. Però hanno un quadro di voti ugua-
le o addirittura peggiore di B e i voti alla fine devono con-
tare, come si fa a promuovere se si è bocciato prima a parità 
di numeri. Quelli sono oggettivi. Allora bocciano tutti e tre. 
Mica vorrete tornare indietro e ridiscutere chi si è già vota-
to. Io mi domando che sarebbe successo se il vagabondo, il 
saltafossi, si fosse chiamato Zanobetti. Sarebbe stato detto, 
è uno che studia quando gli gira, viene quando vuole, non 
merita la promozione, la prenderebbe come un premio alla 
strategia (alla fine ce la faccio sempre), diseducativo al mas-
simo. Però qualcuno avrebbe chiesto, come facciamo a boc-
ciarlo, nelle altre classi si passa e abbiamo promosso C e P 
messi peggio di lui. Se fa ricorso? Parola chiave e fine della 
discussione. Forse i ragazzi dovrebbero chiedere il sorteggio 
della lettera dalla quale cominciare, come agli esami. Se sa-
pessero. Ma mica sanno.

La sera dello stesso giorno era fissata una cena con alcuni 
miei vecchi studenti. Come passare dai processi ai prodotti 
della megamacchina. Sono rimasto sbalordito da quello che 
sono diventati. Da come si ricordano. Ricordano tutto.E san-
no. Riconoscono il buono e il cattivo, l’utile e l’inutile, anche 
il troppo facile e troppo comodo. Forse sanno anche che le 
cose capitano; che vivere è una faccenda molto pericolosa. 
Ma hanno un’energia straordinaria. Altro che bamboccioni.  
Altro che bamboccioni. Forse, come il Chaplin di Tempi mo-

derni che naviga negli ingranaggi, i corpi sanno attraversare 
di tutto – e apprendono più di quanto immaginano. 
Tre ragazze raccontano. Una si è laureata in economia, canta 
la sera nei piano bar, passa l’estate in Marocco come anima-
trice e a ottobre fa un master non so dove, in Germania mi 
pare. La laurea specialistica non le interessa. Poi dice che è 
rinata quando ha deciso di separarsi dal fidanzato: c’è volu-
to coraggio dopo tanti anni, ci ha pensato un po’, ma poi ha 
capito che non era più lei e ha cambiato tutto. Ha racconta-
to tutto insieme, con la medesima passione: le cose profes-
sionali e quelle amorose, come parte della stessa vita, dello 
stesso desiderio, senza cautele o aggiustamenti mi sembra. 
Un’altra, sempre laureanda in economia, vuole occuparsi di 
un progetto di cooperazione con l’Africa. Dice che ci pensa da 
sempre. La sua facoltà è una giungla di tutti contro tutti, ma 
lei ha sempre saputo di essere diversa e non c’è problema. Io 
forse ho letto in questa idea dell’Africa più impegno politico 
o civile di quello che metteva dentro lei – ma in fondo è una 
cosa buona: politiche sono soprattutto le cose che non si sa 
che lo sono. E di nuovo sono rimasto sbalordito dalla forza 
chiara dei desideri. Perché anche lei poi è passata alle cose 
della vita personale, affettiva. Di rapporti che muoiono e bi-
sogna inventarsi di nuovo, per non morire con loro. È stata 
una serata così, di scivolamenti. Infine Laura. In seconda era 
rimasta segnata dal De André di Non al denaro, non all’amore, 
né al cielo. A scuola aveva imparato a suonare la chitarra. Ora 
sta finendo il Dams (con Mauro Pagani, quello di Creuza de 
mä) e conduce un programma per una radio web sulla musica 
anni Settanta. Lei che era la più timida – ed è tutt’ora. Forse 
la voce sola la difende un po’ dall’arrossire. 
Ragazze che ti raccontano tutto a distanza di anni, con un 
calore che commuove e un po’ dà senso alla vita. Perfino al 
lavoro. Che gli è rimasto della scuola non lo so dire. Loro par-
lano di persone, ovviamente, non delle conoscenze acquisite. 
Peraltro l’università, tutta crediti e dispense e esamini, non 
credo aiuti a valutarle. Però mi piace pensare che quell’ener-
gia anche nell’affrontare i casini personali, nel cercarsi la vita 
dentro, pure nel mondo così com’è, abbia a che vedere con la 
scuola e con noi. E parli d’altro che del chiacchiericcio sulla 
grammatica e le tabelline, sugli adolescenti opachi, la scuola 
parcheggio, gli insegnanti fannulloni e i giovani senza valori. 
Senza valori, chi? Ma mi faccia il piacere direbbe Totò. ●

Tre ragazze e un saltafossi
ANDREA BAGNI

note in condotta
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è sì. È infatti vero che già da tempo e 
praticamente ovunque esistevano dei 
sempre più consistenti “contributi allo 
studio” (Studienbeiträge) per la coper-
tura dei costi di gestione e dei servizi 
allo studente, essi però non possono in 
alcun modo essere definiti “tasse”, e non 
solo per la loro esiguità (raramente rag-
giungevano i 200 euro a semestre). La 
legge tedesca, riconfermata ancora nel 
2002, escludeva infatti la possibilità le-
gale di tassare chi decideva di avvalersi 
ad un diritto riconosciuto, quello alla 
“formazione” (Bildung). Lo studente 
pagava perciò non come un cliente che 
acquista dei servizi, ma come un avente 
diritto che aiuta economicamente l’isti-
tuzione somministratrice. 
Le cose cambiano nel gennaio 2005. Sei 
Länder, governati da CDU/CSU, si appel-
lano alla Corte Costituzionale Federale e 
fanno ribaltare la legge, denunciandone 
il conflitto con l’autonomia delle singole 
regioni in ambito culturale. Il risultato: 
entro la fine del 2007 sette Länder su 
sedici avranno applicato per le matri-
cole una tassa di iscrizione accademica 
(da assommarsi ai “contributi”), quasi 
sempre fissata sui 500 euro a semestre, 
e altri hanno già in programma di farlo 
nei prossimi anni. La novità è destinata 
a trasformare un intero sistema sociale e 
culturale, a partire dalla vita dei singoli 
studenti. Abituati a vivere quasi sempre 
lontano da casa, con un sostegno solo 
parziale dei genitori (i quali solo nel 

Anno 2002. Alex Mustermann è 
l’universitario tedesco tipo. Diplomatosi 
a Düsseldorf, si trasferisce ad Amburgo 
per studiare Legge. Immatricolandosi 
riceve i seguenti benefit: abbonamento 
semestrale a tutti i mezzi pubblici citta-
dini e regionali (Semesterticket), prezzi 
calmierati alla mensa universitaria e ac-
cesso alle strutture sportive, informati-
che, oltre che agli innumerevoli servizi 
di consulenza (psicologica, finanziaria, 
immobiliare ecc.) offerti dall’ateneo. 
Spese d’iscrizione: 200 euro scarsi a 
semestre. Alex vive in un appartamen-
to con altri studenti, fa lavoretti saltua-
ri per potersi permettere le vacanze e 
sopravvive più che dignitosamente con 
600 euro al mese.
Anno 2007. Alex è in crisi. Per il seme-
stre estivo la sua università, così come 
quelle di metà della Germania, ha deciso 
l’entrata in vigore delle tasse universi-
tarie, le Studiengebühren. 500 � in più 
a semestre non sono molti, ma bastano 
a minare la precaria autosufficienza fi-
nanziaria di Alex Mustermann: il vecchio 
universitario tedesco rischia di andare 
incontro all’estinzione.

La vita degli studenti
Il tutto, specie ad un orecchio italia-
no, può suonare vagamente surreale. 
Davvero fino all’anno scorso in Germania 
non si pagavano tasse universitarie? 
Anche tenendo conto delle grosse dif-
ferenze tra i diversi Länder, la risposta 

12% dei casi si caricano di tutte le spe-
se, 2003), gli universitari tedeschi sono 
ora di fronte a due alternative per copri-
re l’improvviso buco finanziario: lavorare 
di più (ma già nel 2005 lo facevano per 
circa 30 h al mese) o ritornare ad essere 
dipendenti dalla famiglia. Entrambe le 
strade ostacolano ovviamente il proces-
so formativo, ma ancora peggio sta chi 
non riesce proprio a far quadrare i conti 
e finisce con l’indebitarsi con banche o 
fondazioni, oppure semplicemente ab-
bandona lo studio. E in quest’ultima ca-
tegoria rischiano di infilarsi soprattutto 
i numerosissimi extracomunitari trasfe-
ritisi a studiare in Germania, gente che 
già lavora per sopravvivere ed ha spes-
so visti con restrizioni. Per loro la terra 
dell’istruzione sembra assumere sempre 
più i contorni di un sogno.

La mobilitazione
Naturalmente le associazioni studente-
sche si sono mobilitate fin dall’inizio 
contro la riforma, organizzando manife-
stazioni e tentando persino – senza suc-
cesso – di boicottare la tassazione. Le 
loro chance contro una scelta che poggia 
su uno sforzo di risanamento economico 
a livello statale sono però molto ridotte. 
L’unica esile speranza sul lungo periodo, 
secondo un rapporto su Die Zeit Online, 
è quella di appellarsi politicamente alla 
lesione di principi fondamentali quali il 
l’uguaglianza o il pari diritto alla scelta 
di un lavoro. 
E del resto in Germania – come da tra-
dizione – neanche l’aspetto teorico del 
problema viene tralasciato nel dibattito. 
In gioco, stiracchiato tra i contendenti, 
è lo statuto di quella Bildung che secon-
do Von Humboldt deve essere “fine a sé 
stessa”, e che invece, ammoniscono ad 
esempio gli studenti di Heidelberg nel 
loro catalogo “Argomenti buoni e cattivi 
contro la riforma”, viene concepita sem-
pre più spesso come un “investimento di 
capitale” finalizzato alla rendita, tanto 
per il singolo (istruzione = ascesa so-
ciale) che per lo Stato (istruzione come 
arma in più del Paese). 
La Germania procede lentamente e ci ri-
flette. E a noi piace credere che, finché 
si ragiona, non tutto è perduto. ● 

* Studente universitario in Germania.

PER APPROFONDIRE
Panoramica su Studiengebühren: 
http://de.wikipedia.org/wiki/
Studiengeb%C3%BChren.
Articolo di approfondimento su jetzt.de: 
http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzei-
gen/377997.
Rapporto sintetico su Zeit.de: http://www.
zeit.de/campus/2007/03/gebuehren-pro-
teste.
Catalogo degli studenti di Heidelberg 
“Argomenti buoni e cattivi contro la rifor-
ma”: http://www.studis-online.de/HoPo/
art-230-schlechte_argumente.php.
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L’universitario 
tedesco: 
mutazione 
o estinzione?
GIORGIO NEBULONI *

Fino all’anno scorso in Germania iscriversi 
all’università comportava una serie di benefit e 
sostanzialmente non si pagavano tasse. Le cose 
sono cambiate a partire da gennaio 2005 quando 
sei Länder, governati da CDU/CSU, si sono appellati 
alla Corte Costituzionale Federale e hanno 
denunciato il conflitto con l’autonomia delle 
singole regioni in ambito culturale. Il risultato 
è stato che entro la fine del 2007 sette Länder 
su sedici avranno applicato per le matricole una 
tassa di iscrizione accademica (da assommarsi ai 
“contributi”), quasi sempre fissata sui 500 euro a 
semestre, e altri hanno già in programma di farlo 
nei prossimi anni 
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l’erba del vicino

Messico: dalla scuola alla so-
cietà
A Oaxaca tutto è incominciato una mat-
tina di maggio del 2006, con il sindaca-
to degli insegnanti, che in Messico gode 
normalmente di una certa ufficialità, che 
occupava con manifestazioni il centro 
storico  per rivendicare un aumento sa-
lariale. Nella piazza principale della città 
i dimostranti erano accampati senza che 
la popolazione avesse dimostrato parti-
colare attenzione per quella mobilitazio-
ne lunga e sostanziosa, ma comunque di 
una categoria considerata un po’ privi-
legiata dal messicano comune. E proba-
bilmente non sarebbe successo nulla se 
il 14 giugno la polizia non avesse attac-
cato violentemente l’accampamento. Si 
parla di 3.000 poliziotti che all’alba fe-
cero irruzione sparando e picchiando. Ma 
l’aggressione poliziesca finì col trovar-
si di fronte la resistenza non solo degli 
insegnanti ma di un’intera popolazione 
scesa spontaneamente in strada in loro 
aiuto, tanto da costringere la polizia ad 
abbandonare la piazza. 
L’insurrezione mise capo in poco tem-
po ad una sorta di comitato insurre-
zionale che assunse la denominazione 
di Assemblea Popolare dei Popoli di 
Oaxaca. Per un mese la città visse prati-
camente in uno stato di “comune”, come 
se i poteri costituiti avessero delegato 
alla APPO la gestione di tutto. Il nemi-
co giurato di tutto era individuato nel 
Governatore dello stato Ulises Ruiz Ortiz 
(detto Uro) del Partito Rivoluzionario 
Istituzionale, storico partito di potere 
e di governo dalle simpatie vagamente 
socialiste (è osservatore nell’Interna-
zionale), ma dalle pratiche clientelari 
e autoritarie. Uro fu accusato anche di 
essere arrivato al potere con una serie 
di brogli, il tutto negli stessi giorni in 

Le vene aperte della scuola 
latino-americana
PINO PATRONCINI

Quando nell’aprile scorso in una lontana provincia 
della Patagonia argentina un insegnante è stato ucciso 
durante un blocco stradale nell’ambito di una grande 
agitazione che ha attraversato il mondo scolastico 
di quel paese sono improvvisamente riemerse nella 
memoria le vicende, ancora poco note da noi, che 
un anno prima avevano segnato la storia della città 
e dello stato messicano di Oaxaca. Certo la vicenda 
messicana è andata oltre la stessa sfera scolastica 
e perciò una qualche notizia su di essa è trapelata, 
ma quello che sembra emergere indubbiamente è un 
fenomeno di agitazioni scolastiche comune a tutto 
un subcontinente interessato da grandi conflitti ma 
anche da grandi speranze di trasformazione, tanto da 
essere considerato da alcuni l’ultimo laboratorio di 
una sinistra ancora degna di questo nome. In questi 
anni infatti Messico, Cile, Argentina e da ultimo il 
Perù hanno visto esplodere movimenti di insegnanti 
e/o di studenti di grande rilievo
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cui sul filo di lana il conservatore Felipe 
Calderon veniva eletto presidente del-
la repubblica messicana con analoghe 
accuse di broglio. L’incertezza a livel-
lo nazionale spiega la relativa calma su 
cui la situazione si stabilizzò dopo la 
prima fiammata.
A luglio tuttavia cominciarono scende-
re in campo squadracce filogovernative 
e la città tornò ad essere un campo di 
battaglia in cui si arrivarono a contare 
2.000 barricate. Gli insorti occuparono 
pacificamente la radio e la tv locale, ma 
ne furono cacciati dalla polizia. Solo 
alla fine di ottobre la città fu definiti-
vamente occupata dalla Polizia Federale 
Preventiva  che ancora in novembre du-
rante una manifestazione arrivò ad ar-
restare 160 persone. Da allora la città è 
sotto il suo controllo, ma nel frattem-
po la polizia ha fatto numerose irruzio-
ni nelle case dei militanti della APPO, 
molti sono ancora in carcere altri sono 
scomparsi. Nell’insieme il bilancio è ag-
ghiacciante: 60 morti per mano della 
polizia, 50 scomparsi e 350 arrestati di 
cui 20 sono ancora in carcere. 
Oggi Oaxaca costituisce una fiammata 
ormai spenta secondo alcuni commen-
tatori, una brace che cova sotto la ce-
nere secondo altri.

Argentina: l’eredità della dittatura.
Con il 27% della sua popolazione che ha 
meno di 15 anni l’Argentina non può non 
dare alla scuola un’importanza primaria. 
Nel 2001 i suoi dati erano un po’ al di 
sotto di quelli europei, ma non troppo: 
82% di frequenza alla materna, 88% alla 
primaria, 78% alla secondaria, ma solo 
il 3,5% del PIL era destinato alla scuo-
la. La scuola era ed è comunque obbli-
gatoria e gratuita fino ai 14 anni, an-
che se le cose non vanno sempre così, 
soprattutto nelle zone rurali: si calcola 
infatti che i bambini in età di obbligo 
al lavoro siano circa il 5%. 
Praticamente tutti gli scorsi anni scola-
stici si sono aperti con agitazioni sin-
dacali. Il movimento sindacale degli 
insegnanti è piuttosto vivace: ci sono 
due organizzazioni la CTERA (230.000 
iscritti), maggioritaria e, caso abbastan-
za eccezionale, non peronista e la CEA 
(20.000 iscritti). 
Sulla situazione scolastica ha pesato 
ancor di più la grave crisi economico-
finanziaria che il paese attraversato po-
chi anni fa. E l’anno scolastico 2007-08, 
che nell’emisfero boreale è iniziato a 
marzo, si è aperto con uno scontro più 
duro del solito.
L’agitazione è partita dalla città di 
Buenos Aires, dove un insegnante gua-
dagna un salario normalmente più alto 
di quello di altre province. Ma si è ra-
pidamente estesa alle altre province, 
compresa alla fine anche quella di Santa 

Cruz, di dove è originario l’ex-presidente 
della repubblica Kirchner, marito della 
presidente attuale, Cristina Fernández. 
Tra le province coinvolte quella che si-
curamente ha marcato il punto più alto 
dell’agitazione è stata la provincia di 
Nequen, governata da un partito con-
servatore locale all’opposizione del go-
verno federale. È stato qui che ai primi 
di aprile è stato ucciso da un candelot-
to lacrimogeno l’insegnante di chimica 
Carlos Fuentealba, durante un blocco di 
protesta su un ponte stradale. La cosa 
ha esacerbato gli animi, soprattutto nei 
confronti del governo locale, ed ha ac-
centuato ancora di più lo scontro, che 
solo a maggio si è chiuso con un accordo 
che ha portato ad un aumento stipen-
diale del 17% e a una pensione per la 
famiglia dell’insegnante ucciso.
Ma al di là degli aspetti puramente sti-
pendiali quella che balza agli occhi è 
la situazione disastrata della scuola 
argentina, nel passato uno dei sistemi 
scolastici migliori dell’America Latina. 
Fin dalla seconda metà dell’Ottocento, 
infatti, l’impulso educativo dato dalla 
presidenza Sarmiento (costruì numero-
se scuole, accademie e università, in-
centivò la scolarizzazione femminile, 
l’11 settembre, giorno della sua morte, 
è celebrato come giornata panamerica-
na del maestro) ha fatto sì che le scuole 
pubbliche argentine fossero considerate 
tra le migliori del subcontinente. 
Secondo Stella Maldonado, segretaria 
della CTERA l’inizio della decadenza va 
fatto risalire al colpo di stato militare 
del 26 marzo 1976. Fino ad allora anche 
le classi benestanti inviavano i loro figli 
alle scuole pubbliche, mentre erano le 
scuole private ad essere considerate por-
tatrici di una educazione “blanda” e di 
comodo. Il Collegio Nazionale di Buenos 
Aires era sommerso ogni anno di richie-
ste di ammissione che venivano anche 
dagli altri paesi dell’America Latina. 
Oggi invece il 40% dei ragazzi di Buenos 
Aires frequenta le scuole private.
Una delle prime misure della dittatura 
fu quella di attribuire la scuola primaria, 
che fino ad allora dipendeva dal governo 
federale, ai governi delle province. 
Col ritorno alla democrazia nel 1983 
le cose non cambiarono molto per la 
scuola. Anzi sotto i governi del peroni-
sta Menem (1990-1999) anche la scuola 
secondaria passò sotto la giurisdizione 
delle province. Il governo federale quin-
di smise di occuparsi del tutto del si-
stema scolastico. Ciò produsse un forte 
deterioramento del sistema scolastico 
nazionale con forti differenze tra pro-
vincia a provincia, anche in ragione delle 
differenti risorse disponibili. 
Un colpo mortale al corpo docente fu poi 
tirato dalla decisione di Menem di de-
cretare la parità tra il dollaro e il peso, 

la moneta argentina: molti insegnanti 
abbandonarono il lavoro riversandosi 
nell’industria privata dove gli stipen-
di erano più remunerativi. La scuola ne 
risentì enormemente con un aumento 
delle bocciature nelle ammissioni al-
l’università.
Il governo Kirchner ha varato una nuova 
legge che porta l’obbligo a 17 anni e la 
spesa scolastica al 6% del PIL e in cui 
lo Stato federale assume nuovi compiti 
verso le scuole, che però restano anco-
ra provinciali. E le province non sempre 
hanno risorse sufficienti per mantenere 
gli impegni. Sempre secondo la segre-
taria della CTERA, passare dalle inten-
zioni ai fatti non è facile e ci vorranno 
almeno 20 anni per tornare a una buo-
na scuola. 

Perù: non solo terremoti.
Non erano ancora terminate le agitazioni 
in Argentina e giungevano all’Interna-
zionale dell’educazione le notizie sulle 
agitazioni e sulla repressione che si svi-
luppava in Perù, immediatamente soffo-
cate però dalle più gravi e urgenti noti-
zie riguardanti il violento sisma che ha 
colpito il paese nel mese di agosto.
In ogni caso nel paese andino il go-
verno si è assunto la responsabilità di 
formulare una legge che regola le fun-
zioni degli insegnanti pubblici e le loro 
condizioni di lavoro senza alcun con-
fronto con le organizzazioni sindacali. 
La legge elimina la stabilità lavorativa 
degli insegnanti, nega i loro attuali di-
ritti, revoca unilateralmente in pratica 
l’attuale contratto di lavoro e prevede 
un percorso di valutazione punitivo del 
lavoro degli insegnanti.
In risposta alla protesta degli insegnan-
ti, organizzata dal sindacato SUTEP, il 
governo ha lanciato una violenta re-
pressione fisica e propagandistica de-
nigrando, aggredendo e imprigionan-
do i docenti in lotta e i sindacalisti. La 
cosa è stata oggetto anche di un ordi-
ne del giorno votato dal Congresso del-
l’Internazionale dell’Educazione riunito 
a Berlino alla fine di luglio con cui si 
chiede la fine della repressione, la scar-
cerazione degli arrestati e l’avvio di trat-
tative sull’argomento.
Dietro alla lotta degli insegnati peru-
viani vi sono comunque le condizioni di 
una scuola dove nonostante il fatto che 
l’istruzione dipenda da un unico mini-
stero si hanno profonde differenze a se-
conda delle regioni del paese: la scuola 
è obbligatoria dai 6 ai 12 anni, non di 
meno il tasso di scolarizzazione primaria 
è dell’88%, ma le bocciature (e le puni-
zioni) sono talmente diffuse che variano 
dal 30% al 70% delle regioni dell’inter-
no, ciò anche in ragione di fattori lin-
guistici: nelle zone indigene (25% sono 
gli indios puri) l’insegnamento avviene 
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quasi ovunque in castigliano, anche se 
ufficialmente dovrebbe essere nelle lin-
gue indigene.
Ma il dato più significativo anche qui, 
come in Messico, è il fatto che una lotta 
partita dalla scuola ha immediatamente 
dato fuoco alla prateria del disagio so-
ciale. E alle proteste degli insegnanti si 
sono aggiunti subito quelle di altri la-
voratori e degli studenti. Così in testa 
alle manifestazioni oltre al sindacato 
della scuola sono scesi la confederazio-
ne generale e la federazione dei mina-
tori, metallurgici e siderurgici, oltre alle 
associazioni studentesche. Il contagio è 
dovuto soprattutto alla grave situazio-
ne economica che attraversa il paese, 
dove il 51% degli abitanti è oggi sotto 
la soglia di povertà dopo gli anni ultra-
liberisti di Fujimori e quelli ultrapopu-
listi di Toledo. 
Il nuovo presidente Garcia, esponen-
te del movimento Aprista, il quale ha 
però ormai perso gran parte della spin-
ta antimperialista delle origini, e che 
pure aveva vissuto in esilio ai tempi 
di Fujimori, non si è dimostrato, alme-
no inizialmente, meno antipopolare dei 
suoi predecessori. Ma l’allargamento 
dell’agitazione sembrava averlo ricon-
dotto a più miti consigli quando il vio-
lento terremoto che ha colpito il paese 
ha portato alla sospensione delle agi-
tazioni e ha spostato i riflettori su ben 
altre disgrazie.

Brasile: Lula punta sulla scuola.
In questo panorama di lotte e di scon-
tri può sembrare un’oasi di pace la si-
tuazione brasiliana. Ma come vedremo 
le cose non stanno esattamente così, 
anche se non si registrano per l’imme-
diato gli eventi drammatici degli altri 
paesi. Drammatica infatti resta la si-
tuazione scolastica del paese: con 16 
milioni di analfabeti e 33 milioni di 
analfabeti funzionali, pari al 18% della 
popolazione non potrebbe essere diver-
samente. Anche se la l’ultima legge che 
regolamenta la scuola risale al 1996 si è 
soliti dire che la struttura scolastica bra-
siliana risale al marchese di Pombal che 
per conto del Portogallo la disegnò nel 
1759, quando dal paese furono caccia-
ti i gesuiti che detenevano il monopo-
lio dell’educazione. Una scuola pensata 
per la nobiltà non per il popolo che ha 
dato luogo storicamente ad un curioso 
paradosso per cui ad una scuola pub-
blica di scarsa qualità frequentata dal 
popolo, mentre i benestanti mandano i 
figli alle scuole private, corrisponde una 
università pubblica gratuita e di qualità 
ma dagli accessi selettivi in cui entra-
no solo i benestanti, in quanto meglio 
preparati, mentre i pochi figli del po-
polo che proseguono gli studi sono co-
stretti a ripiegare su   università private 

di dubbio prestigio. Un vero e proprio 
apartheid scolastico si è dunque protrat-
to nel tempo nonostante che l’obbligo 
scolastico sia fissato ai 14 anni di età. 
Ma quando si parla di qualità scolastica 
ci si riferisce più a condizioni edilizie e 
culturali che alla preparazione degli in-
segnanti la cui formazione non è molto 
diversa tra pubblico e privato, mentre è 
molto diversa la condizione retributiva, 
più alta nel privato.
Per questo la scelta del governo di por-
tare a 850 real (poco più di 320 euro) 
la retribuzione degli insegnanti che la-
vorano 40 ore è una delle misure più 
condivise non solo dagli insegnanti ma 
anche dall’opinione pubblica che pen-
sa che i docenti siano disaffezionati al 
loro lavoro anche a causa degli stipendi 
troppo bassi. 
Questa misura economica fa parte di un 
piano detto PdE ovvero Pac dell’educa-
zione (dove Pac sta per programma di 
accelerazione della crescita, il piano 
adottato in campo economico), che il 
primo governo esplicitamente di sinistra 
della storia brasiliana ha annunciato nel-
l’aprile scorso, dopo che finora in campo 
scolastico si era limitato a tappare solo 
le falle più evidenti. Il piano prevede 
di creare 150 scuole tecniche, di dotare 
di energia elettrica 18 mila istituti che 
ancora ne sono sprovvisti, di aumentare 
del 20% il finanziamento delle univer-
sità, di attribuire 1500 borse di studio 
per la ricerca del valore di 3.300 real 
mensili, di investire 650 milioni di real 
per informatizzare entro il 2010 tutte le 
130 mila scuole elementari del paese. 
Un piano dai grandi propositi che se ha 
il pregio di vedere un maggior impegno 
del governo centrale ancora non toglie le 
scuole dalla relativa anarchia che deriva 
dal dover rispondere a tre poteri: quello 
federale, quello del singolo stato e quel-
lo della municipalità. Ma anche un piano 
che sembra tuttavia prescindere da una 
tradizione pedagogica che ha generato 
figure come Paulo Freire o da esperienze 
come la scuola dei Sem Terra.
Ma è indubbio che l’arretratezza sco-
lastica del paese sta costituendo oggi 
uno dei principali problemi nelle pro-
spettive di sviluppo di un paese che 
comincia ad accarezzare la possibilità 
di rientrare con una posizione dignitosa 
nel mercato mondiale. Sia che la si veda 
dal punto di vista della coesione interna 
(analfabetismo, arretratezza nelle aree 
povere e delinquenza in quelle urbane 
sono fenomeni direttamente connessi) 
sia dal punto di vista della competizio-
ne internazionale (non solo con i paesi 
ricchi ma anche con paesi in via di svi-
luppo come Cina e Cile rischia di aprirsi 
un abisso in termini di diffusione del 
sapere) l’istruzione gioca più che mai 
un ruolo strategico. ●

Bil’in
Il film-
documentario 
Bil’in Habibti 
(Bil’in my 
love), diretto 
dal regista 
israeliano Shai 
Carmeli Pollak, 

racconta l’esperienza degli abitanti del villaggio 
palestinese di Bil’in che da più di due anni, con 
il supporto di attivisti israeliani e internazionali, 
manifestano contro l’avanzata del muro di 
separazione israeliano che minaccia di espropiare 
tutte le terre coltivabili del villaggio.
Per informazioni sul documentario: http://www.
tichofilm.com/scheda.php?id=28#.

Brutti ricordi
Si può acquistare in internet oppure richiedere 
alle Edizioni “Una città” Brutti ricordi, il libro di 
degli israeliani Anita Shapira e Ephraim Kleiman 
(prefazione di Pierre Vidal-Naquet, pp. 136, 12 
euro) che tratta delle drammatiche condizioni 
nelle quali vive la stragrande maggioranza degli 

arabi palestinesi, che abitavano 
in Palestina prima che Israele 
occupasse le loro terre e le loro 
case nel 1948 e nel 1967.
Edizioni “Una città”: tel. 
0543-21422, fax 0543.30421, 
http://www.unacitta.it/
paginelibriquaderni/bruttiricordi.
html, unacitta@unacitta.it.

Letteratura migrante
L’antologia di Kossi Komla-Ebri, 
Vita e sogni – Racconti in concerto 
(Edizioni dell’Arco, pp. 112, euro 

6,90), raccoglie testi diversi fra di 
loro per tema, protagonisti e modalità 
narrative, uniti però da un filo di sogno.
Per informazioni Edizioni dell’Arco, Chiara 
Stefani, via Voghera 9/a, 20144 Milano, 
tel. 02.45495465, fax 02.89402234, 
info@ediarco.it, www.kossi-komlaebri.
net.

I viaggi perduti
Ci sono posti del pianeta che sono 

diventati impossibili da visitare. I viaggi perduti. 
Il viaggio come memoria – opera in dvd e cd, 
curata da Luciano Del Sette e Simona Cagnasso 

per le Edizioni Il Manifesto – ci 
racconta, in 80 minuti di suoni 
immagini e parole, tredici luoghi 
emblematici, rappresentativi di 
altrettanti viaggi perduti, distrutti 
dalle guerre, dalla fame, dal nuovo 
colonialismo, dagli odi razziali, 
dal terrorismo, dal fanatismo, dai 
disastri ecologici, dall’imperialismo 
delle multinazionali, da forme di 
turismo insensibili a culture e 
identità altre: la Bosnia Erzegovina; 
la guerra “minore” in Libano; l’Iran; 
la devastazione della natura in Iraq; 
la guerra totale in Kurdistan; i senza 
patria dell’Afghanistan; il fanatismo 

del regime in Birmania; la dittatura in Ruanda; il 
genocidio nel Sahara; la dissoluzione del mito di 
New York; la catastrofe di New Orleans; l’apartheid 
ad Haiti.
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È una notorietà della quale c’è ben 
poco da andare fieri. Ciudad Juarez, 
città messicana al confine con gli Stati 
Uniti, sul lato opposto di El Paso in 
Texas, è diventata tristemente famosa 
per il fenomeno dei “femminicidi”. Per 
almeno 140 delle circa 500 donne uc-
cise si è trattato di delitti sessuali. Le 
vittime hanno tutte le stesse caratteri-
stiche: giovani, alcune solo adolescenti, 
di bell’aspetto, carnagione scura. E po-
vere. Donne che sono state violentate, 
mutilate e uccise, i loro corpi gettati in 
scarichi di fogna e parcheggi abbando-
nati, lasciati a marcire nel deserto alla 
periferia della città.
A distanza di anni, la maggior parte di 
questi omicidi resta irrisolta e le fami-
glie delle vittime ancora aspettano giu-
stizia. Com’è possibile che un quantità 
di crimini di queste proporzioni sia ri-
masto impunito?

Il contesto
Per capirlo, il primo aspetto da analiz-
zare è la realtà molto particolare della 
zona di confine tra Stati Uniti e Messico. 
Si tratta di una zona violenta, dove 
prevalgono povertà e corruzione, dove 
le leggi vengono infrante ogni giorno, 

dove il traffico di droga e il contrab-
bando (non solo di merci, ma anche di 
persone) sono la norma.
Ma è anche una zona che richiama molte 
giovani donne dall’interno del Messico, 
attratte dalla possibilità di lavorare nelle 
maquiladoras, le fabbriche di proprietà 
statunitense che sono sorte a migliaia 
lungo il confine per sfruttare la ma-
nodopera messicana a basso costo. Al 
confine, queste donne si ritrovano sole, 
senza la protezione della famiglia rima-
sta nella città d’origine, e, spesso senza 
volere, si trovano in situazioni perico-
lose. Perché, in una città come Ciudad 
Juarez, anche solo camminare da sole 
la sera al ritorno dal lavoro può rappre-
sentare un pericolo. Soprattutto quando 
si considera che la mentalità machista è 
ancora molto forte anche nel resto del 
Messico, dove gli uomini tendono pen-
sare che se una donna finisce nei guai 
è “perché se l’è cercata”. 
A Ciudad Juarez ogni tipo di violenza 
contro le donne (domestica, sessua-
le) è comune ed esse vi sono esposte 
più che in altri luoghi. Per esempio, la 
percentuale di omicidi è il doppio che 
nel resto del Messico, e per donne dai 
15 ai 24 anni è 5 volte più alta che a 
Tijuana, 10 volte più alta che a El Paso. 
Eppure le autorità sembrano incapaci 
(o forse non vogliono) mettere fine al 
“femminicidio”. 

La corruzione
Diana Washington Valdez, una giornali-
sta americana che scrive per il giornale 
El Paso Times, ha dedicato anni alla ri-
cerca dei colpevoli. La sua teoria, espo-
sta nel libro Harvest of Women¹ (mieti-
tura di donne), è che la polizia non ha 
mai arrestato i colpevoli perché questi 

appartengono a ricche e potenti fami-
glie di Ciudad Juarez legate al cartello 
della droga di quella città, un cartello 
così potente da essersi probabilmente 
infilitrato in ogni istituzione civica del-
la città, dagli organi di governo a quelli 
di stampa. È molto facile allora per loro 
corrompere la polizia. Valdez ritiene che 
gli omicidi siano parte di una serie di 
feste e orge alle quali le donne vengono 
obbligate a partecipare, per poi essere 
stuprate e uccise. Secondo Valdez, an-
che alcuni membri della polizia sareb-
bero coinvolti. La giornalista non può 
più recarsi a Ciudad Juarez perché è sta-
ta, in maniera anonima, minacciata più 
volte di morte.
Il fallimento della polizia messicana nel 
risolvere questi omicidi ha creato un 
clima di impunità. Nel 2003, Amnesty 
International e la Commissione messica-
na per i diritti umani hanno pubblicato 
una relazione fortemente critica verso 
la polizia incapace non solo di risolvere 
questi crimini, ma anche di prevenirli. 
Sono state organizzate marce, si sono 
formate associazioni di attivisti e fami-
liari delle vittime per richiamare l’at-
tenzione internazionale su questi casi 
e per cercare aiuto dalle autorità ame-
ricane. Eppure ancora oggi la maggior 
parte di questi crimini resta impunita 
e i familiari delle vittime cominciano 
a temere che i colpevoli non verranno 
mai trovati. ●
* Giornalista, vive e lavora a Los Angeles.

NOTA
1. Harvest of Women è stato pubblicato in 
inglese nel 2006 da Peace at the Border 
Publishing. Nel 2005 era stata pubblicata la 
versione in spagnolo con il titolo Cosecha 
de mujeres (editore Oceano de Mexico and 
Oceano de Espana), la “cosecha” è la rac-
colta del caffé.

Vittime dell’indirifferenza 
e dell’impunità
SILVIA DONATI * 

Il 25 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata 
contro la violenza sulle donne. C’è un posto del pianeta 
dove questa gravissima situazione assume dimensioni 
davvero enormi. Dal 1993, a Ciudad Juarez, in Messico, 
sono state uccise oltre 500 donne, molte delle quali 
stuprate e mutilate. Ma nessuno sembra riuscire a fare 
giustizia e ad arrivare alla verità
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“Scienza under 18”1, ha pub-
blicato per Franco Angeli, in occasione 
del proprio decennale, Il sapere scienti-
fico a scuola, con all’interno una ricerca 
sull’immaginario di scienziati, docenti 
e studenti.
Per indagare sulle rappresentazioni cul-
turali dei docenti sono state utilizzate 
le risposte da loro date all’interno di 
un’intervista2. Intervistare non è apri-
re una finestra che permette di vedere 

ciò che sta nella mente dell’intervista-
to, ma costruire insieme un discorso. 
Per quanto l’intervistatore si proponga 
un comportamento “neutro”, non valu-
tativo rispetto ai contenuti, il modo in 
cui formulerà le domande, le componen-
ti non verbali della comunicazione (at-
teggiamenti corporei, toni di voce...), 
l’ambiente in cui l’interazione ha luogo 
ecc., costituiscono elementi del sistema 
comunicativo che produce le risposte. 
Per dare un’idea del problema toccan-
do l’aspetto più evidente, proviamo a 
domandarci: sarebbe possibile “parlare 
male” della scienza quando si è intervi-
stati all’interno di una ricerca condotta 
da persone e istituzioni che si impegna-
no per la scienza? 

Dinamiche di ingresso e percorsi for-
mativi
Una parte dell’intervista riguarda i per-
corsi di formazione. La richiesta era for-
mulata più o meno così: «Raccontami la 
storia della tua formazione, gli eventi 
chiave che ti hanno portato fin qui, a 
fare l’insegnante di...». 
Non ha senso fare statistiche data la 
consistenza del campione e non c’è 
spazio qui per citare le risposte nella 
loro singolarità (si possono ritrovare 
nel libro), ma, prese come significative 
di orientamenti culturali e sociali, esse 
rivelano il ruolo dominante delle con-
tingenze o delle valutazioni soggettive 
nella scelta professionale. Si può ascri-
vere a merito della professionalità di 
queste persone se sono state capaci di 
costruirsi a posteriori una formazione e 
una motivazione anche a partire da si-
tuazioni negative. Questo discorso vale 

Come si diventa 
insegnanti di scienze
MARCELLO SALA

Da una ricerca sull’immaginario di 
scienziati, docenti e studenti emerge 
come si rappresentano la propria 
formazione, tra caso e necessità, tra 
modelli da imitare e arte di arrangiarsi. 
È significativo il ruolo della contingenza 
e della casualità in quella che appare 
come una non-scelta. Ciò non toglie che 
successivamente sull’insegnamento si 
investa, fino a delineare quelle che si 
potrebbero chiamare “vocazioni tardive”
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anche rispetto al mestiere di insegnan-
te in generale.
Ciò che colpisce è la completa assenza 
di un’istanza istituzionale nelle dinami-
che di ingresso nella professione di in-
segnante di scienze.
Come ci si può aspettare, all’inizio della 
pratica di lavoro le problematiche legate 
alla formazione creano disagi sensibili e 
per questo si rivelano essenziali i colle-
ghi di lavoro e i contesti dove poter spe-
rimentare; altrimenti ci si arrangia.
Nell’ambiente della scuola media l’orien-
tamento verso la scienza precede i per-
corsi formativi professionali. In questa 
partecipazione al mondo della scienza 
rientrano anche esperienze di ricerca; 
per molti sono soltanto quelle legate a 
tesi sperimentali, per altri, più di quanti 
ci si potrebbe aspettare, anche a espe-
rienze dopo la laurea. A queste espe-
rienze, come a pratiche professionali 
al di fuori delle istituzioni scolastiche, 
viene esplicitamente attribuita una va-
lenza formativa.
Nella scuola media è la scelta dell’inse-
gnare che ripropone il tema della contin-
genza. Sono pochi i casi in cui la strada 
che porta all’insegnamento delle scienze 
è stata lineare tanto da superare anche 
delle prove o in cui comunque si può 
dire che la motivazione abbia preceduto 
la scelta. Per molti è stato un ripiego e 
una motivazione professionale è venu-
ta dopo. A volte a determinare la scelta 
sono state ragioni economiche o vicende 
personali; comunque molti, più che sce-
gliere, a insegnare ci si sono trovati.
Quando si inizia a insegnare ci si sente 
impreparati alla relazione, alla didattica 
e anche sul terreno del sapere. E allora 
si deve poter contare sui colleghi e sui 
contesti che consentono di sperimenta-
re. L’aggiornamento istituzionale è quan-
titativamente molto presente, anche se 
la valutazione non sembra essere posi-
tiva; più apprezzato l’associazionismo 
professionale.
Nell’ambiente delle scuole superiori si 
ritrovano molti aspetti già emersi nella 
scuola media, con diverse modulazio-
ni e con qualche elemento di diversità. 
Abbastanza frequenti sono le esperien-
ze di lavoro extrascolastico e quelle in 
università.
Alla pratica di ricerca, anche a margine 
della professione vengono riconosciute 
valenze formative. In molti casi conti-
nuano i rapporti di collaborazione pro-
fessionale con l’università, cui gli inse-
gnanti sembrano tenere particolarmente. 
Questo investimento affettivo sembra 
suggerire che l’Università o la comu-
nità scientifica rappresentino il mondo 
cui chi insegna alle superiori si sente di 
appartenere.
Nelle note biografiche è ben presente un 
orientamento per le scienze. Tra le mo-

tivazioni delle scelte compaiono però 
anche elementi poco attinenti al sape-
re scientifico. In qualche caso c’è sta-
to anche un chiaro orientamento verso 
l’insegnamento. Nella maggioranza dei 
casi però le motivazioni della scelta del-
la professione insegnante sono di tipo 
negativo, cioè si riferiscono ai motivi 
per cui si sono abbandonate altre al-
ternative. E qui viene fuori anche l’al-
tra faccia della medaglia universitaria: 
la mancanza di prospettive di impiego 
e la struttura sociologica di clan cui è 
difficile essere ammessi.
Più rare le motivazioni in positivo verso 
l’insegnamento. È significativo il ruolo 
della contingenza e della casualità in 
quella che appare come non-scelta. Ciò 
non toglie che successivamente sull’in-
segnamento si investa, fino a delineare 
quelle che si potrebbero chiamare “vo-
cazioni tardive”.
L’idea che si ricava è che insegnanti si 
diventa dopo, e di conseguenza il luogo 
di formazione è la professione stessa. 
Si impara sostanzialmente dai colleghi. 
Anche qui l’aggiornamento istituziona-
le non viene valutato positivamente e 
sembrano avere particolare rilevanza 
approfondimenti scientifici legati in 
qualche modo all’insegnamento.

Il sapere scientifico a scuola
Francesco Cigada, Cristina D’Addato, Pietro Denise, Emilia Franchini, 
Raffaella Razini (a cura di), Il sapere scientifico a scuola. Con una ricerca 
sull’immaginario di scienziati, docenti e studenti, Franco Angeli, Milano 
2007, pp. 301, euro 20

Il libro raccoglie le esperienze del progetto Scienza Under 18 (www.scienza-un-
der-18.org) attivo da diversi anni in Lombardia per creare una rete di scuole e 
diffondere così la conoscenza scientifica in maniera attiva. L’idea di fondo è che 
nella nostra cultura occorre più scienza che deve poter entrare nella nostra vita 
quotidiana attraverso paradigmi ed esperienze reali (la sperimentazione, la ma-
nualità, la ricerca). L’attività della rete è stata ed è molto variegata: convegni, 
incontri, laboratori, produzioni informatiche, inchieste, documentazione grafica 
per poter lasciare traccia, per costruire dispositivi didattici al di là della semplice 
“testimonianza”. Un libro vivo che è qualcosa di più di una bella esperienza.

I maestri e le maestre
Nell’intervista veniva chiesto: «C’è qual-
che persona che ha lasciato un segno 
nella tua formazione (che è stata tuo 
maestro/a)?». Oppure: «Hai avuto dei 
maestri o delle maestre che ti hanno 
influenzato, che hanno condizionato 
le tue scelte?».
Qui più che mai i riferimenti autobio-
grafici sono soggettivi e la rappresenta-
zione coincide con un immaginario che 
non è soltanto immagine di una realtà, 
ma raccoglie anche elementi mitici sulla 
base di risonanze affettive.
Nella galleria dei maestri e delle maestre 
sono presenti figure di familiari che in 
particolare hanno svolto la funzione di 
fornire contesti di esperienze precoci. 
Compaiono anche colleghi di scuola. 
Gli incontri possono anche essere av-
venuti fuori dal contesto scolastico, ma 
a prevalere sono figure di insegnanti, 
che in prima istanza vengono ricordati 
per i contenuti e la qualità della rela-
zione educativa che vede l’intervistato 
nel ruolo di allievo. Da chi insegna alla 
scuola secondaria vengono citati anche 
docenti universitari legati ad aspetti 
specifici della cultura scientifica.
I ruoli che questi personaggi ricopro-
no sono diversi e possono essere indi-
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Apriti scienza. La luna 
nuova
Dalla Divina Commedia di Dante al 
Sidereus Nuncius di Galileo è l’itinerario 
culturale che propone con visite guidate 
il Museo di storia della scienza di 
Firenze (piazza dei Giudici 1, http://
www.imss.fi.it/news/iapriti.html). 
L’iniziativa, promossa dall’Assessorato 
alla cultura del comune di Firenze, è 
destinata agli studenti di ogni ordine 
di scuola.

Per informazioni e prenotazioni Fondazione 
Scienza E Tecnica, via Giusti, 29, Firenze, tel. 
055.2343723.

Le vie della scienza, le vie 
dell’educazione
Documentaria, il salone biennale di idee, 

progetti e servizi per la scuola organizzato dal Comune di Modena 
quest’anno (2-7 settembre 2007) è stato interamente dedicato alle 
scienze.

Per informazioni: http://istruzione.comune.
modena.it.

Etica, scienza e tecnologia 
Cartoline dal Futuro. Etica, scienza e tecnologia 
del Rinascimento prossimo venturo, il Convegno 
nazionale di Nexus Edizioni (www.nexusitalia.
com) si tiene a Abano Terme (Padova) il 18 
novembre 2007.
Per prenotazioni e informazioni: http://www.
nexusitalia.it/shop/index.php?controller=produc
t&product_id=99

L’Ecologo
L’Ecologo è un progetto di educazione ambientale 
rivolto a studenti delle scuole elementari e 
medie Attraverso un gioco costruito sulla base 
di un modello matematico vengono simulate 
una serie di attività utili a salvare la terra dal 
collasso causato dall’inquinamento. Il progetto 
è realizzato da “L’Ecoriflesso”, un gruppo di 
laureati e laureandi in varie discipline, con 
esperienze di didattica nelle scuole, divulgazione 
scientifica, teatro e arte. 
Per informazioni: eurobici@yahoo.com; 
ecoriflesso@gmail.com

Ecologia della mente e limiti dello 
sviluppo
«In biologia non è vero che se una cosa fa bene 
allora una maggior quantità di questa cosa fa 
meglio. […] Le cose buone si presentano in 
quantità ottime, non in quantità massime» 
(Gregory Bateson, Una sacra unità, p.442). 
Per iniziativa del Circolo Bateson (www.
circolobateson.it) il 15 e 16 dicembre 2007 si 
terrà a Roma, presso la sede di Legambiente (via 
Salaria 403), il seminario nazionale sul tema 
“Ecologia della mente e limiti dello sviluppo”.
Per informazioni: Carlo Bonotto, 
webmaster@circolobateson.it; Rosalba Conserva 
circolo.bateson@tiscali.it. Per iscrizioni: 
seminari@circolobateson.it.

viduati in alcune tipologie prevalenti. 
Possiamo indicare come modello quel-
lo in cui si riconosce l’origine di trat-
ti della propria professionalità, un in-
segnante che si cerca di imitare o in 
cui ci si identifica più o meno inten-
zionalmente.
Una tipologia diversa accomuna quelle 
persone che sono state citate come tra-
mite nei confronti della scienza: hanno 
fatto conoscere un campo del sapere e/
o hanno fatto appassionare ad esso; e 
si tratta di figure molto rappresentate, 
anche se a volte il rapporto tra il ruolo 
di tramite e la seduzione lascia qual-
che dubbio. Attraverso questi perso-
naggi è passato un rapporto positivo 
con la scienza o la conoscenza ma, in 
qualche caso più raro, anche con l’in-
segnamento.
E in che modo queste persone sono sta-
ti maestri? Perché hanno direttamente 
fornito aiuto e sostegno, per certi loro 
atteggiamenti esemplari, che riguarda-
no una dimensione culturale e umana 
che estende i confini della conoscenza 
oltre la scienza o il rapporto tra scuo-
la e società.
Ma più precisamente di che cosa sono 
stati maestri? In alcuni casi sono sta-
ti riferimento per tematiche specifiche 
della cultura scientifica, o per l’aspetto 
della comunicazione della scienza, tut-
tavia la risposta prevalente riguarda il 
cuore della professionalità insegnante, 
la didattica. 
Probabilmente proprio perché queste 
figure sono ricordate per la loro com-
petenza professionale, tra le loro ca-
ratteristiche se ne trovano alcune dif-
ficilmente collocabili sul versante della 
simpatia o dell’amabilità. Ciò non si-
gnifica che manchino personaggi che 
vengono ricordati per il loro carisma 
personale.
Non mancano neppure i maestri in nega-
tivo. Questi ricordi si iscrivono in quella 
dinamica per cui certe vicende personali 
hanno profonda influenza, su base af-
fettiva, sulle scelte e sugli orientamenti 
qualitativi della propria professionalità, 
ma per rovesciamento: «avevo chia-
ro che non volevo far soffrire i ragazzi 
come avevo sofferto io». ●

NOTE
1. Il progetto nato nel 1998 su iniziativa di 
un gruppo di insegnanti dell’area scientifica 
della SMS Rinascita - Livi di Milano, si pone 
l’obiettivo di “mettere in mostra” la scienza 
degli studenti; consiste in uno spazio strut-
turato dove, per alcuni giorni, gli studen-
ti, dalla scuola dell’infanzia alle superiori, 
presentano ad altri studenti i progetti sulla 
scienza che hanno preparato durante l’anno. 
La manifestazione è gestita da una rete di 
scuole e negli ultimi anni, oltre a Milano, si 
è svolta anche nelle sedi di Monza, Pavia, 
Rozzano, Mantova, Casale Lodigiano, Brescia 
(http://www.scienza-under-18.org).
2. Le interviste ai docenti, di cui circa la metà 
delle superiori sono una cinquantina.
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Parlo di cambiamento e insieme di 
complessità principalmente per quat-
tro ragioni:
1. Il termine “media” oggi si riferisce 
a una ricca gamma di canali, strumenti 
e contenuti. 
2. La barriera tra l’infanzia e l’inizio di 
una sorta di adolescenza si è spostata.
3. Proprio grazie ai media oggi entram-
bi i sessi sono continuamente esposti 
anche a modelli identificatori dell’al-
tro sesso. 
4. Le rappresentazioni di genere offerte 
dai media variano su una gamma piut-
tosto ampia, anche se con accentuazio-
ni forti e precise in certe aree, in modo 
eclatante quella del corpo. 
L’impatto dei media non è mai meccani-
co, come all’inizio si era creduto. I re-
centi sviluppi, sociali e tecnologici, han-
no reso forme e livelli di influenza più 
complessi che in un recente passato.

Il sistema dei media
I media si sono moltiplicati e costitui-
scono un intricato sistema con scambi, 
intrecci e contaminazioni. Nella scheda 
della pagina a fronte si veda il menu di 

contesti di esperienza mediatizzata del-
le nuove generazioni. Nell’infanzia la TV 
continua ad essere il medium prevalente, 
con un uso dalle 2 ore e 40 alle oltre 4 
ore al giorno, per 15.000 ore annue in 
media (De Riu 2007). Ma assai presto 
inizia il contatto con altri medium: per 
es. va su Internet il 48 % dei bambini 
tra 7 e gli 11 anni dotati di computer 
(Eurispes 2006). Comunque la gamma 
è assai più ampia, mentre vari medium 
introducono a più tipi di esperienze e 
contenuti. 
C’è un altro aspetto da non sottovalu-
tare: oggi molte esperienze della vita si 
svolgono in contesti intenzionalmente 
pensati in termini comunicativi, a fini 
commerciali. Basti pensare ai giocattoli 
e alla moda, o ai telefonini con un “de-
sign di genere” (come quelli rosa con 
perline per ragazzine). Ciò attualizza 
nella vita vissuta, non solo virtuale, cer-
ti messaggi, anche quelli che contribui-
scono a modellare il genere, dando loro 
maggior incisività. 
I messaggi dunque sono veicolati e frui-
ti attraverso una quantità di esperien-
ze/ accessi diversi. Di qui una situazio-

Stereotipi di genere, 
media, educazione
SERENA DINELLI *

Nelle rappresentazioni e stereotipi di genere offerti dai media 
è in corso una notevole mutazione. Riflettendo su questo tema 
bisogna evitare la semplificazione. C’è infatti una situazione 
per certi aspetti confusa, caotica, in movimento, che presenta 
difficoltà, rischi involutivi specialmente per le femmine, ma in 
termini che non sono un mero ritorno al passato
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ne duplice, aperta e contraddittoria: da 
un lato la variabilità, dall’altro l’omo-
logazione.
Data la ricchezza del menu mediatico 
disponibile (vedi scheda) c’è una larga 
possibilità di scelta da parte di ambien-
ti culturali diversi, da parte di famiglie, 
singoli e gruppi sociali di riferimento. 
Chi adora “Amici” e chi preferisce inve-
ce la sit com, chi il videogioco violen-
to o quello tratto da Harry Potter. Chi 
in Internet cerca pornografia (il 6% dei 
bambini navigatori tra i 7 e 11 anni, 
Eurispes 2006) e chi cerca giochi di abi-
lità o di pazienza ecc. 
Peraltro, ogni soggetto diventa in prima 
persona, nei rapporti con gli altri, veico-
lo di diffusione. Per esempio il bambino 
di 7 anni che è capitato su siti porno e 
che, senza esserne conscio, ne è stato 
scioccato, può promuoverne la visione 
clandestina presso altri bambini, per 
alleviare con la condivisione le proprie 
violente emozioni. D’altra parte, chi sco-
pre on line un bel gioco lo promuove-
rà presso le amiche e gli amici magari 
chattando col messanger. Pertanto, il 
mix di messaggi/ esperienze effettiva-
mente vissuti mentre lavora a costrui-
re la propria identità di genere, ha una 
certa varietà.

Sinergie intermediali e comportamen-
ti quotidiani
Ci sono però “sinergie intermediali e/o 
intercontestuali” per cui i media si raf-
forzano l’un l’altro, anche giocando con 
situazioni di vita. 
Qualche esempio. I vip e le vip che si 
vedono in TV influenzano la moda, tor-
nano come personaggi nelle riviste di 
gossip e nei rotocalchi delle madri, nella 
rivista di calcio del padre, nelle rivistine 
per teenager, e come testimonial della 
pubblicità. Tutto ciò dà luogo alla scelta 
di certi prodotti utilizzabili per immagi-
nare ed incarnare la propria identità di 
genere “in costruzione” (come i trucchi, 
le espressioni facciali, gli abiti, i vestiti 
sportivi, le scarpe, i berretti con scritte 
e loghi ecc). Oppure, a proposito di si-
nergie, prendiamo il caso Harry Potter, 
interessante per molti motivi. Non solo 
perché si è trasformato da libro sia in 
film che in videogioco, che consente vi-
vide esperienze di identificazione attiva. 
Ma anche perché risente di quella cultura 
della magia che oggi raggiunge per vari 
canali bambini e ragazzi (dopo un’eclissi 
nella generazione del baby boom), de-
clinata con sfumature diverse: per i ma-
schi in forme più legate all’azione, alla 
lotta, al dominio e al conflitto, per le 
ragazzine più spesso in termini di ge-
nerico dono e potere “personale”, meno 
sofisticata. Come avviene tra l’altro nella 
serie delle Winxs, altro esempio di in-
termedialità: sono personaggi dedicati 

alle bambine, ritrovati in 
fumetti e rivistine, car-
toon, gadget, pupazzet-
ti, figurine, nei vestiti 
disegnati ad hoc, e nel 
caso di Winxs, anche in 
uno spettacolo teatrale 
che ha girato l’Italia fa-
cendo ovunque il pieno-
ne di bambine munite in 
massa di bacchetta- ma-
gica-gadget. 
Ecco un esempio di in-
termedialità convergen-
te di altro tipo: il caso 
della professoressa ripre-
sa col videotelefonino 
dai suoi alunni di scuo-
la secondaria (15 anni 
circa) mentre le metto-
no le mani nel tanga. Il 
video prima è circolato 
sui telefonini tra com-
pagni di scuola (maschi 
e femmine), poi è anda-
to su Internet, infine è 
stato trasmesso in pom-
pa magna nei TG di prima serata, e poi 
è stato brevemente visibile su vari por-
tali Internet. L’episodio ha avuto una 
forte connotazione di genere, e, riten-
go, un effetto sterotipizzante: i maschi 
irriverenti, predatori, arditi, spavaldi; la 
femmina dominatrice nel ruolo di prof, 
provocatrice svergognata come essere 
sessuato, sberleffata come donna in un 
ruolo di lavoro, e potremmo continuare 
per la ricchezza di implicazioni di que-
sta storia.
In sintesi, oggi l’ambiente mediale dà 
luogo da un lato a menu familiari/ per-
sonali/di gruppo diversificati, dall’altro 
a sinergie intermediali o “interconte-
stuali, e quindi a tendenze omologanti 
sia generali, sia per bacini di sottocul-
ture. Il che articola i modelli di genere 
cui si è effettivamente esposti.

Infanzia/ adolescenza
La barriera tra l’infanzia e l’inizio di una 
sorta di adolescenza si è spostata. Per 
mezzo secolo la TV ha operato distrug-
gendo le barriere tra fasi della crescita. 
Come ha notato a suo tempo Meyrowitz, 
la continua presenza della TV nella vita 
familiare ha reso in realtà impossibile 
“selezionare le esperienze” cui espor-
re o meno i bambini. Questa selezione, 
dal ‘600 fino ad anni recenti, era sta-
ta cruciale per la costruzione sociale 
dell’infanzia. Costruzione che vedeva 
il bambino “protetto” dagli eventi più 
crudi e violenti della vita, dalla sessua-
lità precoce, e tenuto al di fuori delle 
vicende dei “grandi”. Virtualmente tut-
to ciò è stato invece reintrodotto nella 
vita dei nostri bambini e ragazzini, at-
traverso mezzo secolo di TV sempre più 

Medium e contesti
Menu di medium e contesti d’esperienza mediatica (andando dai prevalenti nel-
l’infanzia a quelli che subentrano in prevalenza verso l’adolescenza).

• TV generalista dedicata a bambini e ragazzi (contenitori pomeridiani, car-
toni, sit com, serials, poi realities, programmi giovanili vari nella TV gene-
ralista, MTV) e programmi per tutti visti da bambini e ragazzi.

• TV a pagamento.
• Diari scolastici.
• Giocattoli.
• Gadgets.
• Videogames da console o da PC.
• Fumetti.
• Rivistine per bambini.
• Libri (per esempio “Winxs”, “Harry Potter”, “Tre metri sopra il cielo”, ecc.).
• Riviste per preadolescenti, ragazzi, giovani.
• Film in sala e in DVD.
• Musica, canzoni e videoclips.
• Videogames on line.
• Giochi di ruolo (praticati on line e dal vivo).
• Materiali su video telefonini (loghi, suonerie, sfondi, immagini da internet 

o prodotte tra coetanei ecc) (Eurispes: 55% tra i 7 e gli 11 anni ha un te-
lefonino personale).

• Pubblicità e moda su tutti i canali (dalle riviste fino agli shopping center, 
che oggi sono accuratamente pensati per la comunicazione e l’immagi-
ne).

• Radio (molto ascoltata nella tarda adolescenza).
• Esperienze in Internet: testi, giochi, musica, immagini, e esperienze sociali 

tipo i forum on line, le communities, chat, i siti specializzati per ragazzini 
o per linee di interesse ecc. Da non sottovalutare molte esperienze “casua-
li” che si possono fare navigando qua e là.

presente senza limiti. Oggi non a caso 
la barriera tra l’infanzia e l’inizio di una 
sorta di adolescenza si è spostata. Il 
“bambino” e la “bambina” ora sono fi-
gure che tendono a durare solo fino agli 
8-10 anni: riguardo l’uso dei media, a 
partire da questa età le riviste, i pro-
grammi, i contenuti cui si accede sono 
fondamentalmente gli stessi cui accedo-
no coloro che tradizionalmente eravamo 
abituati a considerare adolescenti e ad-
dirittura giovani adulti (giacché questa 
adolescenza anticipata poi dura molto): 
“Amici”, per esempio, o “Paso adelante” 
(versione spagnola di “Saranno famosi”) 
vengono guardati già da parecchi bambi-
ni (soprattutto bambine) di 8-10 anni1. 
Questa nuova realtà ha ovviamente an-
che un impatto sul completamento della 
costruzione dell’identità di genere, che 
viene nettamente anticipata nel tempo. 
Tradizionalmente compito adolescenzia-
le, esso è oggi sollecitato molto prima, 
inizialmente attraverso la TV, e poi ac-
celerato attraverso Internet e il sistema 
della comunicazione del suo complesso: 
cui oggi ci si accosta già precocemen-
te sensibilizzati e incuriositi, e con una 
dotazione affettivo-cognitiva ancora 
infantile. ●

* Serena Dinelli è psicologa. L’articolo ri-
prende la prima parte del suo intervento al 
convegno “Pratiche educative per costruire 
l’eguaglianza libera le differenze tra bam-
bini e le bambine”, organizzato dai Cemea 
a Torino il 24 e 25 marzo 2007. La seconda 
parte sarà pubblicata sul numero di école di 
gennaio 2008. 

NOTA
1. Come risulta da una ricerca ancora in corso 
a cura di Stefano Paolillo.
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E ra ora. L’avventura è 
tornata nella letteratura per 
ragazzi. Avventura allo stato 
puro, senza bisogno di sco-
modare fantasy, piccoli po-
poli, maghi e streghe. Non 
per dare contro a Harry Potter 
di cui la sottoscritta, senza 
vergogna, è una fan sfega-
tata. Il problema semmai è il 
“potterismo”, i sodali di J.K. 
Rowling (e bastava leggere 
poche pagine per capire per-
ché lei è J.K. Rowling e loro 
sono i sodali), gli scellerati 
editori che a tali autori han-
no dato corda. Andando a re-
cuperare, a volte, manoscritti 
di pessima qualità, giusta-
mente scartati in momenti 
in cui il fantasy non era “in” 
(come direbbe Esmée Squalor, 
la fidanzata del perfido conte 
Olaf in Una serie di sfortunati 
eventi¹, altro seriale di culto 

– mio per lo meno). 
E adesso è arrivato lui, Tobia² di Timothée De Fombelle, nato 
nel 1973, noto in Francia, il suo paese, come scrittore per 
adulti e commediografo. E questo suo romanzo d’esordio nel 
“mondo bambino” ha vinto il premio Andersen 2007 per il 
miglior libro per la fascia 9 - 12 anni. 
Tobia è avventura allo stato puro, senza bisogno di tirare in 
ballo nessun Mago Merlino, scuole magiche (vedi alla voce 
“potterismi”) o atmosfere medievali (vedi alla voce “tolkie-
nismi”). È la storia di un personaggio alto un millimetro e 
mezzo, un ragazzino di nome Tobia Lolness. Nome che, come 
dice lo stesso autore, evoca l’idea della solitudine (loneli-
ness, in inglese), mostri (Lockness) – che per contratto sono 
sempre soli – atmosfere norvegesi. Tobia abita con la sua fa-
miglia nel tronco di un albero. Ma un giorno il suo univer-
so tranquillo e felice va in frantumi. Tobia si trasformerà in 
fuggiasco e per sopravvivere, senza l’aiuto della magia, do-
vrà tirare fuori astuzia e coraggio. Ma attenzione, assenza di 
magia non significa laconico realismo. De Fombelle riesce a 
creare un universo a misura di creature alte pochi millimetri. 
L’elemento fantastico si intreccia continuamente con riferi-
menti alla nostra società, come le discussioni sul cosiddetto 

“ecotunnel del progresso”, che un industriale senza scrupoli 
vorrebbe scavare all’interno del tronco d’albero, danneggian-
dolo in modo irreparabile, con la scusa di migliorare e rendere 
più rapide le comunicazioni. 
Abbiamo incontrato De Fombelle in occasione della presenta-
zione italiana di Tobia. 
Come è nato il personaggio di Tobia?
È stato lui a presentarsi a me, a imporsi, mi verrebbe da 
dire. È diventato un compagno di viaggio. Ho impiegato sei 
mesi per scrivere questo romanzo, ma sei anni per pensarlo 
e farlo maturare. È un libro importantissimo per la mia vita, 
l’avrei scritto anche se fossi diventato avvocato o panettiere, 
o qualsiasi altro mestiere che non avesse niente a che vede-
re con la scrittura. 
Oltre al premio Adersen, Tobia ha ricevuto importanti rico-
noscimenti in Francia. È importante per uno scrittore vin-
cere premi? 
Sì. Lo scrittore non scrive per se stesso, scrive per gli altri, 
per essere letto. È vero che la scrittura è una cosa che si fa 
in solitudine, richiede solitudine. Ma un premio incoraggia a 
continuare.
Ha lavorato come insegnante, che cosa trattiene da que-
sta esperienza?
Ho insegnato al collège, ai ragazzi di 12 - 15 anni. Si dice 
che i giovani siano pigri. Ma ho constatato che se i ragaz-
zi vengono interessati sanno essere curiosi, capiscono anche 
cose complesse. 
Il prossimo anno potremo leggere, sempre pubblicato dal-
l’editore San Paolo, il seguito di Tobia, dal titolo Gli occhi 
di Elisha. Pensa a una trilogia?
Anche in questo mi discosto dallo schema del fantasy… Gli 
occhi di Elisha chiuderà la storia. Non amo le trilogie, mi han-
no sempre dato la sensazione che le parti importanti siano la 
prima e la terza e che la seconda serva solo come raccordo e 
ne esca penalizzata.
Insiste molto sulla natura “non fantasy” di Tobia… 
Sì, il fantasy è un genere fin troppo visto, ne ho abbastanza 
di maghi e di streghe. Che non significa rifiutare la magia, la 
fantasia. Preferisco cercare il fantastico nella vita quotidia-
na, nel sogno. La magia è dappertutto. Per l’avventura non 
c’è età. Picasso diceva che ci vuole molto tempo per diven-
tare giovani. E infatti mia nonna ha 82 anni ma è la mia pri-
ma lettrice. ●

NOTE
1. Pubblicato da Salani.
2. San Paolo, 2007, pp. 347, euro 16,50.

Com’è bella 
l’avventura…
FRANCESCA CAPELLI

Dopo anni dominati dal fantasy, la letteratura per ragazzi 
torna a proporre romanzi di qualità, senza bisogno di 
“appoggiarsi” ad atmosfere medievali e scuole di magia. 
Uno di questi libri è Tobia, del francese Timothée De 
Fombelle, al suo esordio nella narrativa per i più giovani
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GUERRA
Bella parola eh? Pensavamo di studiarla nei libri, sbuffando sul-
le genealogie di re e condottieri che si lanciavano in mattanze 
e invece eccoci qui con internet a veder sterminare gente con 
profusione di creatività sadica e aguzzina. Sarà la modernità, 
ma questa parola così arcaica impregna il nostro quotidiano: 
la guerra che, è bene ricordarlo, è cosa diversa dal conflitto. 
Questo è un processo salutare, di trasformazione, faticoso ma 
alla fine, se governato, fruttuoso. La guerra no, è morte, punto 
e basta. Questo il femminismo sta cercando di dire da tempo, 
scegliendo per esempio di parlare, assieme al pensiero non 
violento, di avversario e non di nemico (o nemica), puntan-
do al cambiamento anche a partire dal linguaggio, quindi, il 
modo di stare assieme e di convivere. Saranno anche un po’ 
cupe, ma come negare la forza simbolica di quelle donne in 
nero, che, all’inizio del sanguinoso contenzioso tra ebrei e pa-
lestinesi oltre 20 anni fa, si misero ferme e silenziose in una 
piazza a Gerusalemme, israeliane e palestinesi assieme, per 
dire che gli uomini dovevano smettere di uccidersi?

Le nuove guerre, Mary Kaldor, Carocci editore
Sulla violenza, Hannah Arendt, Guanda
La guerra a due voci, Laurence Deonna, Mursia 
In guerra senza armi, Anna Bravo e Annamaria Bruzzone, 
Laterza
Donne e guerra, Jean Bethke, Mulino

GENERAZIONI
Il cruccio e la delizia di ogni epoca: la relazione (o la non re-
lazione) tra le generazioni, tra madri/padri e figlie/figli, the 
circle of life, tanto per citare il Re leone, che casca proprio 
a fagiolo. Geltrude Stein tagliava corto affermando che «si è 
sempre per natura ostili ai propri genitori e simpatici coi propri 
antenati. I genitori ci stanno troppo addosso, ci impacciano, 
si ha bisogno di essere soli». Chi non ha mai detto, o pensato, 
«non sarò mai come mia madre» (o mio padre) alzi la mano. 
È destino che si cresca separandosi ed evolvendo (si spera, 
ma il Grande fratello ha inferto una discreta mazzata a questa 
aspirazione) dal modello genitoriale, e per traslato, collettivo 
e sociale. Salvo poi, guardandosi indietro dopo l’affannata cor-
sa dei primi anni ribelli, annotare che di alcune cose si deve 
essere grate/i a chi ha sbagliato prima di noi. Le femministe 
hanno usato la chiave di lettura della genealogia per riscrive-
re la storia delle relazioni tra le donne, invitando le giovani 
donne a raccogliere l’eredità delle più grandi, a stringere patti 
e sodalizi con altre, a infrangere insomma il modello che ci 
vuole per forza in competizione. Non è facile, ma si può fare, 
e rischia persino di essere divertente e proficuo. 

Che razza di ragazza, Anna Del Bo Boffino, Rizzoli
Generazioni, Società Italiana delle storiche, Rosenberg 
e Sellier
Parole per giovani donne, Monica Lanfranco, Solfanelli
Madri e figlie, a cura di Laura Freixas, Edizioni Passigli
Madri e figlie, una rivoluzione, Debold Elizabeth, Baldini 
Castoldi

GLOBALIZZAZIONE
«Noi donne, in tutta la nostra vibrante e favolosa diversità, 

siamo testimoni della crescita delle aggressioni contro lo spi-
rito, la mente ed il corpo umano, e la continua invasione ed 
assalto contro la terra e le sue diverse specie. E siamo infuria-
te». Parola di Vandana Shiva, della Fondazione Diverse Women 
for Diversity madre universalmente riconosciuta del pensiero 
ecofemminista e il cui ventennale lavoro ha dato il via alla 
creazione del grande e inarrestabile movimento di critica agli 
effetti della globalizzazione neoliberista. La globalizzazione 
è oggi al centro anche della riflessione dei vari pensieri del 
femminismo. Vandana indica nella difesa della diversità, a tut-
to campo, la medicina contro il totalitarismo culturale che la 
globalizzazione rischia di imporre: «Dobbiamo imparare che 
la diversità non è una ricetta per il conflitto e il caos, ma la 
nostra sola possibilità per un futuro più giusto e più sosteni-
bile in termini ambientali, economici, politici e sociali. È la 
nostra unica strada per sopravvivere». Tanto per cominciare si 
può già fare qualcosina anche da noi: da come si acquista, da 
ciò che si sceglie di mangiare, o vestire, si può determinare 
la vittoria o la fine di modelli di produzione e di vita. Si vota 
di più con il carrello del super che nell’urna!

Biopiraterie, Vandana Shiva, Cuen
No logo, Naomi Klein, Baldini e Castoldi
Un altro mondo in costruzione, a cura di Anna Pizzo, 
Baldini e Castoldi 
Losing control, Saskia Sassen, Il Saggiatore
L’orrore economico, Viviane Forrester, Mondadori

INNAMORAMENTO
Tanto per non andare sul già sentito eccovi queste perle di 
saggezza: «Gratta un innamorato, e trovi un nemico» (Dorothy 
Parker) oppure «Gli innamorati sono sempre un po’ idioti» 
(Colette). Siamo tutte e tutti ottimamente in grado di valuta-
re, soppesare e preventivare gli amori altrui, salvo poi cadere 
nella più completa paralisi di ogni capacità cognitiva quando 
capita a noi. Nonostante le canzonette e l’aids innamorarsi 
(di un’altra persona, di un ideale, di un progetto, di se stes-
se/i) resta, immutato nel tempo, uno dei compiti umani più 
complessi. Da quando, poi, le donne sono diventate adulte 
anche socialmente l’amore è venuto allo scoperto come ter-
reno di conflitto, negoziazione, mediazione. E, come dice la 
psicologa Iole Baldaro Verde, anche di regressione. A volte, 
però, pare, come dice Emily Dickinson, che l’unica conclusio-
ne possibile circa lo spinoso argomento sia l’amore è tutto 
ciò che sappiamo dell’amore». 

Innamorarsi, Louise Poissant, Sonzogno 
Amore e potere: la rivoluzione dei sessi nella coppia e 
nella società, Donata Francescano, Mondadori
Il normale caos dell’amore, Ulrich Beck e Elisabeth Beck-
Gernsheim, Bollati e Boringhieri
Legami d’amore: i rapporti di potere nelle relazioni amo-
rose, Jessica Benjamin, Rosenberg e Sellier
Soggetti d’amore: genere, identificazione sviluppo eroti-
co, Jessica Benjamin, Cortina

* Direttora di Marea, trimestrale dei saperi delle donne (www.moni-
calanfranco.it, www.mareaonline.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
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leggere

I cosiddetti tempi morti (attesa del 
tram, fila agli sportelli…) si possono 
riempire di vita se abbiamo un libro a 
portata di mano. Beninteso, ognuno leg-
ge come vuole e come sa, ma a volte si 
apre un libro per ammazzare il tempo e 
ci si ritrova con la voglia di leggere sul 
serio, da soli. È lì che la parola “legge-
re” recupera il senso originario: leggere 
come scegliere: l’ora e il libro, l’autore 
e l’argomento, eleggere insomma, per 
godersi la compagnia di qualcuno che 
ha pensato e scritto invece di noi, pri-
ma di noi.
Secondo Italo Calvino ogni scrittore scri-
ve un solo libro, sempre lo stesso, ogni 
scrittore, cioè, ha un suo rovello, un in-
terrogativo di fondo sul quale continua 
a indagare anche con percorsi nuovi e 
diverse conclusioni, creando trame e 
personaggi diversi. 
Lo confermano anche due romanzi del-
l’ungherese Magda Szabò (nata nel 1917, 
oggi ha 90 anni), scritti a distanza di 
22 anni. Li segnalo nell’ordine in cui 
li ho letti. La cronologia dell’edizione 
italiana è invertita rispetto all’origina-
le; i lettori hanno conosciuto prima il 
secondo e poi, sull’onda del successo, a 
distanza di un anno, hanno potuto co-
noscere quello scritto molto prima: La 
porta (1987), Einaudi 2005, Traduzione 
di Bruno Ventavoli; La ballata di Iza 
(1965), Einaudi 2006, Traduzione di 
Bruno Ventavoli. Costano 17 euro, ma 
forse esiste anche un’edizione tascabile 
più economica. 

La Porta
La scrittura della Szabò si costruisce sul 
rapporto fra il carattere e le esperienze 
di base, fra il comportamento visibile 
e l’invisibile fondo di remote esperien-
ze. Sono queste a determinare la prima 
idea della vita e le prime reazioni del 
nostro organismo alle situazioni, quel 
repertorio di gesti e reazioni con cui 
interagiamo e che chiamiamo caratte-
re. Nessun’altra esperienza, per quan-
to forte, potrà in seguito modificare 
né cancellare l’impalcatura originaria. 
Educazione, volontà, e necessità po-
tranno in parte coprirla, ma essa rimar-
rà sempre la più forte, essa soltanto ci 
dà identità, la sicurezza di essere noi, 
la capacità di riconoscerci e farci rico-
noscere. 
Tutto questo Magda Szabò non lo teoriz-
za ma ce lo racconta coi fatti, descriven-
do minuzie, scomponendo le molecole 
del quotidiano. È nel quotidiano infatti 
che i corpi, avvicinandosi per necessi-
tà o per piacere, mettendo in campo il 
loro carattere, vanno anche ad agita-
re una parte della propria storia, fosse 
pure sepolta, dimenticata o segregata 
nell’indicibile. Il carattere diventa allo-
ra la chiave della nostra storia segreta; 
quando essa emerge salda il fuori con il 
dentro, il presente con il passato. È il 
caso, in La porta, di Emerenc e del suo 
mistero accanitamente custodito, tragi-
camente messo in piazza proprio dalla 
persona più amata, alla quale rimane, 
incapsulato nella memoria e nell’orga-

nismo, il rimorso in forma di sogno, di 
incubo, e di speranza, ogni volta delu-
sa, che il finale sia diverso. «Non sempre 
una persona si rende conto di compiere 
un gesto imperdonabile, ma qualcosa in 
lei lo sa.» (p. 178).
È interessante, nel racconto della Szabò, 
la lettura della storia a diversi livelli: la 
semplice volontà di vivere, il progetto 
di “crearsi un futuro”, le vite parallele 
e l’intreccio dei destini e, imprevista e 
ingovernabile, la Storia maiuscola degli 
Eventi che entreranno nei libri, coi po-
tenti a decidere direzione ed esiti. 
La storia maiuscola è raccontata dal 
basso, rovesciando la prospettiva dello 
storiografo, mostrando non i Capi ma 
la gente comune, le strade, le case, il 
cibo, gli abiti, i modi di guardarsi, di 
salutarsi o ignorarsi, di spendere e ri-
sparmiare. E più piccola è la gente sul 
piano sociale, più è grande la lezione di 
vita che è capace di dare, poiché la vita 
la si coglie più sulla carne che sui libri: 
«Emerenc mi guardò in silenzio, poi mi 
offrì la scopa, il manico era ben duro, 
non avevo per caso voglia di offrirle un 
piccolo aiuto a scopare, tanto per pro-
vare? Visto che mi recavo in chiesa per 
trovare i ricordi e piagnucolare, non mi 
avrebbe fatto male lavorare un po’, fa-
ticare con la scopa, perché la scopa è 
pesante, e il manico di legno fa venire 
male alle dita. Secondo lei, solo chi co-
nosceva cosa fosse il male fisico aveva 
il diritto di piangere la morte di Gesù.» 
(p. 145). 
La vecchia portinaia scontrosa, gover-
nante di una coppia di intellettuali, si 
prende la libertà di dire quello che pensa 
con la stessa lealtà con cui li accudisce: 
«Mi ascolti bene , le dirò una cosa che 
le farà male. Ma se lo merita. Il padrone 
non vivrà per molto, questo lo sa anche 
lei. Crede che le prugne gli diano forza? 
[…] con quella dieta insipida […] con 
lei che corre sempre a destra e a sinistra 
o che picchia tutto il giorno su quella 

Narrare il quotidiano
LIDIA GARGIULO

La porta e La ballata di Iza due libri di Magda 
Szabò, considerata «la più grande scrittrice 
ungherese». Troppo spesso l’entusiasmo dei 
critici e gli interessi cultural-politici proclamano 
“il più grande scrittore”; meglio allora dire 
semplicemente che Magda Szabò è una grande 
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TVBook. Due mondi 
lontani, due mondi vicini
EDOARDO CHIANURA

http://www.tvbook.it

Un nuovo canale televisivo on-line dedicato al mondo del libro e 
dell’editoria che perciò si occupa di poesia, narrativa, storia, scienza, 
arte, viaggi, e ancora manuali, saggi, romanzi e libri scolastici. Luogo 
di incontro e di scambio tra produzione, distribuzione e fruizione del 
mercato editoriale, mischiando immagini e parole. Due mondi diversi, 
due mondi lontani, uno fatto di carta e l’altro di immagini: quello libra-

rio e quello televisivo. Eppure 
due mondi vicini fatti di in-
tersezioni e di confl uenze. 
L’intento di TVBook è quello di 
realizzare prodotti audiovisi-
vi dedicati ai libri e al mondo 
che li circonda, brevi fi lmati o 
clip il cui protagonista prin-
cipale sarà il libro tout-court. 
TVBook è anche trasmissione 
in diretta di eventi culturali: 
festival letterari, fi ere del li-
bro, presentazioni...

internet
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macchina da scrivere; neanche oggi, per 
esempio, è rimasta con lui pur di andare 
a pregare. Lo faccia ridere di gusto una 
buona volta, questo vale come un padre 
nostro.» (p. 147).
Consapevole e orgogliosa di saperne di 
più: «A lei hanno insegnato migliaia di 
cose, però non riesce mai a capire ciò 
che merita davvero attenzione. […] lei, 
se potesse, rinchiuderebbe tutti in una 
scatola e li tirerebbe fuori solo quando 
serve, ecco qui c’è la mia amica, que-
sta è mia cugina, questa è la mia vec-
chia madrina, questo è il mio amore.» 
(p. 158).
E a vicenda compiuta, quando ogni ri-
parazione è impossibile – altro motivo 
ricorrente della Szabò – si defi nisce il 
senso e il valore della loro convivenza. 
Non è un caso che la storia sia raccon-
tata in prima persona, come se anche 
l’autrice assumesse la sua parte di re-
sponsabilità di non capire, di non ave-
re capito: «Dietro ogni successo visibile 
c’è sempre una persona invisibile senza 
le quali le opere d’arte non nascerebbe-
ro.» (p. 196).

La ballata di Iza
Se è piaciuta La porta piacerà anche La 
ballata di Iza, romanzo più ricco e vario 
per certi aspetti, sebbene meno risolto 
nell’impianto generale. Alla sapiente ma-
turità di La porta si contrappone infatti 
un fascino più fresco e movimentato, ma 
il tema è lo stesso: l’illusione di avere 
capito “chi” sono gli altri e, su questo 
equivoco, continuare a non capirli, a fe-
rirli credendo di agire per il loro bene. È 
questo che succede a Iza, perfetta fi glia, 
perfetta moglie e perfetto medico, che 
l’effi cienza rende cieca all’altrui sensi-
bilità, che la perfezione allontana dalle 
persone più care fi no a lasciarla sola. Si 
conferma quanto diceva Calvino, ma si 
constata anche che il genio si esprime 
nella ricchezza delle variazioni più che 
nell’invenzione dei motivi. ●

MAGDA SZABÒ

LA BALLATA DI IZA
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Davide Zoletto, Straniero 
in classe. Una pedagogia 
dell’ospitalità. Raffaele 
Cortina editore, Milano 
2007, pp. 159, euro 12
«Il potere della resistenza al 
potere che educatore e allievo 
esercitano l’uno verso l’altro» 
è l’inevitabile paradosso 
dell’educazione interculturale. 
Da un sistema ordinato che 
vorrebbe perpetuarsi nei 
confronti di chi varca il suo 
territorio, ad un sistema che, 
da “linea di confine”, traduce 
lo spazio di incontro in “terra 
di frontiera” in cui si finisce 
per essere tutti stranieri. 
Per questo l’autore 
chiede al sistema scuola 
di abbandonare l’idea di 
educazione interculturale 
che vede nell’altro qualcuno 
da ricondurre a una cultura 
di base comune, a una 
cultura unica e univoca, 
e di riconoscere le culture 
differenti per cercare ciò che 
le accomuna.
In breve, attraverso momenti 
come accoglienza, prima 
conoscenza, inserimento, 
L2, ecc., il compito richiesto 
alla scuola diviene quello 
di assumere una capacità 
di ricerca verso metodi, 
strategie e tattiche per 
avviare percorsi realmente 
integrati e nello stesso tempo 
un atteggiamento di auto-
estraniamento, quale capacità 
di guardare al nostro territorio 
come se non lo conoscessimo 
mai del tutto, come appunto 
uno straniero in classe. 

[EDOARDO CHIANURA]

Phil LaMarche, American 
youth. Un omicidio 
involontario, Bompiani, 
Milano 2007, pp. 249, euro 
16,00
Quali sono i riti di passaggio 
di un adolescente oggi? La 
patente (a 16 anni negli 
Usa da noi a 18), gli esami 
scolastici, la “prima volta”, 
l’ingresso nel gruppo di pari, 
il viaggio senza genitori, e 
come un’ombra inquieta che 
fa da sfondo all’esistenza, 
l’incontro con la morte in 
qualunque veste si presenti 
la nera signora. Non quella 
che vedi ogni giorno in Tv per 
migliaia e migliaia di volte, 
ma proprio quella che ti trovi 
davanti a una spanna dal naso 
e all’improvviso ti sbalza fuori 
dalla tua vita ordinaria.
Ted è un adolescente 
americano, un po’ isolato, con 
genitori che tutto sommato 
gli vogliono bene e hanno 
cura di lui, in una condizione 
di vita piccolo borghese, in 
un paesino come tanti altri 
nell’America profonda. Un 
giorno, mostrando ai suoi 

due amici un fucile del padre, 
parte un colpo e uccide uno 
dei due. Da quel momento 
niente sarà più lo stesso 
per Ted: tra l’inchiesta della 
polizia, la madre che cerca di 
proteggerlo, l’affiliazione a 
bande rivali, è un crescendo 
di esperienze che come in una 
tragedia annunciata lo portano 
verso una catastrofe che 
sembra inevitabile. 

[FILIPPO TRASATTI]

Grazia Fresco Honegger, 
Maria Montessori, una 
storia attuale, L’ancora del 
mediterraneo, Napoli, 2007, 
pp. 202, euro 14
L’autrice già nel 2000 aveva 
rilanciato il discorso su 
Maria Montessori con il bel 
libro, Maria Montessori: 
perché no?, uscito da Franco 
Angeli. L’obiettivo era e resta 
non tanto di “svecchiare” 
il pensiero e l’azione della 
Montessori quanto di 
ripensare i giudizi, a volte 
sommari e poco informati, 
che venivano dati sulla 
pedagogista italiana forse 
più nota a mondo. Secondo 
Grazia Fresco Honegger l’opera 
della Montessori è viva ed 
attuale, spesso usata senza 
essere citata: l’essere stata, 
in passato, troppo celebrata 
ha reso un po’ superficiale 
l’approccio alle sue teorie. È 
a questo limite che l’autrice 
vuole far fronte. Con questo 
libro ci offre una biografia 
ragionata di Maria Montessori 
indagando anche gli aspetti 
più interessanti della sua 
pedagogia e senza rinunciare a 
cogliere i tratti oscillanti della 
sua figura: l’incontro-scontro 
con fascismo ed idealismo, 
lo stare tra positivismo e 
spiritualismo. Ma anche gli 
slanci femministi, l’impegno 
per la pace, l’attenzione 
per la dignità dei bambini 
handicappati. Non ci 
dobbiamo aspettare una 
monografia sul pensiero della 
Montessori, ma un affresco 
lucido ed informato che aiuta 
ad apprezzare ancor di più 
questa figura di educatrice ed 
organizzatrice.

Paolo Mauri, Buio, Einaudi, 
Torino, 2007, pp. 118, euro 
10
Un libro originalissimo. La 
sua struttura è volutamente 
frammentaria, ma è da 
questa che trae la sua unità. 
L’autore raccoglie brandelli 
di letteratura, riferimenti 
poetici, storici, culturali, ma 
anche scientifici, religiosi 
per raccontare il buio ed 
i sentimenti, le idee, i 
comportamenti che gli 

uomini hanno adottato nei 
confronti di questa “realtà”. 
Il libro, costellazione di 
breve capitoli, ha una sua 
forma unitaria comunque: 
prima di tutto perché è nella 
diversità d prospettive che 
essa emerge, ma poi anche 
perché mi pare ci sia in 
Mauri una scelta prospettica 
precisa. Ovvero dirci che il 
buio non è per forza il “male”, 
che la notte non è detto che 
sia meglio della luce, che vi 
sono così dei pregiudizi da 
scardinare. Non per una vaga 
cultura dell’ascolto reciproco 
dei punti di vista, ma proprio 
per abituarci al ragionamento 
critico che coglie lo 
spiazzamento dell’esperienza 
e supera le banalità di una 
cultura dominante spesso 
troppo sicura di sé e della sua 
“luce”.

Maurizio Pallante, Discorso 
sulla decrescita, cd audio e 
fascicolo pp. 40, euro 12
Maurizio Pallante si occupa da 
sempre di questi temi e lo fa 
anche con una riconoscibile 
coerenza. L’idea di fondo 
si basa sul paradosso di 
considerare la decrescita 
come una condizione 
felice. Ma evidentemente 
il progetto è di proporre 
così un nuovo sistema di 
valori e una prospettiva 
economica e produttiva 
finalizzata allo sviluppo di 
tecnologie che frenino la 
catastrofe ambientale causata 
dai processi produttivi. 
Insomma basta col PIL 
quale parametro per la 
qualità della vita e basta 
con il sistema di scambio 
(di merci che producono 
disuguaglianza) fondato sul 
valore. Per l’autore, occorre 
dare vita, ad un’economia 
fondata sul dono, sulla 
sobrietà dei consumi, sulla 
capacità di autoproduzione 
aiutati dalla tecnologia. Così, 
nelle intenzioni di Pallante 
la decrescita non deve 
essere rinuncia,  riduzione 
del benessere o ritorno al 
passato quanto piuttosto una 
scelta per per il futuro. La 
decrescita, si dice, è l’elogio 
dell’ozio, della lentezza e 
della durata. Tutto bene, ma 
la domanda è su che scala 
tutto questo è realizzabile? 
Il problema non è l’idea o 
la prospettiva, il problema 
è come costruire una 
dimensione sociale su questa 
stessa idea.

Jonathan Coe, La pioggia 
prima che cada , Feltrinelli, 
Milano, 2007, pp. 224, 
euro 16
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We’ll Never Turn Back 
(Non torneremo mai 
indietro)
L’incontro tra la grande cantante gospel Mavis 
Staples e il musicista e produttore Ray Cooder 
ha dato vita a un CD (Mavis 
Staples, We’ll Never Turn Back, 
Anti-Records 2007) splendido, 
di grande forza musicale e im-
pegno civile.
Mavis Staples, musicista sta-
tunitense, è nota – oltre che 
per la sua voce calda e profon-
da – per il suo impegno a fian-
co di Martin Luter King nelle 

battaglie per la conquista delle libertà e dei diritti civili tra gli anni 
Cinquanta e Sessanta. Gli Staple Singers – quartetto formato da lei, 
dal padre, dalla sorella e dal fratello – furono in primo piano in molte 
situazioni, spesso rischiose, riuscendo a coniugare la denuncia politi-
ca con l’emozione della musica e la fiducia nel futuro.
I tragici avvenimenti dell’uragano Katrina e di ciò che ne è seguito hanno portato Mavis 
alla decisione di far nuovamente sentire la sua voce, per denunciare l’attualità dei pro-
blemi razziali. La cantante afferma infatti che guardando le immagini della gente che 
affogava in quelle acque limacciose, ha capito che era arrivato il momento di tornare a 
incidere le stesse canzoni che cantava durante le marce di protesta. 
Con la collaborazione di Ry Cooder, che è anche il produttore, presenta quindi dodici can-
zoni (dieci della tradizione di protesta e due nuove) che il calore e l’intensità della sua 
voce, uniti alla ricchezza e originalità degli arrangiamenti musicali riescono a rendere 
fortemente emozionanti e attuali. I brani conservano lo spirito dei gospel e dei blues, 
con tutta la carica di denuncia, ma anche di forza e di speranza che li caratterizza: il 
titolo Non torneremo mai indietro è in questo senso emblematico. Nelle note di coperti-

na Mavis Staples afferma di voler trovare le stes-
se sensazioni che l’hanno animata in passato per 
riuscire a contribuire a un cambiamento positivo. 
Sicuramente è riuscita a emozionare e a scuotere 
chi ascolta e a rendere evidente quanto la musica 
afroamericana sia ancora vitale e profonda.

MARIATERESA LIETTI

Children’s Cello
Un Cd (Nelson, Boccherini, Mendelsshon, Bridge, 
Faurè, ecc. Children’s Cello, BIS Records, CD 1562, 
2006, euro 17,50) che è una chicca. Raccoglie 
splendidi brani per violoncello rivolti a giovani 
studenti e musicisti. Si parte con un first step con 

brani di Lebelle e Sheila Nelson, una tra le più importanti compositrici e didatte inglesi 
in questo settore: semplici ma emozionati. Si passa ad un livello intermedio dove en-
trano in gioco Boccherini, Bridge e Sibelius per arrivare a brani più complessi. La ca-
ratteristica è che si mescolano brani di autori famosi a brani di altri meno noti, ma non 

certamente meno interessanti. Indispensabile per 
chi fa didattica, accattivante per i giovani callisti 
che possono così ascoltare e riascoltare i brani, 
privi di ogni freddo didatticismo, su cui si affati-
cano allegramente.

Children’s Corner
Due Cd (Schumann, Debussy, Brhams, Grieg, ecc. 
Children’s Corner, Brilliant Classic, 2 CD 92304, 
2006, euro 7,80) interessanti per il prezzo, ma an-
che per il contenuto. Risolvono l’annoso problema 
di veder riuniti i brani per pianoforte di molti au-

tori classici scritti per i bambini o che hanno per tema l’infanzia. Ritroviamo infatti le 
Kinderssznen di Schumann o i Children’s corner di Debussy, ma è interessante poter ascol-
tare anche l’Album for the young di Tchaikovsky o le Gymnopedie di Erik Satie. Insomma 
uno strumento per “educare” all’ascolto i bambini e per dare agli insegnanti una risorsa 
per altre attività (si pensi alla possibilità di rielaborare graficamente l’ascolto di certi 
brani di Chopin o Mozart oppure alle attività di drammatizzazione a partire dalle sugge-
stioni d’ascolto di un brano come Dance of the Fairies di Grieg.). Insomma, qualcosa che 
molto di più una semplice “colonna sonora”.

La Zia Rosamond è morta 
nella sua casa, dove viveva 
sola, dopo la morte di Ruth, 
la pittrice che è stata la sua 
ultima compagna. Quando è 
morta, stava ascoltando un 
disco – canti dell’Auvergne 
– e aveva un microfono 
in mano. Sul tavolo c’era 
un album di fotografie. La 
prima sorpresa viene dal 
testamento. Rosamond ha 
diviso il suo patrimonio in 
tre parti: un terzo a Gill, 
la sua nipote preferita; un 
terzo a David, il fratello di 
Gill; e un terzo a Imogen. 
È attorno ad essa che ruota 
tutto il racconto: Imogen è 
una bambina cieca. Intanto 
Gill ascolta con le sue figlie 
le cassette incise dalla donna 
mentre sfogliava l’album 
di fotografie selezionando 
le venti istantanee in cui 
poteva compendiarsi la sua 
vita. Ne viene fuori la storia 
della famiglia segnata dalla 
guerra e lasciando emergere 
tematiche come quella 
dell’anaffettività verso le 
bambine e la genitorialità 
omosessuale di Rebecca e 
Rosamond, il maltrattamento 
silenzioso dell’infanzia, il 
desiderio di libertà della 
donne e la loro capacità di 
saper guardare oltre, persino 
oltre il destino, così normale, 
così crudele.

Gonçalo M. Tavares, Il signor 
Calvino, Guanda, Milano, 
2006, pp. 79, euro 10
Il richiamo a Italo Calvino 
è evidente e pure cercato. 
Il libro è strutturato in una 
serie di brevi racconti che 
descrivono emozioni, pensieri, 
piccole grandi esperienze del 
signor Calvino, appunto.
Lo scenario è sospeso 
tra quello di una città 
immaginaria col suo quartiere 
e l’immaginazione stessa del 
protagonista che in qual modo 
disegna la realtà con la “forza 
del pensiero”. Il racconto è 
un distillato di riflessione 
filosofica e di racconto del 
pulsare della mente per certi 
versi surreale, ma al tempo 
stesso così reale. Una sorta 
di iperrealismo metafisico 
che ha l’originalità di porre 
domande profonde sul senso 
dell’esistenza e sul significato 
del quotidiano stupore 
dinnanzi alle cose. Ogni 
raccontino è un’intriduzione 
ad una discussione infinita 
in cui ciascuno può davvero 
raccontare la sua di 
esperienza. Non ha l’ironia né 
l’impatto tragicamente comico 
del Marcovaldo e Calvino 
resta più un pretesto che un 
testo, ma è interessante e 
soprattutto intrigante. ●

libri
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Al Kamandjati – Il violinista
Si terrà a Roma (29, 30 novembre e 1 
dicembre) lo spettacolo Al Kamandjati – Il 
violinista. Lo spettacolo è tratto da un testo 
di Amira Hass, l’unica giornalista israeliana 
che vive a Ramallah, nei Territori palestinesi 
occupati.
La musica non è un privilegio: è un diritto 
di tutti. Per garantire questo diritto Ramzi 
Aburedwan, musicista palestinese, nato 
ventotto anni fa in un campo profughi 
alla periferia di Ramallah, ha deciso di 
aprire, nel 2005, una scuola di musica (Al 
Kamandjati) nel centro storico della città. 

E di portare lo studio della viola, del violino, della chitarra, 
della fisarmonica, nei campi profughi e nei centri urbani 
della Palestina ccupata. La storia di Ramzi è una parabola 
esemplare: nel 1987 era un ragazzino che lanciava le pietre 

contro i carri armati israeliani 
(e una foto diventata 
celebre lo ha fatto diventare 
il simbolo della prima 
Intifada), nel 1999 sedeva 
nelle fila della West-Eastern 
Divan Orchestra fondata da 
Daniel Barenboim insieme a 
Edward Said. Per raccontare 
questa storia in parole, 
musica e immagini Guido 
Barbieri e Oscar Pizzo hanno 
riunito un gruppo di artisti 
e di intellettuali: Amira 
Hass, Franghiz Ali Zadeh, 
compositrice azerbaijana di 
religione musulmana, Moni 
Ovadia, da sempre testimone 
attento della questione 
palestinese; Mohammad 

Bakri, il più popolare e amato attore palestinese; Yannis 
Kounellis, Marco Di Noi (regista e videomaker) e infine lo 
stesso Ramzi con i maestri e gli allievi di Al Kamandjati.
Informazioni: http://www.auditorium.com/eventi/4906493.

Bruno Munari. Tra scienza e arte
Nell’ambito dell’anno delle celebrazioni di Bruno Munari 
(1907 – 2007) la Galleria del Design e dell’Arredamento di 
Cantù ha in programma una serie di attività e incontri (nel 
corso dell’anno 2007-2008) per evidenziare la capacità di 

Munari di ritagliarsi uno spazio 
ed operare in perfetto equilibrio 
sulla sottile linea di confine tra 
rigore e pura ironia, tra gioco 
e calcolo, tra Scienza e Arte, 
appunto. 
Il progetto parte dallo studio 
degli oggetti che costituiscono 
la Collezione Bruno Munari, 
più di mille pezzi tra opere di 
editoria, design, multipli d’arte 
e opere uniche, che la Galleria 
del Design e dell’Arredamento 
possiede e gestisce in 
collaborazione con l’Associazione 
Amici dei Musei di Cantù.
Galleria del Design e 
dell’Arredamento di Cantù, via 
Borgognone, 12, 22063 Cantù 
(Co), tel. 031 713114, fax 031 
713118,

Le immagini della fantasia
Al Palazzo del Municipio di Sarmede (TV) si tiene fino 
al 16 dicembre 2007 Le immagini della fantasia, mostra 
internazionale d’illustrazione per l’infanzia 2007.
Informazioni: info@sarmedemostra.it, www.sarmedemostra.
it.
 galleriadesign@clacsrl.it, http://www.clacsrl.it/index.
php?mn=8&sm=72.
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Cinema per la 
didattica 
http://www.ipbz.it/ip/
cinema
La gamma dei possibili film 
utilizzabili nella didattica 
si è enormemente amplia-
ta in questi anni grazie an-
che alla diffusione di nuovi 
supporti come il DVD. Ma 
come fare a scegliere, nel-
la vastità dei titoli, quello 

o quelli che ci possono servire? E poi dove re-
perirli? Ferruccio Cumer, insegnante di lettere a 
Milano, ci ha provato. Un po’ ricorrendo al gusto 
personale, un po’ utilizzando ogni tipo di pubbli-
cazione che si occupasse di cinema, un po’ con-
sultando critici esperti e giovani frequentatori 
di cinematografi, cineclub e videoclub. Dei film, 
inseriti in ordine alfabetico nelle varie sezioni in 
cui sono suddivisi, si forniscono: titolo, titolo 
originale, regia, cast, nazionalità, anno di pro-
duzione ecc.; trama in breve e critica succinta 
ma, nei limiti del possibile, esauriente; eventuali 
osservazioni sull’utilizzazione scolastica; valu-
tazione sintetica in stellette o asterischi tratta 
dai diversi manuali elencati nella bibliografia del 
sito; indicazioni per il reperimento.

EDOARDO CHIANURA

cinema

Su commissione di una felice donna in carriera, 
una giovane scrittrice le inventa una biografia 
sulla traccia di luoghi, volti e parole di un mondo 
dimenticato. Emergono vivi e tangibili non solo 
paradisi di spensieratezza ma anche dolorosi smar-
rimenti e il racconto, favola o storia che sia, si fa 
riflessione su perché si ricorda e perché si dimen-
tica, quali segreti accordi fra memoria e oblio ci 
traghettano vivi dal passato al futuro. Il dialogo a 
distanza e poi l’incontro ravvicinato fra la signora 
e l’invisibile scriba confermano la feconda neces-
sità della memoria privata, quando non si ammala 
di elegia, quando non ci chiude al nuovo. 
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