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Nella foresta, quaNdo i rami litigaNo le radici si abbracciaNo

Silvia Amodio 

A pagina 35 l’autrice ci parla di questa fotografia e del suo lavoro di ricerca.
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i tempi della politica, il ruolo del go-
verno, la forza di chi agisce nel socia-
le nel segno della coesione, tre spunti 
alla base dell’Editoriale del segretario 
generale della cisl scuola, francesco 
scrima. se la crisi economica accresce 
il disagio e l’indignazione, e dunque la 
domanda di cambiamento e di risulta-
ti, ad essere vincente non è chi “vince” 
ma chi riesce a “convincere”, scrive 
scrima, “nel significato etimologico di 
una parola che richiama la necessità di 
vincere insieme”. 

questo numero della rivista prosegue 
nella linea rosa tracciata sin dall’inizio 
dell’anno da s&f: in Punto di vista 
la pittrice eva Kaiser rivendica il dovere 
per ciascuno di noi di agire “in questo 
tempo”, mentre La finestra è della 
fotografa silvia amodio, con uno spac-
cato che ci parla del burkina faso. una 
donna è protagonista anche di Tren-
tarighe: antonella anedda, poetessa, 
autrice di rime sulle parole, sul tessuto 
della vita, sulla forma del destino.

il Sindacale, dedica un ampio ser-
vizio alle novità in tema di inclusione e 
integrazione degli studenti stranieri e 
affronta alcune parole chiave di que-
sta stagione: test, quiz… la sezione 
di  Scenari contiene un ampio dossier 
sull’europa e le europe, tra mito, crisi 
e nuove vocazioni, con gli interventi di 
acanfora e ceruti. in Professione, la 
formazione dei docenti del primo e se-
condo ciclo, i nodi ancora da sciogliere 
e le aspettative per l’imminente futuro, 
al centro dei contributi di cristanini e 
ferratini. la quarta di copertina è dedi-
cata a sophie scholl, eroina della rosa 
bianca.
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Francesco Scrima

All’origine, sicuramente il punto 
di non ritorno raggiunto, da parte 
dei cittadini, quanto a sopportazione 
del degrado, dell’inconcludenza, del 
malcostume di una classe politica ri-
tenuta “in toto” colpevole. Un giudi-
zio che non fa distinzioni tra caso e 
caso. Come non ci fosse tempo; ma 
forse anche per evitare di fare i con-
ti, ciascuno, con le proprie personali 
responsabilità di componente di una 
comunità delle cui disgrazie è pre-
feribile addossare ad altri ogni col-
pa, riservando comunque a se stessi 
una benevola autoassoluzione. Vie-
ne da ricordare, in questi giorni, il se-
vero monito che Aldo Moro rivolge-
va richiamando la necessità che si af-
fermasse un forte senso del dovere 
per non rendere effimera la stagione 
dei diritti. Tema cui andrebbe riserva-
to il dovuto riguardo, anche al fine di 
evitare che un sentimento nobile co-
me l’indignazione si riduca ad esse-
re semplicemente l’eco della rissosità 
dilagante nella dialettica politica. 

Ma pesa ancor di più, nel rendere 
gradita e condivisa l’enunciazione di 

Al di là del facile 
decisionismo

traguardi ambiziosi, la situazione di 
obiettivo disagio in cui versano aree 
crescenti della nostra società, forte-
mente provate dal perdurare di una 
crisi che ha prodotto un generale e 
considerevole abbassamento del te-
nore di vita delle famiglie; il volume 
ridotto dei consumi si accompagna 
all’incertezza delle prospettive, per i 
tanti giovani senza lavoro e per i tan-
ti che il lavoro ce l’hanno, ma temo-
no ogni giorno di perderlo. 

Due ragioni – bisogno di una 
politica rinnovata, attesa e necessi-
tà di veder superata la crisi economi-
ca – che spiegano in gran parte il fa-
vore crescente di cui gode chi riesce 
oggi a proporsi come soggetto capa-
ce di agire con rapidità e determina-
zione, le doti che oggi sembrano an-
dare per la maggiore. Vengono così 
relegati in secondo piano altri aspet-
ti fino a poco tempo fa tenuti in gran-
dissima considerazione (prudenza, 
rappresentanza del pluralismo, ri-
cerca della mediazione e di consen-
so ampio, gradualità dei processi di 
cambiamento, salvaguardia dei dirit-
ti acquisiti, ecc.), mentre il livello cre-
scente di disagio sociale fa aumenta-
re la domanda di “risultati” da ottene-
re il più velocemente possibile. Ad 
essere vincente, in questo contesto, è 
chi viene percepito come in grado di 
reggere e superare questa sfida.

Sarebbe tuttavia necessario riflette-
re con la dovuta attenzione sul sen-
so da dare al termine “vincere”, così 
presente e dominante in una dialet-
tica politica sempre più declinata nei 
modi e nei toni di un esasperato ago-
nismo. Vincere per chi? Per che co-
sa? Con quali obiettivi ed entro quali 

Come metafora della stagione politica che 
stiamo vivendo Giuseppe De Rita cita una 
lirica di Ungaretti: “Morire come l’allodola 

assetata sul miraggio, ma non vivere di 
lamento come un cardellino accecato”, 
versi che ben si prestano a rendere l’idea 
di una società fortemente attratta dalla 

fiammata di ambizioni ostentata da 
soggetti politici di segno diverso. 
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orizzonti di valore? Più che vincere – 
è il richiamo di Bruno Forte in un suo 
recente intervento – conta “convin-
cere”. Anzitutto nel significato etimo-
logico di una parola che richiama la 
necessità di “vincere insieme”: dun-
que non la vittoria di una parte, che 
presuppone la soccombenza di altre, 
ma il riscatto della comunità nel suo 
complesso dalle difficoltà e dal disa-
gio. Poi nella credibilità dei compor-
tamenti, nella coerenza delle scelte 
rispetto ai valori proclamati. Infine la 
qualità degli obiettivi per cui si com-
pete e si cerca di vincere; “una più 
ampia giustizia per tutti, un acces-
so più equamente distribuito ai be-
ni, un’offerta di possibilità di lavoro e 
di realizzazione di sé che non esclu-
da nessuno”. 

Se è questa la “vittoria” di cui 
abbiamo bisogno, è chiaro che le 
doti di determinazione e rapidità, pur 
fondamentali per segnare una neces-
saria discontinuità rispetto all’incon-
cludenza di troppe stagioni della no-
stra politica, se restano fini a se stes-
se non bastano a farne una nuova. La 
velocità da sola non basta di per sé 
a delineare e dare senso a percorsi, 
obiettivi e traguardi: l’alternativa alla 
palude e alle vischiosità di un siste-
ma bloccato non possono essere la 
superficialità e la vaghezza di politi-
che improvvisate, fatte di annunci più 
o meno suggestivi e accattivanti. Un 
“progetto” è cosa diversa da un “an-
nuncio”: richiede una solidità di im-
pianto che non si improvvisa. Esige di 
essere sostenuto da una condivisione 
significativa e non effimera.

Spetta certamente alla politica 
il ruolo di governo, e occorre metter-
la in condizione di esercitarlo con più 
efficacia, anche attraverso i necessari 
interventi di riforma istituzionale; ma 
fuori da pretese di autosufficienza nei 
confronti di una società rispetto alla 
quale la politica stessa è tenuta a por-
si in una relazione di servizio, non di 
comando. Sia chiaro, anche le forme 
e gli strumenti della partecipazione 

e della rappresentanza sociale fanno 
i conti con la profondità dei muta-
menti strutturali in atto ad ogni livello 
(modalità di comunicazione e intera-
zione, dimensione, fluidità e mobilità 
dei contesti); non esistono “rendite di 
posizione” che possano oggi esone-
rare qualcuno dall’obbligo di ripen-
sare e aggiornare il proprio modo di 
organizzarsi e di agire. 

Per decenni l’importanza rico-
nosciuta alle forze sociali è stata al-
la base delle norme che ne hanno 
codificato prerogative e determinato 
spazi di agibilità anche attraverso il ri-
conoscimento di specifiche risorse: i 
diritti sindacali, specie nel pubblico, 
diventano un costo accettabile per la 
collettività se questa è convinta che 
l’azione del sindacato generi comun-
que un ritorno positivo, al di là delle 
scelte di adesione o meno, che inve-
stono la sfera della libertà individua-
le. Sappiamo bene quanto sia diversa 
l’aria che respiriamo oggi: è gioco fa-
cile, quando si parla di abbattere i co-
sti della politica, farvi rientrare anche 
i costi del sindacato. Trovando con-
sensi a destra e a sinistra per colpire 
il nemico comune, rappresentato dal 
sindacalismo come il nostro, che vi-
ve di contrattazione e non di barri-
cate, avendo come proprio orizzonte 
quello di una società coesa e solidale, 
fuori da egoismi corporativi e lonta-
no anni luce da concezioni “antago-
niste” che possono dare al sindacato 
un’effimera visibilità, ma lo privano 
in realtà di senso e di ruolo. 

Anche a chi agisce nel sociale è ri-
chiesto oggi di rinnovarsi, per veder 
confermata e riconosciuta la propria 
funzione di “trama fondamentale del 
tessuto democratico”, e questo vale 
ancor di più per chi rappresenta il la-
voro pubblico: una politica che am-
bisca a governare la società nel se-
gno della coesione non ha ragione di 
temere il dialogo con i soggetti del-
la rappresentanza sociale, o di rite-
nerlo una remora al necessario cam-
biamento. Può esserne invece risor-
sa decisiva.
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Eva Kaiser *

Qui non parlerò dei metodi d’inse
gnamento, né di come l’arte sia usata 
didatticamente al fine d’influire sulla 
personalità e perseguire scopi e valo
ri determinati da una particolare so
cietà, in un certo tempo. Ad esempio 
Friedrich Schiller, nella sua opera “L’e
ducazione estetica dell’uomo”, vede
va ancora l’arte come la più alta espres
sione di libertà, e suggeriva pertanto 
d’usarla per educare i cittadini ad essa, 
creando così una società migliore. 

Ma chiedo, io pittrice, come pos
so agire in questo tempo?

(Voglio agire in questo tempo, scris
se Käthe Kollwitz, la grande scultrice 
e grafica tedesca). Nel vostro tempo, 
che è già il tempo che verrà e ci so
pravviverà? Quali immagini vi possia
mo dare, noi che diamo immagini? 
(Parallelamente ci sono altre, molte 
altre vie d’azione). Immagini che sca
turiscono da una intima necessità. E 
ci sono immagini da quando c’è l’uo
mo. Particolarmente oggi siamo som
mersi da un fiume d’immagini e si po
trebbe quasi pensare che non resti 
nient’altro da realizzare. Allora per
ché ancora altre immagini? E perché 
ancora la pittura se sono disponibili 

Io voglio agire
in questo tempo

altri strumenti per rappresentare il vi
sibile? E infatti proprio questo è il 
punto: l’arte non ha niente a che fare 
(e mai ha avuto a che fare) con que
sto. L’arte non riproduce il visibile, 
ma rende visibile ci dice Paul Klee. 
Dice l’indicibile e crea una realtà al
ternativa a quella a cui siamo abitua
ti. L’arte è un’invito a nuovi territori 
dello spirito. Propone un’altro da me 
che nell’atto del vedere mi riconduce 
a me stesso, in un processo di autori
flessione e possibile trasformazione. 
Dice del mondo e dell’esserci in que
sto mondo. Ogni opera d’arte cela in 
sé la possibilità di scoprirsi rinnovati 
ed approdare ad una nuova perce
zione e nuovi pensieri.

Questo è un processo che richiede 
tempo e una modalità che oggi sem
bra sfuggirci: la disponibilità al con
cedersi e lasciarsi stupire, la libertà di 
uno sguardo indipendente e la capa
cità di vedere la singola esperienza in 
un grande orizzonte.

Come posso agire, dunque?
Che cosa ci può dare ancora l’arte 

visto che apparentemente abbiamo 
tutto?

Ogni nostalgia è diventata esaudi
bile in quanto bastiamo a noi stessi 
nel nostro miniuniverso che tutto 
comprende. Quasi si vorrebbe inten
dere che gli spazi – spazi interni – che 
accolsero e custodirono l’arte, non ci 
sono più.  Sazi e disgustati, ci chiedia
mo: per che cosa tutto questo?

Io vedo sparire l’uomo dall’arte e 
dal suo tempo, questo tempo. O 
scompare completamente dalle su
perfici delle tele e dei monitor, oppu
re diventa caricatura, manichino dai 
contenuti precostruiti, che devono 

“La cultura e le arti giocano un ruolo 
chiave in una educazione completa che 
permetta il pieno e armonioso sviluppo 

dell’individuo. L’educazione artistica è, 
di conseguenza, un diritto universale 

dell’uomo per tutti gli alunni”
(Road map per l’educazione artistica, UNESCO, 

Conferenza mondiale sull’educazione artistica, Lisbona, 2006)

foto di C. Grosskopf
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straniare. Un guscio vuoto.
Questo si ripete, sintomaticamen

te. Mai c’è stato più individuo. Mai 
l’uomo s’è ripiegato su se stesso co
me oggi. Mai è riuscito così poco a ve
nire a capo di se stesso. Mai ha avuto 
così tanto bisogno che qualcuno gli 
dicesse cosa fare. E gli viene detto in 
continuazione. In ogni luogo. In ogni 
tempo.

L’uomo non sopporta più di resta
re solo con se stesso, deve essere in
trattenuto in continuazione. Restano 
bloccate la spontaneità e la creatività. 
La domanda: “chi sono io, che vo
glio?” – io del tutto solo. Ma è troppo 
minaccioso pensare all’Io, da solo. E 
per questo che così volentieri creia
mo delle reti, siamo sempre e dap
pertutto raggiungibili, siamo sempre 
ben collegati, per non restare soli.

La libertà consiste nella scelta dei 
beni di consumo. Di più non c’è biso
gno.

Allora, come devo agire?
L’arte oggi è diventata il mercato 

dell’arte: chi pensa all’arte si riferisce 
in realtà a quest’ultimo, in quanto es
so è il vero soggetto del discorso.

L’artista scambia la sua ansia di ri
fondare il mondo su un’utopia con 
l’accettazione delle regole del merca
to. Le monete d’oro vengono baratta
te con quelle di ferro. In questo mo
do l’artista diventa un fornitore. L’ar
te si degrada a trofeo, oggetto di pre
stigio, investimento. Il valore di un ar
tista si misura con la vendibilità della 
sua arte. Tutto questo ha sicuramen
te a che fare con i soldi, ma per nien
te con l’arte, e ancora meno con i con
tenuti: in questo modo l’artista si ridu
ce a decoratore dell’esistente e del
l’uniformità globale. Al contrario l’ar
te autentica è portatrice di un princi
pio di vita, diverso da quello finanzia
rio, si ribella agli obblighi della mas
simizzazione del profitto.

Questa crisi economica è di fatto 
una crisi culturale. È il coronamento 
e il punto di svolta (o la crisi sarebbe 
catastrofe) di un processo di lunga 
data: la economizzazione di ogni 

* Eva Kaiser, è nata nel 1972 
ad Eichendorf (Baviera). Do
po aver studiato storia dell’ar
te e germanistica a Passau e 
Berlino, si dedica allo studio 
della pittura da autodidatta. 
Approfondisce maestri e temi 
a lei cari attraverso viaggi di 
formazione che l’hanno por
tata in Francia e successiva
mente in Italia. Ha esposto in 
gallerie e fiere d’arte in Ger
mania, Svezia, Svizzera e Ita
lia. È cofondatrice del proget
to artistico berlinese LOFT360°. 
Attualmente sta lavorando al
la fondazione di una Produ
zentengalerie a Berlino. È im
pegnata come artista in una 
scuola elementare di Berlino 
al fine di realizzare progetti ar
tistici con i bambini. Vive e la
vora a Berlino come pittrice 
ed illustratrice. I suoi lavori sul 
sito www.evakaiser.eu

aspetto della realtà. In questa luce la 
crisi appare non come un errore ca
suale del sistema, bensì una fase ad 
esso strutturale. Chiunque elegga il 
profitto a valore unico, al quale tutti 
gli altri sono subordinati, si fa porta
voce di una ideologia che allontana 
l’uomo da se stesso. In questo conte
sto, quale meraviglia se la “buona ar
te” è soltanto quella che si vende be
ne? Ogni società ha il mercato d’arte 
che si merita.

I tempi di crisi creano l’esigenza di 
grandi sicurezze, ma al tempo stesso 
aprono in se uno spazio per l’utopia. 
Uno spazio per l’indicibile, dove si 
crede che già tutto sia stato detto. 

Ci dice il filosofo Hans Heinz Holz: 
L’opera d’arte pura non ha altro sco-
po che offrirsi allo sguardo e, libera 
da qualsivoglia utilizzo pratico, esse-
re significativa.

Una società che non ha spazio per 
un’arte così, non sottomessa alle lo
giche del mercato, è veramente po
vera. 

Io voglio agire in questo tempo
Non posso togliervi lo straniamen

to, ma vorrei restituirvi l’uomo.
Sì, io dipingo ancora l’uomo, anco

ra e nonostante tutto. Forse qualcuno 
si ricorderà di lui, dopo.

Non sono le cose 
a trasformarsi, 
siamo noi 
a cambiare.
Henry David Thoreau
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In Europa l’immigrazione ha assunto 
dimensioni imponenti. All’inizio del 2012, 

nel vecchio continente sono state censite 
20,7 milioni di persone con nazionalità non 

europea, circa il 4,1% della popolazione. 

Le nuove Linee guida per l’accoglien-
za e l’integrazione degli alunni stra-
nieri, pubblicate dal Miur, nell’appa-
rente neutralità delle soluzioni tecni-
che proposte, affrontano rilevanti di-
mensioni valoriali, individuano attori 
e disegnano reti di supporto, valoriz-
zano dimensioni di flusso piuttosto 
che segmentazioni astratte di metodo: 
il concetto di inclusione si sovrappo-
ne a quello di partecipazione.

In Europa l’immigrazione ha assun-
to dimensioni imponenti. All’inizio del 
2012, nel vecchio continente sono sta-
te censite 20,7 milioni di persone con 
nazionalità non europea, circa il 4,1% 
della popolazione. Alla stessa data 
13,6 milioni di cittadini Eu-27 risiede-
vano in uno Stato diverso da quello di 
nascita (1).

L’attuale situazione sociale delle na-

zioni accoglienti, largamente investite 
da una grave crisi economica ancora 
non conclusa, ha acuito le difficoltà 
degli immigrati. La disastrosa realtà oc-
cupazionale e l’aumento della pover-
tà hanno favorito, ancor più che in 
passato, situazioni di lavoro precarie e 
meno qualificate, con maggiori diffi-
coltà di inserimento e minore disponi-
bilità di supporti per l’integrazione. 

In questo scenario l’impegno delle 
istituzioni scolastiche è particolarmen-
te significativo, poiché la scuola, insie-
me alle Associazioni del terzo settore, 
è rimasta uno dei pochi punti di riferi-
mento per le famiglie immigrate. Tut-
tavia, occorre osservare che, anche in 
ambito scolastico, l’accoglienza è un 
cammino accidentato.

EsclusionE E dispErsionE 
scolastica: rischi concrEti

Nonostante parte dei flussi migrato-
ri coinvolga persone con un buon 
background culturale ed una forma-
zione che consente un più facile inse-
rimento nel Paese ospitante, la grande 
maggioranza dei migranti è particolar-
mente esposta al rischio di esclusione 
e di dispersione scolastica.

È significativo il fatto che in Europa 
i minori migranti sono spesso inseriti 
nelle scuole per alunni con bisogni 
speciali, anche per la difficoltà nel te-
ner distinte carenze linguistiche e pro-
blemi di apprendimento.

Nell’Unione Europea, nel 2009, la 
percentuale di dispersione tra i giova-
ni con un background di migranti era 
quasi il doppio rispetto ai non migran-
ti (il 26,3% contro il 13,1%) (2). 

Purtroppo la percentuale di disper-
sione in Italia è assai più alta della me-
dia europea, ed altrettanto avviene per 
il tasso di ritardo nel percorso formati-
vo, anche se in modo differenziato nei 

Inclusione e integrazione
La nuova frontiera

Fonte: Elaborazione 
Istat su dati Miur
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diversi segmenti scolastici. 
In particolare la scuola secondaria, 

che registra un aumento percentuale 
di presenze di alunni stranieri, appare 
meno attrezzata in tema di flessibilità 
didattica e di personalizzazione dei 
percorsi formativi. Infatti, anche se in 
diminuzione rispetto all’anno prece-
dente, i tassi di ritardo scolastico nel-
l’a.s. 2012/2013 erano pari al 16,3% 
nella scuola primaria, al 44,1% nella 
scuola secondaria di primo grado e 
ben al 67,1% nella scuola secondaria 
di secondo grado (3).

I risultati degli allievi immigrati so-
no certamente condizionati da fattori 
familiari: il retroterra culturale, la situa-
zione sociale ed economica, il grado 
di integrazione dei genitori, il valore 
attribuito alla scolarizzazione, la lin-
gua parlata in casa e la vicinanza del-
l’idioma materno rispetto a quello del 
Paese accogliente…

Non meno importanti però sono le 
pratiche di insegnamento, le aspettati-
ve dei docenti, l’omogeneità o meno 
della classe e la scarsa flessibilità della 
sua strutturazione. 

una strada in salita
Nella realtà del contesto scolastico, 

come ben sanno i docenti ed i dirigen-
ti, l’accoglienza degli alunni stranieri è 
ostacolata da elementi strutturali: la 
mancanza di fondi, la rigidità del siste-
ma, i tagli di organico. 

Ma vi sono anche ragioni ulteriori.
Le differenze di nazionalità degli al-

lievi (lingua, usi, cultura, aspettative 
verso la scuola) e la variabilità delle 
condizioni socio economiche, spesso 
molto difficili, richiedono livelli di per-
sonalizzazione elevati a cui non sem-
pre si riesce a dare seguito. A queste 
situazioni generali si sovrappongono 
le specifiche realtà personali spesso 
caratterizzate da una forte densità 
emotiva. 

Un caso particolare e relativamente 
frequente è rappresentato dai mino-
renni in età preadolescenziale, neo ar-
rivati in Italia. Questi ragazzi, spesso 
cresciuti con i nonni nel paese d’origi-
ne, dopo il ricongiungimento familia-

re non solo devono affrontare un con-
testo sociale e linguistico nuovo ma ri-
stabilire e rinnovare i legami affettivi 
con i genitori che li hanno lasciati in 
tenera età.

Non mancano difficoltà anche dal 
punto di vista strettamente organizza-
tivo. Solo per fare un esempio, la gran-
de mobilità delle famiglie immigrate 
costringe a prevedere, accanto ad 
azioni a lungo termine, la progettazio-
ne di moduli di accoglienza brevi e ri-
correnti, con una cadenza non sovrap-
ponibile alla normale programmazio-
ne scolastica e regolata sull’arrivo cicli-
co degli alunni durante l’anno scola-
stico. 

Si deve infine segnalare che, oltre al 
fenomeno della prima immigrazione, 
si affacciano nuove dimensioni e di-
verse esigenze relative alla generazio-
ne di alunni con background migran-
te, nati però nel Paese di residenza. In 
Italia, il 47,2% degli allievi stranieri è 
nato nel nostro Paese e si prevede che 
nel 2029 un minore ogni cinque avrà 
origine straniera (4). 

In questo complesso scenario, le Li-
nee guida rinnovano il quadro strate-
gico di intervento: l’educazione degli 
adulti e il coinvolgimento delle fami-
glie, la interculturalità e la formazione 
dei docenti, le procedure di iscrizione 
e la risorsa rappresentata dal Portale 

S I N D A C A L E

Fonte: Maddalena  Co-
lombo, Nuove genera-
zioni crescono. Per-
corsi formativi, disu-
guaglianze, risorse – 
Seminario Miur, 13 set-
tembre 2013, Univer-
sità Cattolica – Fonda-
zione Ismu

DImINUISCONO LE SCUOLE SENZA STRANIERI ISCRITTI
AUmENTANO LE SCUOLE AD ALTA CONCENTRAZIONE
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Integrazione Migranti si integrano con 
l’importanza dell’insegnamento della 
lingua italiana, la centralità dell’orien-
tamento, l’urgenza di azioni di forma-
zione rivolte al personale scolastico. 

un nodo crucialE: 
l’insEgnamEnto 
dEll’italiano comE l2

Più che nella precedente versione 
del 2006, le Linee guida offrono un’ar-
ticolata disamina circa l’insegnamento 
dell’Italiano come lingua seconda, per 
l’apprendimento pieno e ricco della 
lingua e delle sue funzioni. “Tale pro-
spettiva appare decisiva, soprattutto 
nelle classi di scuola secondaria in cui 
l’apprendimento dell’Italiano come L2 
è diventato cruciale ai fini dell’inseri-
mento positivo e di una storia di buo-
na integrazione” (5). Insegnare una lin-
gua come L2 richiede un intervento di-
dattico specifico, orientato alla comu-
nicazione di base e all’apprendimen-
to della lingua veicolare di studio. 

La conoscenza della lingua del Pae-
se ospitante, pur non essendo sempre 
risolutiva, è una delle condizioni su 
cui agire per ridurre l’insuccesso sco-
lastico dei migranti. Questo fattore è 
stato riconosciuto come fondamenta-
le in molti Paesi europei, anche se con 
organizzazione e risorse differenti. 

Quello finlandese è uno tra i model-
li più interessanti, sebbene sia lontano 
anni luce dalle nostre prospettive di 
investimento sul sistema scuola. In 
Finlandia le autorità nazionali in mate-
ria di istruzione destinano risorse alle 
autorità locali competenti per attivare 
lezioni di lingua materna qualora ne 
facciano richiesta almeno quattro 
alunni immigrati (6).

Pur non fornendo alcuna indicazio-
ne sulle risorse attivabili, tranne che 
un generico riferimento alla collabora-
zione con gli Enti locali, le Linee gui-
da offrono un esame articolato della 
fase iniziale di familiarizzazione con 
l’Italiano ed insistono sulla valorizza-
zione della diversità linguistica e sul-
l’educazione plurilingue ed intercul-
turale.

Le attività per gli alunni neo arriva-

ti dovrebbero prevedere nella fase ini-
ziale almeno 8-10 ore settimanali de-
dicate all’italiano L2, per una durata di 
3-4 mesi. Questi moduli intensivi po-
trebbero raggruppare allievi di classi 
diverse. 

Tutto ciò richiede professionalità, 
fondi, collaborazioni esterne e un’ac-
curata analisi dei bisogni formativi. Ad 
esempio, le difficoltà fonetiche e alfa-
betiche e di orientamento della scrittu-
ra saranno differenti se un allievo è 
proveniente dalla Romania o dalla Ci-
na o se è familiare con l’uso dell’alfa-
beto arabo. I percorsi esigono tempi 
diversi e forme molteplici di facilitato-
ri e di attenzioni mirate. 

L’organizzazione di laboratori lin-
guistici e di attività interculturali in 
classe, secondo un metodo integrato, 
è comunque uno degli snodi per un’ef-
ficace accoglienza dell’alunno mi-
grante. Restano però irrisolti tutti i vin-
coli derivanti dall’assenza di un orga-
nico funzionale e di professionalità 
appositamente formate. 

Le esperienze sin qui realizzate dal-
le scuole più virtuose indicano una 
possibile via nei partenariati e nelle al-
leanze nelle reti territoriali e con le As-
sociazioni del settore, ma questa pro-
spettiva sussidiaria risulta sempre più 
faticosa anche per gli effetti della crisi 
economica.

il ruolo dEllE famigliE
Un altro tra gli elementi maggior-

mente valorizzati nelle nuove Linee 
guida rispetto al precedente docu-
mento ministeriale, è il ruolo delle fa-
miglie, chiamate ad una relazione atti-
va, partecipe e responsabile con il si-
stema formativo. 

Talvolta la rete familiare, poco di-
sponibile al contatto con la comunità 
italiana, non aiuta i processi di integra-
zione; al contrario tende a conservare 
la specificità degli usi e della lingua 
per difendere l’identità dei figli che si 
teme possano essere assorbiti da una 
cultura estranea. In altri casi invece 
l’istruzione viene vissuta come fattore 
di successo ed allora Istituzioni scola-
stiche e famiglie divengono i due car-
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dini delle azioni per l’integrazione, 
azioni che devono essere concertate e 
sistematiche.

Il protagonismo dei nuclei familia-
ri, non solo quelli stranieri, è fonda-
mentale nel creare condizioni ottima-
li per l’inserimento degli alunni mi-
granti. Il ruolo dei genitori è valorizza-
to in più parti delle Linee guida ed è 
uno degli assi portanti del disegno ge-
nerale. Le famiglie, anche quelle italia-
ne, devono essere coinvolte e sono le 
protagoniste dei processi di inclusio-
ne, spesso filtrati dalla tessitura di pic-
coli eventi e di incontri quotidiani che 
consentono di dare significato e valo-
re allo stare insieme. Accanto alla re-
sponsabilità della scuola vi è dunque 
la responsabilità delle famiglie.

Non si tratta di promuovere atteg-
giamenti di condiscendenza intrisa di 
buonismo o di assimilazione delle cul-
ture altre ma di riconoscere i diritti e 
di aprire la strada, anche nel possibile 
conflitto delle visioni del mondo, ad 
una ridefinizione delle interpretazioni 
e ad una partecipazione collettiva ai 
processi decisionali. 

È però essenziale che la famiglia 
straniera possa comprendere le rego-
le e le richieste, il funzionamento e le 
attese della scuola. 

In molte nazioni europee si utilizza 
un mix di accorgimenti per superare 
barriere linguistiche e culturali. Spes-
so le informazioni sul sistema scolasti-
co sono rese disponibili in più lingue, 
si ricorre alla presenza di traduttori e 
di mediatori culturali nei momenti più 
rilevanti della vita scolastica. Gli inter-
preti possono essere volontari che la-
vorano per associazioni o appartene-
re alla rete familiare dell’alunno immi-
grato.

l’oriEntamEnto: 
un’attEnzionE spEcialE

Il rapporto con le famiglie si rivela 
particolarmente importante anche per 
l’orientamento degli alunni, orienta-
mento che, come osservano le Linee 
guida, inizia sin dalla scuola dell’infan-
zia ma che è decisivo nella transizione 
dal primo al secondo ciclo dell’istru-

zione. Sono necessarie particolari at-
tenzioni verso gli alunni stranieri e i lo-
ro congiunti, sia sul versante degli stru-
menti informativi che nelle modalità 
di accoglienza e iscrizione. 

A tal proposito le Linee guida forni-
scono indicazioni volte ad evitare fe-
nomeni di segregazione formativa 
che si manifestano ad esempio con la 
concentrazione degli alunni stranieri 
in alcuni istituti scolastici o in alcune 
tipologie di percorsi formativi. Le Li-
nee guida tornano sul rispetto del tet-
to del 30% di alunni stranieri nella for-
mazione delle classi, già previsto dal-
la C.M. n. 2/2010 e notoriamente pro-
blematico, soprattutto in alcune realtà 
territoriali. Nel testo vengono indicate 
alcune soluzioni, al cui efficacia e fat-
tibilità però deve essere verificata. 

Considerando comunque che solo 
il 3,1% degli alunni stranieri si è iscrit-
to nell’a.s. 2012/2013 ai Licei, contro il 
43,9% degli allievi italiani (7), dobbia-
mo ammettere l’esistenza di una cana-
lizzazione delle scelte, sulla quale se-
condo le Linee guida possono incide-
re fattori di diversa natura tra cui an-
che “la possibilità di elementi di incon-
sapevole pregiudizio da parte di do-
centi e dirigenti in base al quale si con-
siderano i licei poco adatti ai ragazzi 
stranieri, anche in presenza di buone 
capacità linguistiche e di apprendi-
mento”. 

Sebbene il giudizio espresso appaia 
piuttosto ingeneroso nei confronti dei 
professionisti del mondo della scuola, 
si deve riconoscere che, sia nella for-
mazione iniziale che nella formazione 
in servizio, il tema dell’Intercultura è 
ormai certamente cruciale per gli ope-
ratori scolastici.

Il protagonismo dei nuclei familiari, non 
solo quelli stranieri, è fondamentale nel 
creare condizioni ottimali per l’inserimento 
degli alunni migranti. Il ruolo dei genitori è 
valorizzato in più parti delle Linee guida ed è 
uno degli assi portanti del disegno generale. 

1) Migration and migrant po-
pulation statistics, European 
Commission Eurostat, 2013. 
2) Progress towards the com-
mon european objectives in 
education and training indi-
cators and benchmarks, Euro-
pean Commission, 2010/2011. 
3) Alunni con cittadinanza 
non italiana, L’eterogeneità 
dei percorsi scolastici, Rap-
porto nazionale a.s. 2012/13, 
Quaderni Ismu 1/2014. 4) Da 
residenti a cittadini. Il diritto 
di cittadinanza alla prova 
delle seconde generazioni, 
Cittitalia, Fondazione Anci, 
2012. 5) Linee guida per l’ac-
coglienza e l’integrazione de-
gli alunni stranieri, Miur, 
2014. 6) L’integrazione scola-
stica dei bambini immigrati 
in Europa, Eurydice, 2009. 7) 
Alunni con cittadinanza non 
italiana, op. cit.
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Daniela Bertocchi *

Quando le parole contano: 
test, quiz, quizzone...

Diceva Ugo (1) che gli atteggiamen-
ti degli insegnanti verso le prove 
Invalsi sono molto diversi. Invece 
quelli della stampa sono decisa-
mente più omogenei: tra un po’ ci 
troveremo a leggere titoli, e articoli, 
che ci parlano di come siano andati i 
“quiz” o il “quizzone” di quest’anno. 
La scelta della parola ha una funzio-
ne ben precisa: quella di associare 
le prove alle arbitrarie domande dei 
programmi televisivi a premi. 

Non lo dico io: lo dice il voca-
bolario Treccani che, dopo aver af-
fermato che in origine il termine 
“quiz”, arrivato, suppongo con Mike 
Bongiorno, fino a noi, si applica a 
“quesiti posti per saggiare la prepa-
razione o la memoria di candida-
ti, concorrenti, ecc.”, precisa subi-
to che il termine si usa oggi “soprat-
tutto per indicare i quesiti che sono 
elementi di molti giochi e concorsi a 
premio in giornali, riviste, alla ra-
dio, alla televisione”: insomma una 
prova o un test può essere una co-
sa seria, un quiz è un gioco un po’ 
cialtrone o, al massimo, una prova 
di memoria (quiz per l’esame teori-
co di guida).

Naturalmente ciò su cui si basa 
questa associazione di parole è so-
lamente il formato dei quesiti: i test 
e i quiz possono entrambi prevede-
re risposte chiuse, magari a scelta 
multipla... Sarebbe interessante sa-

pere come gli insegnanti, e non so-
no pochi, che propongono autono-
mamente prove preparate da loro 
con quesiti a scelta multipla chiami-
no queste prove: non credo proprio 
che diranno ai loro allievi “Studiate 
perché domani facciamo il quiz...”; 
sarà più probabile che dicano faccia-
mo una prova, facciamo una verifi-
ca, magari facciamo un test.

È evidente che il valore di un 
quesito non sta nel suo formato, 
ma nei processi cognitivi che solleci-
ta: non solo ricordare, ma fare un’in-
ferenza, risolvere un problema, con-
frontare... E se si vuole avere un’idea 
dei processi sottesi ai quesiti dell’In-
valsi basta andare sul sito e legger-
si la “Guida alla lettura delle prove”, 
presente e liberamente accessibile 
sia per Italiano sia per Matematica 
(http://www.invalsi.it/snvpn2013/
index.php?action=strum).

Concludo su una nota più lieve 
ma a mio parere interessante: en-
trambe le parole “quiz” e “test” ci ar-
rivano dall’inglese (“test” in realtà è 
passato dall’inglese, ma deriva dal 
latino).

“Quiz”, nella sua attestazione in 
inglese alla fine del Settecento, in-
dicava qualcosa di assurdo, in par-
ticolare una persona strana, bizzar-
ra che come tale era fatta oggetto di 
scherzi non sempre di buon gusto. 
“Test”, nell’inglese del 1300, indica-
va un piccolo contenitore in cui si 
scioglieva un metallo o una lega per 
“saggiarne” la qualità (dal latino “te-
stum”, vaso di terracotta). 

Quando anche l’etimologia ci 
mette la coda!

* Daniela Bertocchi, consulente Invalsi, componente del Co-
mitato scientifico nazionale per le nuove indicazioni per il I ciclo.  
1) Ugo Silvello, dirigente scolastico di Padova. Vedi il suo in-
tervento in coda alla cronaca della tappa del 31 marzo nel-
la pagina “Cammino in Terra Santa” del nostro sito internet. 
Vedi in www.invalsi.it il link Sistema Nazionale di Valutazione.
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L’Unione Europea è come la democrazia: magari non è perfetta,
ma non conosco niente di meglio.

Slavenka Drakulic‘

S C E N A R I

Il buon governo si afferma oggi in due dire-
zioni in apparenza opposte: da un lato facen-
dosi più prossimo alla dimensione di comu-
nità, dall’altro alzandosi al livello imposto dai 
processi di globalizzazione. In questa tensio-
ne si colloca la questione Europa cui è dedica-
to questo numero di Scenari. 

Come rilanciare non tanto un’idea, ma un 
bisogno di Europa, che la renda necessità av-
vertita, passione capace di muovere i singo-
li e le masse. Negli anni Cinquanta a spinge-
re era il desiderio di assicurare una pace soli-
da e duratura dopo due guerre mondiali, og-
gi è la sfida della globalizzazione a rendere in-
dispensabile un progetto di governance eu-
ropea che tenga assieme identità e diversi-

tà complementari e non contrapposte, nella 
prospettiva di una comunità di destino che 
non ha confini. 

Affrontano il tema da due differenti pun-
ti di vista, ma con significative intersezioni e 
convergenze, Paolo Acanfora e Mauro Ceruti. 
Il primo si muove sul terreno dell’analisi stori-
co-politica e istituzionale, in un excursus che 
segue la parabola discendente di motivazio-
ni oggi da ricostruire e rianimare per un nuo-
vo progetto di Europa di cui non può essere 
la moneta il vero e solo punto di forza. Con 
Ceruti il discorso si porta sul piano filosofico, 
nella prospettiva impegnativa e affascinante 
di un umanesimo planetario di cui una rinno-
vata Europa può essere il laboratorio. (GC)

L’Europa è un’utopia attiva che lotta per integrarsi e consolidare 
quelle che altrimenti sarebbero azioni disconnesse e multidirezionali.

Quanto possa divenire reale, alla fine, questa utopia, dipende dai soggetti coinvolti.
Zygmunt Bauman

il buon governo
europa europe
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Che l’Europa non goda in questo mo-
mento storico di buona salute è cosa 
ampiamente nota. Che il consenso nei 
suoi confronti sia, in modo preoccu-
pante, venuto meno ed anzi si sia raf-
forzato un sentimento di scetticismo e 
di ostilità anche in paesi tradizional-
mente propensi a rappresentarsi co-
me europeisti è altrettanto noto. D’al-
tra parte, mai come in queste elezioni 
l’Europa è stata al centro del dibattito 
pubblico. La tradizionale marginalità 
delle tematiche europeiste nelle cam-

pagne elettorali per il parlamento eu-
ropeo, sempre focalizzate su questio-
ni nazionali (problema storicamente 
tutt’altro che circoscritto al caso italia-
no), ha ceduto il passo ad una nuova 
centralità della “questione europea”.

Le questioni in campo
La novità è notevole anche se ha as-

sunto i connotati non incoraggianti di 
una scelta manichea pro o contro l’Eu-
ropa. Si può dire, in sintesi, che non si 
dibatte di questioni europee (delle po-
litiche, delle istituzioni, degli sviluppi 
dell’Unione) ma di una questione eu-
ropea. Pare di essere, in un certo sen-
so, ad un bivio: o si imprime una svol-
ta nella complessiva politica europea 
(a cominciare naturalmente dalla go-
vernance economica) oppure si re-
gredisce – ammesso che non si arrivi 
addirittura allo smantellamento del-
l’esistente. 

Molti tra i convinti europeisti invita-
no a riprendere in mano i progetti ini-
ziali, a tornare alle origini. Vengono 
rievocati, dunque, con insistenza i no-
mi di Alcide De Gasperi, di Konrad 
Adenauer, di Robert Schuman, as-

Alcide De Gasperi: un mediatore ispirato per la democrazia e la libertà in Europa. Preparò la strada per il fu-
turo d’Italia negli anni del dopoguerra. Lavorò alla realizzazione del piano Marshall.
(Pieve Tesino, 3 aprile 1881 – Borgo Valsugana, 19 agosto 1954)
Konrad Adenauer: un democratico pragmatico ed un instancabile unificatore. Insieme al Presidente fran-
cese de Gaulle, padre di una svolta storica: nel 1963 Germania e Francia, un tempo nemici per antonomasia, 
firmarono il trattato di amicizia che divenne pietra miliare dell’integrazione europea.
(Colonia, 5 gennaio 1876 – Bad Honnef,19 aprile 1967)
Robert Schuman: l’architetto del progetto di integrazione europea. Insieme a Monnet elaborò il Piano Schu-
man reso pubblico il 9 maggio 1950, che segna la nascita dell’Unione europea.
(Clausen, 29 giugno 1886 – Scy-Chazelles, 4 settembre 1963)

[  ALCIDE DE GAspErI, KONrAD ADENAUEr, rOBErT sCHUMAN

Paolo Acanfora *

Unione al bivio
tra mito e crisi

La tradizionale marginalità delle tematiche 
europeiste nelle campagne elettorali ha ceduto 
il passo ad una nuova centralità della “questione 

europea”. La novità è notevole anche se ha 
assunto i connotati non incoraggianti di una 

scelta manichea pro o contro l’Europa. 
Siamo a un bivio: o si imprime una svolta nella 

politica europea oppure si regredisce arrivando 
allo smantellamento dell’esistente. 



scuola e formazione    15

S C E N A R I

ALTIErO spINELLI ED ErNEsTO rOssI ]
Altiero Spinelli e Ernesto Rossi: federalisti instanca-
bili. Protagonisti della proposta del Parlamento euro-
peo per un Trattato su l’Unione europea federale, il co-
siddetto “Piano Spinelli”, che venne adottato dal Par-
lamento del 1984.
(Spinelli: Roma, 31 agosto 1907 – Roma, 23 maggio 
1986)
(Rossi: Catania, 25 agosto 1897 – Roma, 9 febbraio 
1967)

sieme a quelli di Altiero Spinelli e 
Ernesto Rossi (i due estensori del 
notissimo manifesto di Ventotene) o 
ancora di Paul-Henri Spaak e Jean 
Monnet. I cosiddetti padri dell’Eu-
ropa. 

Non si dice, tuttavia, cosa si do-
vrebbe riprendere esattamente da 
queste notevoli personalità politiche 
e tecniche. In termini assai generici, 
si risponde, la spinta ideale. Ma è, in-
vero, un’evocazione retorica che può 
avere un’efficacia piuttosto ridotta. È 
chiaro peraltro che quella spinta ori-
ginaria era anche frutto di un conte-
sto storico che è oggi radicalmente 
mutato. 

Certamente la conoscenza della 
storia europea, la riscoperta del pen-
siero federalista e delle culture politi-
che, che hanno elaborato e realizza-
to le prime tappe del processo di in-
tegrazione, è senz’altro necessaria. 
Tuttavia, ancor più necessario ed uti-
le sarebbe, con tutta probabilità, ri-
partire dai problemi che quegli stessi 
personaggi lasciarono irrisolti e che 
magari, alcuni di essi, abbozzarono 
ma non riuscirono a sviluppare. Il più 
rilevante e fondamentale tra questi è 
l’europeizzazione delle masse. 

La ricostruzione e L’unione
I protagonisti della ricostruzione 

europea, dopo aver vissuto il dram-
ma delle due guerre mondiali e l’espe-
rienza dei totalitarismi, della sacraliz-
zazione della nazione, della ferocia 
dei nazionalismi, si sono posti il pro-
blema non solamente di avviare un 
processo di unificazione del conti-
nente – considerata una condizione 
sine qua non per una duratura paci-
ficazione dell’Europa – ma anche di 
superare gli esclusivismi delle appar-
tenenze nazionali, le rigidità identita-
rie, la conflittualità della dinamica na-
zione/antinazione che aveva caratte-
rizzato tragicamente la prima metà 
del novecento. 

In questa direzione, ciò che occor-
reva innanzitutto fare era di aggiun-
gere allo storico processo di naziona-
lizzazione delle masse – che aveva 

consentito di diffondere e radicare un 
forte sentimento di appartenenza na-
zionale in masse sino ad allora rima-
ste escluse, non integrate nello stato – 
un nuovo processo di europeizzazio-
ne. Gli sforzi compiuti verso l’elabo-
razione di paradigmi interpretativi 
della civiltà europea, costruitasi e se-
dimentatasi nel corso dei secoli, de-
positaria della civiltà moderna, culla 
della civiltà occidentale (la cui leader-
ship era esercitata dagli Stati Uniti ma 

Alcide De Gasperi, 
Konrad Adenauer 
e Robert Schuman

Paul-Henri Spaak: un visionario europeo e grande per-
suasore. è stata una figura chiave nella formulazione del 
Trattato di Roma.
(Schaerbeek, 25 gennaio 1899 – Braine-l’Alleud, 31 luglio 
1972)
Jean Monnet: la forza unificatrice alla base della nasci-
ta dell’Unione Europea. Fu il maggior ispiratore del “Pia-
no Schuman” che prevedeva l’unione dell’industria pesan-
te europea.
(Cognac, 9 novembre 1888 – Bazoches-sur-Guyonne, 16 
marzo 1979)

pAUL-HENrI spAAK E JEAN MONNET ]
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la cui origine era da considerarsi, ap-
punto, europea), furono notevoli. Si 
trattava in realtà di riscoprire, a giudi-
zio di quelle classi dirigenti, ciò che 
già esisteva. 

Soprattutto per quelle generazioni 
che erano cresciute nei regimi totali-
tari era necessario sostituire ai miti 
nazionalisti nuovi miti capaci di mo-
bilitare le masse, di suscitare in esse 
un coinvolgimento emotivo (e non 
solo la condivisione razionale di un 
progetto), un approccio fideistico. 
Un mito – è opportuno precisare – in-
teso così come lo aveva elaborato 
Georges Sorel, ossia non come falso 
logos ma come un’idea-guida, una 
idea-forza mobilitante. 

Era esattamente con questa acce-
zione che una personalità di straordi-
nario profilo come Alcide De Gaspe-
ri, politico pragmatico e dotato di in-
dubbio realismo, intendeva la costru-
zione europea. Nel novembre del 
1950 al Senato della Repubblica, lo 
statista trentino esplicitava il proprio 
pensiero: «Qualcuno ha detto che la 
federazione europea è un mito. È ve-
ro, è un mito nel senso soreliano. E se 
volete che un mito ci sia, ditemi un 
po’ quale mito dobbiamo dare alla 
nostra gioventù per quanto riguarda 
i rapporti fra Stato e Stato, l’avvenire 
della nostra Europa, l’avvenire del 
mondo, la sicurezza, la pace, se non 
questo sforzo verso l’unione? Volete 
il mito della dittatura, il mito della for-
za, il mito della propria bandiera, sia 
pure accompagnato dall’eroismo? Ma 
noi, allora, creeremmo di nuovo quel 
conflitto che porta fatalmente alla 
guerra. Io vi dico che questo mito è 
mito di pace».

La comunità di destino
Questo approccio serviva sostan-

zialmente ad indicare nell’Europa il 
nuovo orizzonte di riferimento, il 
nuovo soggetto aggregante, la nuo-
va comunità di destino. Ciò significa-
va andare esattamente verso l’elabo-
razione di un patriottismo europeo 
che, nell’ottica degasperiana (condi-
visa anche da altri attori politici ma 
sostanzialmente diversa da quella 
prettamente federalista), doveva in-
globare in sé, senza annullarle, le pa-
trie tradizionali. Si trattava, dunque, 
di costruire la nuova patria europea, 
il nuovo sentimento di appartenen-
za che conteneva in sé, armonizzan-
dole, le singole appartenenze nazio-
nali. Un approccio diverso da chi, 
come i federalisti, vedeva nello sta-
to-nazione la causa prima dei mali di 
una civiltà distrutta e nell’identità na-
zionale una chiusura egoista e, per 
sua natura, necessariamente antago-
nista. Ma un approccio, ovviamente, 
assai diverso anche da chi, come il 
generale Charles De Gaulle, profe-
tizzava la costruzione di un’Europa 
delle patrie, dove gli stati-nazione 
avrebbero mantenuto gran parte 
delle proprie prerogative e mai 
avrebbero messo in discussione l’as-
soluta centralità della propria ban-
diera, della propria identità, indispo-
nibile a qualsiasi “contaminazione” 
ed apertura. 

La «patria Italia nella patria Europa» 
era una formula che una parte della 
classe dirigente italiana aveva elabo-
rato. Una formula che avrebbe dovu-

Charles De Gaulle: Generale, primo Presidente 
della V Repubblica francese. Voce della Francia an-
tinazista, difensore degli Stati-Nazione nel proget-
to di un’Europa delle patrie.
(Lilla, 22 novembre 1890 – Colombey-les-deux-
Églises, 9 novembre 1970)

[ CHArLEs DE GAULLE

Paul-Henri Spaak
e Jean Monnet
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 GAETANO MArTINO ]
Gaetano Martino: protagonista del rilancio europeo.
Promotore della Conferenza di Messina (1-3 giugno 
1955) a cui parteciparono i ministri degli esteri della 
Comunità Europea del carbone e dell’acciaio in vista di 
un’estensione dell’integrazione della comunità.
(Messina, 25 novembre 1900 – Roma, 21 luglio 1967)

to essere adottata da ciascuna nazio-
ne desiderosa di costruire un’Europa 
unita. 

Queste posizioni non rimasero 
semplicemente sul piano delle elabo-
razioni ideologiche. Si provò, invece, 
a trovare una traduzione politica pos-
sibile nel momento in cui si presentò 
la possibilità di indirizzarsi verso la 
costruzione di un’Europa politica. 
Quando nel maggio del 1952 i gover-
ni dei sei paesi fondatori dell’Europa 
che avevano dato vita alla CECA 
(Francia, Germania, Italia, Paesi Bas-
si, Belgio, Lussemburgo) firmarono il 
trattato della CED che istituiva la Co-
munità europea di difesa – che non si 
realizzerà per la mancata ratifica del-
l’assemblea nazionale francese nel-
l’agosto del 1954 – alcune personali-
tà politiche (su tutte proprio De Ga-
speri) impressero un’improvvisa ac-
celerazione al processo e, sfruttando 
l’art. 38 del trattato, ottennero che si 
costituisse un organismo apposito – 
l’Assemblea ad hoc – con il compito 
di realizzare una Comunità politica 
europea. 

Nei complicatissimi ed intensi la-
vori di quella assemblea si cominciò 
a discutere di quali potessero essere 
i mezzi, le vie migliori per democra-
tizzare le nuove istituzioni europee, 
per renderle una realtà viva, sentita e 
partecipata dai cittadini della cosid-
detta “piccola Europa”. Fu allora che 
qualcuno – un democristiano italia-
no, il magistrato Antonio Azara – pro-
pose di istituire un organismo diretta-
mente eletto dai cittadini. Un princi-
pio che un altro italiano – il liberale 
Gaetano Martino – riuscirà a far in-
serire nel trattato di Roma che istitui-
va la Comunità economica europea 
(art. 138), senza però poter indicare 
una data entro la quale questo princi-
pio sarebbe diventato operativo. Po-
sta sine die, la questione non verrà 
più ripresa per molti anni e diventerà 
reale solamente nel 1979 con l’elezio-
ne diretta del parlamento europeo. 

Ma un’altra decisiva questione 
venne posta in quei lavori dell’As-
semblea. Il grande tema dell’euro-

peizzazione delle masse, dell’elabo-
razione di un’identità europea, pas-
sava anche attraverso la costruzione 
di partiti politici europei. La discus-
sione che si aprì fu sostanzialmente 
incentrata su una duplice opzione: 
da una parte coloro che ritenevano 
che le elezioni dirette avrebbero 
portato alla costruzione di nuovi 
partiti europei, dall’altra coloro che 
rovesciavano il discorso privilegian-
do dapprima la configurazione di 
partiti a dimensione europea, i qua-
li avrebbero innescato una parteci-
pazione delle masse e, in un secon-
do momento, introdotto il principio 
elettivo. 

Per entrambe le parti il punto era 
però il medesimo: la piena partecipa-
zione dei cittadini alla nuova realtà 
politica ed istituzionale per la costru-
zione di una casa comune. Il demo-
cratico cristiano francese Henri Teit-
gen dichiarava assai significativa-
mente che le nazioni (a differenza de-
gli stati) non avevano una data o un 
atto di fondazione. Non è dato sape-
re quando è nata la nazione francese, 
quella italiana o tedesca. Sono realtà, 
diceva il dirigente del Mouvement 
Républicain Populaire, che nascono 
tutti i giorni. Lo stesso deve essere per 
l’Europa. Era, in sostanza, la riedizio-

Henri Teitgen: convinto federalista europeo. Com-
battè nella Maginot, nel 1940 fondò il movimento di 
resistenza Liberté. Fu componente dell’Assemblea 
consultiva europea e del Consiglio d’Europa.
(Nancy, 8 marzo 1882 – Parigi, 21 ottobre 1969)

HENrI TEITGEN ]
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ne del noto motto di Joseph-Ernest 
Renan della nazione “plebiscito di 
tutti i giorni” ma applicato alla nuova 
Europa. 

In questa direzione, il ruolo dei 
partiti appariva cruciale. L’europeiz-
zazione delle masse passava attraver-
so l’azione pedagogica, capillare, or-
ganizzativa ed ideologica dei partiti. 
Molti anni dopo, nel 1979, un depu-
tato laburista inglese, David Mar-
quand, sintetizzava con un efficace 
slogan questa centralità. A suo modo 
di vedere, l’Europa da costruire non 
doveva essere “l’Europe des patris” 
(l’Europa delle patrie) formulata da 
De Gaulle ma “L’Europe des partis” 
(l’Europa dei partiti). Erano essi gli 
agenti propulsivi, costruttori della 
nuova Europa. 

Dal 1979 le federazioni dei partiti 
hanno fatto indubbi passi in avanti 
ma faticano ancora a porsi come sog-
getti conosciuti e, ancor meno, parte-

cipati dai cittadini. La diffusione dei 
loro simboli di appartenenza, delle 
loro idee e visioni dell’Europa, dei lo-
ro leader è una condizione impre-
scindibile per lo sviluppo di un senti-
mento di appartenenza europeo. So-
no innanzitutto essi a dover propor-
re, elaborare, diffondere una simbo-
logia europea capace di coinvolgere 
i cittadini, facendoli sentire parte di 
una medesima storia, di un medesi-
mo destino. 

Non si tratta, infatti, soltanto di do-
ver convincere razionalmente che 
l’unione dell’Europa è necessaria da-
to il contesto internazionale politico 
ed economico. Accanto a questo fon-
damentale aspetto, occorre anche far 
“sentire” questa necessità, portarla su 
un piano di adesione emotiva. 

Fino a quando questa funzione sa-
rà svolta solamente da un simbolo 
freddo ed oggi consunto come l’euro, 
la sfida sarà inevitabilmente persa. 

Breve cronologia del processo di integrazione eUropea

A PROPOSITO DI....

9 maggio 1950 – Il ministro degli Esteri 
francese Robert Schuman presenta il 
Piano Schuman da cui prenderà avvio 
il processo di integrazione europea. 
La data è diventata la “giornata del-
l’Europa”
18 aprile 1951 – La Francia, la Germania, 
l’Italia, il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussem-
burgo firmano il trattato che istituisce 
la Comunità Europea del Carbone e 
dell’Acciaio 
27 maggio 1952 – I sei paesi della Ceca 
firmano il trattato della Comunità 
Europea di Difesa
30 agosto 1954 – L’Assemblea nazio-
nale francese rifiuta di ratificare il Trat-
tato della CED
25 marzo 1957 – I sei paesi della Ceca 
firmano i Trattati di Roma che istitui-
scono la Comunità Economica Euro-
pea e la Comunità Europea per l’Ener-
gia Atomica
27/30 marzo 1962 – L’Assemblea par-

lamentare cambia il proprio nome in 
Parlamento Europeo
1 gennaio 1973 – Danimarca, Irlanda e 
Regno Unito entrano nella CEE
7/10 giugno 1979 – Per la prima volta 
il Parlamento Europeo viene eletto 
direttamente dai cittadini della CE
1 gennaio 1981 – La Grecia entra a far 
parte della CE
1 gennaio 1986 – La Spagna e il Porto-
gallo entrano a far parte della CE
1 luglio 1987 – Entra in vigore l’Atto 
Unico Europeo che è considerato 
la prima vera riforma dei Trattati di 
Roma
15 giugno 1987 – Viene lanciato il pro-
gramma Erasmus per gli scambi degli 
studenti universitari tra paesi membri
7 febbraio 1992 – I paesi della CE fir-
mano il Trattato di Maastricht che rea-
lizza l’Unione monetaria e istituisce 
l’Unione Europea
1 gennaio 1995 – Austria, Finlandia e 

Svezia entrano a far parte dell’UE 
2 ottobre 1997 – Viene firmato il Trat-
tato di Amsterdam che apporta modi-
fiche alle istituzioni europee
1 gennaio 1999 – Tutti gli Stati mem-
bri eccetto Regno Unito, Danimarca e 
Svezia aderiscono all’Euro
26 febbraio 2011 – Viene firmato il 
Trattato di Nizza che riforma le istitu-
zioni europee
1 gennaio 2002 – Entra in circolazione 
l’Euro come moneta unica
1 maggio 2004 – Cipro, Estonia, Letto-
nia, Lituania, Malta, Polonia, Repubbli-
ca Ceca, Slovacchia, Slovenia e Unghe-
ria entrano a far parte dell’UE
1 gennaio 2007 – Romania e Bulgaria 
entrano a far parte dell’UE
13 dicembre 2007 – 27 paesi membri 
dell’UE firmano il Trattato di Lisbona 
che modifica i trattati precedenti
1 luglio 2013 – La Croazia aderisce 
all’UE
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Mauro Ceruti *

europa, giostra
dell’umanesimo

L’Europa è stata costretta a imparare a 
diventare una e molteplice: a elaborare 
il nucleo di un umanesimo planetario, 
imperniato sulla coscienza della comunità 
di destino di tutti i popoli della Terra,
e dell’umanità con la Terra stessa.

Che cos’è, in realtà, l’Europa cui ri-
manda la dizione istituzionale “Unio-
ne Europea”?

Oggi la questione dell’identità eu-
ropea è quanto mai controversa.

Taluni si accontentano di una ver-
sione economicistica, che asserisce 
che l’Europa non può essere che un 
grande mercato (ad essa, ad esem-
pio, assentirebbe certamente buona 
parte dell’opinione pubblica e della 
politica inglese).

E vi è anche, al contrario, una ver-
sione sostanzialistica dell’identità eu-
ropea, che vede nell’Europa un terri-
torio o uno spazio culturale, o le due 
cose insieme: tale versione non può 
che far sorgere, peraltro, interminabi-
li contese sui confini dell’Europa e su 
chi possa e debba stare dentro o fuo-
ri a questi confini.

C’è poi una terza prospettiva, che 
sostengo, dalla quale porre la que-
stione dell’identità europea. In que-
sta prospettiva, l’Europa è un proget-
to, in gran parte incompiuto. 

Questo progetto trova le sue radi-
ci nella resistenza ai totalitarismi e 
ai nazionalismi distruttivi, che ave-
vano fatto precipitare il nostro con-
tinente nella “selva oscura” degli an-
ni Trenta, e nelle stragi di massa e nei 
genocidi della seconda guerra mon-
diale. 

L’Europa non può prescindere 
dalla democrazia, dalla libertà, dai 
diritti umani e, conseguentemente, 
da una loro declinazione in un oriz-
zonte da rigenerare e da spostare 
continuamente, dinanzi alle nuove 
sfide delle società complesse.

TOTALITArIsMI ]
Indicano i sistemi politici autoritari, in cui tutti i poteri sono 
concentrati in un partito unico, nel suo capo o in un ristret-
to gruppo dirigente, che tende a dominare l’intera società 
grazie al controllo centralizzato dell’economia, della po-
litica, della cultura, e alla repressione poliziesca. Storica-
mente, il concetto di totalitarismo nasce con riferimento 
alle esperienze del fascismo italiano. è entrato nel linguag-
gio comune per descrivere una forma politica caratteriz-
zata da assenze di strutture e controlli parlamentari,dalla 
presenza di un partito unico, dalla soppressione delle ga-
ranzie di libertà e pluralismo proprie dello stato di diritto, 
dall’impiego massiccio delle tecniche di comunicazione 
come strumenti di propaganda.
Si veda anche: Autoritarismo.
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contese e riconciLiazioni
Nella costruzione della società e 

della politica europee nell’età moder-
na, la memoria ha sempre giocato un 
ruolo fondamentale. La memoria, in-
vero, è stata sempre percepita dai go-
vernanti come una precondizione 
fondamentale per ridestare e per ali-
mentare quel “plebiscito di tutti i gior-
ni” che solo può tenere in vita una na-
zione e i legami fra i suoi concittadi-
ni. Ma, tradizionalmente, nell’utiliz-
zare la memoria per fondare la nazio-
ne, ogni nazione, i governanti sono 
stati sempre molto selettivi, e hanno 
cercato di occultare memorie scomo-
de, di divisione, di prevaricazione dei 
vincitori sui vinti. Al contrario, nella 
costruzione della memoria europea 
su cui fondare le prime istituzioni po-
litiche transnazionali, dopo il 1945 e 
fino ai nostri giorni, l’operazione è 
stata di tutt’altra natura e molto più 
critica: si è trattato e si tratta di non ri-
muovere delle divisioni e delle preva-
ricazioni. E l’Europa non è stata divi-
sa soltanto dalla lotta impietosa fra 
democrazie e totalitarismi. È stata an-
che divisa da una miriade di contese 
nazionali e confinarie che, già acute 
nell’ottocento, si sono saldate e han-
no contribuito tutte insieme a preci-
pitare l’Europa nelle catastrofi della 

* Mauro Ceruti, filo-
sofo, teorico del pen-
siero complesso, pro-
fessore ordinario di 
epistemologia presso 
l’Università IULM di 
Milano. È stato Preside 
della Facoltà di Scien-
ze della Formazione 
dell’Università di Mila-
no Bicocca, presiden-
te della Commissione 
nazionale del Ministe-
ro della Pubblica Istru-
zione per l’elaborazio-
ne delle Indicazioni 
nazionali per il Curri-
colo della Scuola del-
l’infanzia e del primo 
ciclo di istruzione, se-
natore nella XVI legi-
slatura. Autore, tra l’al-
tro, con Edgar Morin 
La nostra Europa, Raf-
faello Cortina Editore, 
2013.

prima metà del ventesimo secolo.
La comunità di destino che si im-

poneva nel 1945 e che a tutt’oggi si 
impone a noi europei è stata decisa 
dal futuro stesso, per la rinascita di 
un’Europa che la guerra aveva an-
nientato. La generazione dei padri 
fondatori dell’Europa è riuscita così 
ad affrontare con successo il nodo 
gordiano paradossale dell’identità 
europea. Il processo di riconciliazio-
ne è potuto nascere dal riconosci-
mento dei reciproci torti, e questo ri-
conoscimento ha potuto fare anche 
riconoscere che la divisione e il con-
flitto erano solo una parte dell’identi-
tà europea comune, che aveva som-
merso, ma non cancellato, condivi-
sione e legami anch’essi antichi. Nel-
la storia d’Europa, invero, ogni stato, 
ogni nazione, ogni regione ha sem-
pre sviluppato una rete di relazioni e 
di interazioni (istituzionali, politiche, 
economiche, progettuali, culturali, 
religiose, spirituali) con altri stati, na-
zioni, regioni. Queste relazioni e que-
ste interazioni si sono unite, si sono 
scisse, si sono trasformate, si sono in-
trecciate, sono state oscurate e margi-
nalizzate nel momento dei peggiori 
conflitti nazionali, ma sono anche so-
pravvissute e, talvolta, tornate alla lu-
ce. Così, tutte le odierne nazioni d’Eu-
ropa sono anche il risultato di sintesi 
tormentate fra molteplici apporti ete-
rogenei, derivanti da molte aree e da 
molti attori del popolamento euro-
peo. Ogni luogo d’Europa conserva 
una memoria stratificata di queste 
storie.

passato, presente e futuro
Il nesso fra passato, presente e fu-

turo è dunque inscindibile nel pro-
getto stesso dell’Unione Europea. Es-
so ci lega strettamente non solo alla 
memoria di quanto era accaduto nel 
ventesimo secolo, ma anche a quan-
to era accaduto nei secoli anteceden-
ti dell’età moderna. Lo sviluppo di 
stati nazionali assoluti e sovrani, co-
sì come era stato alimentato dalla 
gran parte dei governanti, si era rive-
lato fonte di interminabili conflitti, e 

[ sTATI NAzIONALI
Lo Stato-nazione o Stato nazionale è uno stato co-
stituito da una comune entità culturale e/o etnica 
omogenea. In esso i cittadini condividono linguag-
gio, cultura e valori diversamente da quanto può av-
venire in altri stati storici.
Le scienze politiche associano il termine “Stato-na-
zione” a molti stati sovrani, sebbene i loro confini 
politici non combacino necessariamente con i con-
fini etnici.
La nozione di “entità nazionale” è applicata anche a 
paesi che ospitano più gruppi etnici o linguistici. è il 
caso della Svizzera che, formata da una federazio-
ne di cantoni, unisce popolazioni che parlano quat-
tro lingue ufficiali. Ciononostante condividono una 
identità nazionale, una storia nazionale ed un eroe 
nazionale (Guglielmo Tell).
Si veda anche: Nazionalismo.
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La comunità di destino che si imponeva 
nel 1945 e che a tutt’oggi si impone a noi 
europei è stata decisa dal futuro
stesso, per la rinascita di un’Europa
che la guerra aveva annientato.

alla fine autodistruttivo. 
Il riconoscimento dei limiti e alla fi-

ne della negatività della forma degli 
stati nazionali assoluti e sovrani è una 
presa di coscienza, certo soltanto em-
brionale, profondamente radicata 
nella generazione dei politici del pri-
mo dopoguerra: essi hanno voluto 
fondare il primo nucleo della istitu-
zione dell’Unione su valori innovati-
vi e quasi completamente antitetici a 
quelli che avevano finito per domina-
re le coscienze nella lunga età dei na-
zionalismi contrapposti. E non si trat-
tava soltanto, nella costruzione euro-
pea, di enfatizzare ciò che univa le 
nazioni rispetto a ciò che le aveva fi-
no a ieri divise. In senso più profon-
do, si trattava di innescare un cam-
biamento di paradigma anche rispet-
to alla visione interna degli stessi sta-
ti nazionali: non più l’omologazione 
culturale a tutti i costi, ma la valoriz-
zazione delle diversità; non più le 
semplificazioni indotte dalle maggio-
ranze dominanti, ma il rispetto della 
complessità dei mosaici e degli intrec-
ci etnici, linguistici, culturali e religio-
si caratteristici di ogni stato.

Le istituzioni comunitarie dell’Eu-
ropa unita originaria, negli anni cin-
quanta, furono così generate soprat-
tutto dal processo di riconciliazione 
tra Francia e Germania, martoriate da 
un conflitto lungo e cruento. Duran-
te la seconda guerra mondiale, tale 
conflitto aveva condotto sia alla dis-
soluzione della Francia (dopo l’inva-
sione tedesca nel 1940) sia alla disso-
luzione della Germania stessa (dopo 
la resa senza condizione agli alleati 
nel 1945). Vi era bisogno di un nuo-
vo inizio, di un nuovo modo di af-
frontare i problemi tradizionali: un 
cambiamento di paradigma. La pri-
ma istituzione comunitaria, la Comu-
nità Europea del Carbone e dell’Ac-
ciaio (CECA), nacque appunto dalla 
riformulazione di una contesa territo-
riale che aveva esacerbato i rapporti 
tra Francia e Germania. Ora le risorse 
minerarie di quei luoghi, situati nella 
fascia confinaria tra Francia e Germa-
nia, per il possesso dei quali si era 

combattuto tanto aspramente – Alsa-
zia, Lorena, Saar, Belgio, Lussembur-
go, Renania, Ruhr – sarebbero state 
condivise e non già semplicemente 
spartite.

i confini
Nei decenni in cui ha avanzato i 

primi passi, ha messo in atto le pri-
me istituzioni e ha vissuto le prime 
fasi di allargamento, l’Unione Euro-
pea ha continuato a definirsi coeren-
temente come un progetto e non co-
me un territorio, a istituirsi come en-
tità politica e non come entità geo-
grafica, a delineare i suoi confini at-
traverso l’esito dei negoziati con i 
paesi che di volta in volta si erano 
candidati all’ingresso e non attraver-
so dichiarazioni di principio sulle 
demarcazioni ultime dell’identità 
europea. In tal modo, i confini fra 
l’Europa e il mondo si sono rivelati 
come transitori e rivedibili, e hanno 
iniziato a essere interpretati come fa-
sce di una possibile comunicazione, 
e non come fasce di separazione, fra 
l’Europa e i suoi vicini.

Questo paradigma politico e cultu-
rale, negli anni immediatamente do-
po la svolta del 1989, si è rivelato fe-
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condo per i paesi dell’Europa centro-
orientale, che dovevano far fronte a 
tutta una serie di crisi (non solo eco-
nomiche e politiche, ma persino iden-
titarie) innescate dalla repentina dis-
soluzione del blocco sovietico. Già 
negli anni fra le due guerre era stata 
indicata la debolezza degli stati del-
l’Europa centro-orientale, se lasciati a 
se stessi: e infatti essi furono preda 
prima dell’espansionismo tedesco e 
poi dell’espansionismo sovietico. 
Ora, invece, l’Unione Europea pote-
va apparire a molti di questi paesi co-
me un contesto nel quale garantire, 
da un lato, la riconquista delle rispet-
tive identità nazionali, molto sentite e 
sopravvissute o addirittura rinsaldate 
nei decenni del dominio sovietico, e, 
dall’altro, la possibilità di entrare a far 
parte di reti di cooperazione in grado 
di garantire le necessarie precondi-
zioni economiche e politiche per la 
loro sopravvivenza e, sperabilmente, 
per il loro fiorire. L’accesso all’Unio-
ne Europea di buona parte di questa 
grande fascia d’Europa è stata una 
scommessa per una seconda genera-
zione di politici che si sono trovati a 
dover gestire un’improvvisa crescita 
dell’Europa. Ed è stata una scommes-
sa vincente, con tutte le luci e le om-
bre che naturalmente fanno parte di 
qualunque processo storico. Oggi, 
anche i paesi dei Balcani occidentali, 
pur se a un diverso livello, considera-
no l’adesione all’U.E. come l’unica 
strada che possa definitivamente 
chiudere l’età delle guerre e delle 
contese nazionalistiche nelle quali li 
aveva precipitati la dissoluzione del-
la Iugoslavia.

Nei decenni in cui ha avanzato i primi passi, 
l’Unione Europea ha continuato a definirsi 

coerentemente come un progetto e non come 
un territorio, a istituirsi come entità politica e 
non come entità geografica, a delineare i suoi 

confini attraverso l’esito dei negoziati e non 
attraverso dichiarazioni di principio.

crisi e cooperazione
Sta all’Unione Europea, oggi, deci-

dere se proseguire su questa strada. 
Non si tratta soltanto di gestire la crisi 
economica e di attuare gli approfon-
dimenti e le riforme delle istituzioni 
politiche indispensabili per superare 
questa crisi. Si tratta anche di porsi la 
questione della cooperazione con le 
aree di estrema conflittualità che sono 
sorte in tutte le frontiere meridionali e 
sudorientali dell’Unione. E si tratta di 
porsi il problema del ruolo dell’Euro-
pa nel mondo, nel tempo in cui la glo-
balizzazione moltiplica le opportuni-
tà, ma anche i rischi. Il mondo è dive-
nuto sempre più policentrico, ed è og-
gi plasmato dalle politiche e dalla stra-
tegie di molteplici attori globali: Stati 
Uniti, Russia, Cina, India, Brasile, Su-
dafrica… Tali attori giocano a tutto 
campo, tessono complesse reti di con-
flittualità e di cooperazione, sono 
sempre più interdipendenti.

L’Europa ha un futuro solo se am-
bisce a diventare, a sua volta, un atto-
re globale. Ma, per diventare un atto-
re globale, l’Europa non può che svi-
luppare una politica estera e una po-
litica finanziaria che siano comuni e 
coerenti, e proseguire il trasferimen-
to di sovranità dai singoli stati alle isti-
tuzioni comunitarie, per superare il 
particolarismo delle singole prospet-
tive nazionali. L’Euro è soltanto l’ini-
zio di una via. E proprio la sua crisi, 
per la carenza di coordinamento e di 
condivisione fra le nazioni, impone 
di percorrere questa strada fino in 
fondo.

La nuova europa
L’Unione Europea è nata e si è svi-

luppata proprio nel momento dell’ul-
timo, definitivo fallimento delle am-
bizioni europee di controllo del mon-
do. L’Europa, oggi, non è più domi-
natrice: è diventata una provincia del 
mondo, peraltro sempre meno im-
portante per peso demografico, forza 
militare, risorse energetiche e mine-
rali. Proprio per questo, il ruolo del-
l’Europa nel governo dei processi di 
globalizzazione è unico e irrinuncia-
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bile: non più centro del mondo, ma 
suo laboratorio, volto ad affrontare le 
difficoltà e le controversie che i pro-
cessi di globalizzazione comportano, 
e nella condizione di promuovere so-
luzioni innovative, attraverso la speci-
ficità della sua storia e della sua iden-
tità plurale. 

Proprio per la sua storia, per la sua 
identità plurale e per la sua attuale 
condizione di “provincia globale”, 
l’Europa può essere un laboratorio di 
innovazione istituzionale e cultura-
le, per affrontare le sfide cruciali del 
“mondo globale”. 

Si ripropone infatti, su scala globa-
le, l’urgenza del medesimo cambia-
mento di paradigma che è stato alle 
origini stesse della storia dell’Unione 
Europea. L’Europa potrà avere un fu-
turo solo se saprà comprendere che 
questo futuro è da costruire con deci-
sione e spirito di collaborazione. Pur-
troppo, in questi ultimi tempi, sembra 
che il passato voglia risucchiare chi è 
incamminato su questa strada, con la 
coazione a ripetere rinnovati egoismi 
nazionali e facili populismi. L’agenda 
della politica deve rimettere in primo 
piano la necessità del cambiamento 
di paradigma, e ritrovare le ragioni 
profonde per cui è nata l’Unione Eu-

ropea. Ragioni che oggi, nella nuova 
età globale, appaiono ancora più at-
tuali.

L’Europa è stata costretta a impara-
re, dalla sua storia remota e recente, 
a diventare una e molteplice: a pen-
sare insieme, come complementari e 
non opposte, identità e diversità; a 
concepire ogni identità come incom-
piuta ed evolutiva, come irriducibil-
mente multipla, generata dall’intrec-
cio di molteplici storie; a comprende-
re che la valorizzazione delle diversi-
tà delle culture e delle persone non-
ché della biosfera è la vera opportu-
nità antropologica e politica dell’età 
globale; a elaborare il nucleo di un 
umanesimo planetario, imperniato 
sulla coscienza della comunità di de-
stino di tutti i popoli della Terra, e del-
l’umanità con la Terra stessa.

L’agenda della politica deve rimettere in 
primo piano la necessità del cambiamento 
di paradigma, e ritrovare le ragioni 
profonde per cui è nata l’Unione Europea. 
Ragioni che oggi, nella nuova età globale, 
appaiono ancora più attuali.

nel 1834 giUseppe Mazzini fonda 
a Berna la giovine eUropa

A PROPOSITO DI....

“Per principio, e considerando largamente il moto de’ tempi, noi 
crediamo che ogni cosa in Europa tenda ad unità: e che, nel rior-
dinamento generale che le si appresta questa regione nel mon-
do rappresenterà, come ultimo risultato del lavoro della nostra 
epoca, una federazione, una santa alleanza dei Popoli costituiti 
in grandi aggregazioni unitarie, a seconda del carattere degli ele-
menti fisici e morali che esercitano più particolarmente la loro 
azione in una data cerchia, determinando nel loro insieme la mis-
sione speciale della nazionalità.”

Dell’anno successivo è il suo testo: 
“NAZIONALITÀ Unitari e federalisti”. 
Ne riportiamo un brano.
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La politica, per essere l’arte del Buon Governo, 
deve essere capace di atti generativi, di atti crea-
tivi. È anche questa la lezione che ricaviamo dai 
contributi dei due amici che, in questo numero 
di Scenari, in termini diversi ma complementa-
ri, ci hanno parlato di Europa. Ne ricaviamo l’in-
vito a sentire l’Europa come necessità, come im-
pegno e come progetto. Un progetto messo al-
la prova, oggi, da difficoltà, tensioni e scelte che 
chiamano a decisioni importanti.

Oggi, è un’Europa più divisa, oltre che più fra-
gile, quella con cui dobbiamo fare i conti: meno 
coesa, meno solidale, meno disponibile a politi-
che di convergenza. Ma Europe diverse significa 
meno Europa. Non è quello di cui abbiamo bi-
sogno. E non è questo il significato di quel titolo: 
“Europa/Europe” che abbiamo messo in apertu-
ra di Scenari. Si accennava, invece, a quella ca-
ratteristica positiva e preziosa che Ceruti ha sin-
tetizzato con la felice espressione “una e molte-
plice”. E si alludeva anche alle tante linee di com-
posizione e di intervento su cui bisogna proce-
dere per costruire “l’Europa dei diritti e della cit-

tadinanza”. Al di là dei profili istituzionali e del-
le controversie sul “governo economico”, c’è an-
che un’altra Europa da fare: quella delle idee e 
della cultura, l’Europa della scuola e della for-
mazione.

Allora, restando nell’ambito in cui questa rivi-
sta si muove, avanziamo una sollecitazione. Co-
sì come “fatta l’Italia – secondo l’espressione at-
tribuita a Massimo D’Azelio – occorreva fare gli 
Italiani”, ora è tempo che, fatta in qualche modo 
l’europa, si lavori a fare gli Europei.

Più Erasmus. Il 10 aprile a Firenze è stato lan-
ciato ufficialmente il nuovo programma Erasmus 
Plus, che con un budget di circa 16 miliardi di eu-
ro sosterrà per 7 anni, dal 2014 al 2020, le attivi-
tà di mobilità e cooperazione per oltre 4 milioni 
di persone. È uno sviluppo del vecchio proget-
to Erasmus che era riservato agli studenti univer-
sitari. È l’occasione per allargare la platea delle 
scuole e degli studenti che, partecipando a scam-
bi e ed esperienze transnazionali, si formeranno 
con una cultura europea. 

Più Convergenza sulle politiche e i percor-
si scolastici. Ogni nazione è ancora fortemente 
legata alla sua tradizione culturale e al suo siste-
ma di istruzione. Non è pensabile che si giunga 
a varare un modello unico europeo, ma proce-
dere a sviluppare maggiore convergenza fra i di-
versi sistemi e sperimentare, anche per ogni livel-
lo, la sperimentazione di “una scuola europea”, 
questo potrebbe essere utile. Indispensabile, in-
tanto costruire programmi e curricoli (si pensi al-
la storia) più attenti alla dimensione sovranazio-
nale. E su questa strada, già da ora, le scuole del-
l’autonomia possono fare dei passi.

S I N D A C A L E

Rilanci e sviluppi

Lettura 
IL RATTO DI EUROPA
… La figlia del re osa anche,
senza sapere chi è, sedergli in groppa,
e il dio si allontana senza parere dal lido,
mettendo sulla battigia le sue false orme;
poi va avanti e si porta la preda in mezzo
al mare. Lei guarda terrorizzata la spiaggia
che si allontana, e tiene con la destra un corno:
l’altra mano sta sulla groppa e le vesti tremando si gonfiano al vento.

(Ovidio, Metamorfosi II, vv. 863-875; trad. di G. Paduano)

S C E N A R I

Più Europa a scuola

UN SAGGIO

“Esiste una cucina europea? Si direbbe di no: la varietà degli ingredienti, dei modi di preparazione, dei gusti che caratterizzano 
i singoli paesi e le singole regioni dei singoli paesi sta a testimoniare una diversità di culture, di vicende storiche, di atteggia-
menti nei confronti del cibo. Tuttavia, è anche evidente l’esistenza di una comune identità, che, nell’insieme, contraddistingue 
come un’unità queste diverse culture – soprattutto guardandole dal di fuori. Un’identità in qualche modo analoga a quella che 
si ritrova all’interno di ciascun paese, che dall’esterno appare dotato di una cultura omogenea ma poi si rivela, a guardarlo più 
da vicino, estremamente articolato e differenziato. Anche l’Europa nel suo insieme funziona così: grandi diversità locali, regio-
nali, nazionali; forte identità complessiva. Fra questi due poli solo apparentemente contraddittori si muove la cultura alimen-
tare degli europei, importante indicatore di quella identità e di quelle differenze.”
Massimo Montanari, L’Europa a tavola. Il gusto della diversità, articolo completo su: 
http://www.eutopiamagazine.eu/it/massimo-montanari/columns/il-gusto-della-diversit%C3%A0-l%E2%80%99europa-tavola
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Pedagogista, accademico, politico, partigiano 
(Trieste 1919 – Roma 2007). Laureato in filo-
sofia alla Scuola normale superiore di Pisa, Vi-
salberghi fu professore universitario di Peda-
gogia e direttore della rivista Scuola e Città. La 
sua ricerca mira ad inserire i problemi educati-
vi in una prospettiva di rinnovamento sociale e 
politico. È noto, tra l’altro, come il maestro del-
l’educazione multiculturale. 
Si veda anche: La pedagogia diventa scientifi-
ca, in A. Visalberghi, Pedagogia e scienze del-
l’educazione, Mondadori (collana Oscar), Mi-
lano (1978).

Aldo VisAlberghi  ]

P R O F E S S I O N E

Il profilo professionale dell’insegnante 
è andato negli ultimi anni diventando 
sempre più articolato e complesso, 
tante le esigenze: individualizzare 
e personalizzare la didattica; stare 
e lavorare in un gruppo e gestire 
una pluralità di relazioni all’interno e 
all’estero; assumere ruoli organizzativi 
nel quadro dell’autonomia 
e della leadership diffusa.

Dino Cristanini *

Prof di primo ciclo,
identikit formativo

La formazione alla professione di insegnante 
avviene, o, meglio, dovrebbe avvenire in tre 
momenti:
- la formazione iniziale, ossia il percorso che 

conduce all’acquisizione del titolo di studio 
necessario per l’accesso alla professione;

- la prima formazione in servizio, costituita dal-
le iniziative connesse all’anno di formazione 
normalmente coincidente con l’anno di pro-
va, introdotte più di trent’anni fa dall’art. 2 del-
la legge n. 270/1982;

- la formazione in servizio. 
Il primo tipo di formazione è affidato all’uni-

versità, il secondo e il terzo alle iniziative delle 
istituzioni scolastiche, dell’amministrazione sco-
lastica e dei singoli docenti. Anche se questo in-
tervento è dedicato all’approfondimento delle 
problematiche specifiche della formazione ini-
ziale, è opportuno avere uno sguardo d’insieme 
sulla questione, per almeno due motivi:
- la formazione continua, la tensione al miglio-

ramento costante della propria preparazione 
professionale dovrebbe essere uno dei tratti 
distintivi del docente; si dovrebbe perciò 
pensare ai tre momenti in una logica di con-
tinuità e progressività;

- la formazione iniziale si avvale anche, alme-
no per quanto riguarda le attività di tirocinio 
ma auspicabilmente non solo per quelle, del-
l’esperienza e della competenza dei docenti 
in servizio; le conoscenze, infatti, si trasfor-
mano in competenze quando vengono atti-
vate e orchestrate per affrontare situazioni 
reali, e questo avviene nel concreto della vi-
sta scolastica quotidiana; la trasmissione di 
buona parte del sapere professionale sulla 
gestione del gruppo di soggetti in apprendi-
mento richiede quindi l’apporto di insegnan-
ti professionalmente validi e dunque una for-
mazione in servizio diffusa e di qualità.

Quale profilo di riferimento?
Il profilo professionale dell’insegnante è an-

dato nel corso degli ultimi anni diventando 

sempre più articolato e complesso. Già qua-
rant’anni fa Aldo Visalberghi faceva notare co-
me le conoscenze richieste all’insegnante fosse-
ro andate storicamente evolvendo dalla sempli-
ce necessità di conoscenze delle materie inse-
gnate all’esigenza di conoscere l’allievo (dopo 
la lezione di Rousseau), di conoscere i metodi 
(dopo l’opera di Pestalozzi), di conoscere la so-
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cietà (dopo le istanze di Dewey). Veniva così a 
strutturarsi un complesso di conoscenze relati-
ve alle scienze dell’educazione articolato in 
quattro settori: contenutistico, psicologico, me-
todologico-didattico, sociologico.

Pensiamo a tutte le ulteriori esigenze che si 
sono aggiunte da allora: la richiesta di indivi-
dualizzare e personalizzare la didattica in rela-
zione alle numerose forme di diversità; la capa-
cità di stare e di lavorare in gruppo e di gestire 
positivamente una pluralità di relazioni all’inter-
no (collegialità, lavoro in team) e all’esterno 
(partecipazione, interazione con i soggetti del 
territorio, adesione a reti); l’assunzione di ruoli 
organizzativi nel quadro dell’autonomia e della 
leadership diffusa; da ultimo la stimolazione a 
reinventare gli ambienti di apprendimento me-

diante l’uso delle nuove tecnologie digitali.
Se proviamo a costruire un profilo partendo 

dall’analisi delle funzioni che l’insegnante do-
vrebbe svolgere nella scuola attuale possiamo 
ottenere un quadro quale quello sintetizzato 
nella tabella a seguire.

Il profilo descritto all’art. 27 dell’ultimo Ccnl 
normativo siglato recepisce praticamente tutte 
queste istanze:

“Il profilo professionale dei docenti è costitui-
to da competenze disciplinari, psicopedagogi-
che, metodologico-didattiche, organizzativo-
relazionali e di ricerca, documentazione e va-
lutazione tra loro correlate ed interagenti, che 
si sviluppano col maturare dell’esperienza di-
dattica, l’attività di studio e di sistematizzazio-
ne della pratica didattica”.

PROFESSIONALITÀ DOCENTE NELLA SCUOLA ATTUALE

A PROPOSITO DI....

FUNZIONI

Contribuire alla elaborazione del POF 

Contribuire alla elaborazione del curricolo 

Guidare i processi di apprendimento 
in relazione alle variabilità individuali 

Gestire la classe 

Educare

Valutare 

Contribuire all’ organizzazione 
e alla vita della scuola 

Relazionarsi positivamente all’interno
della scuola, con le famiglie
e con l’ambiente esterno 

COMPETENZE

Interpretare le finalità stabilite dalle norme nazionali, i bisogni edu-
cativi emergenti dalle macro-tendenze in atto, le istanze educative 
dell’ambiente 

Padroneggiare le discipline
Progettare esperienze di apprendimento in funzione degli scopi for-
mativi

Riconoscere le modalità di apprendimento dei bambini e dei ragazzi 
Conoscere le strategie, le metodologie, le pratiche didattiche (com-
preso l’utilizzo dei nuovi linguaggi digitali) e scegliere le più adeguate 
alle situazioni
Costruire l’ ambiente di apprendimento 

Costruire un clima socio-relazionale positivo
Motivare gli studenti
Individuare e prevenire il disagio
Regolare la disciplina

Sviluppare negli studenti disposizioni positive nei confronti di valori 
e atteggiamenti tali da garantire l’esercizio della cittadinanza attiva e 
la convivenza civile e democratica 

Utilizzare la valutazione come risorsa per l’apprendimento

Condurre gruppi
Gestire progetti 

Gestire efficacemente le relazioni interpersonali
Negoziare 
Gestire i conflitti
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Questo profilo, con la curiosa esclu-
sione della documentazione e valuta-
zione, viene assunto all’art. 2 del DM 
249/2010 come riferimento per la for-
mazione iniziale: “La formazione ini-
ziale degli insegnanti … è finalizzata 
a qualificare e valorizzare la funzio-
ne docente attraverso l’acquisizione di 
competenze disciplinari, psico-peda-
gogiche, metodologico-didattiche, or-
ganizzative e relazionali necessarie a 
far raggiungere agli allievi i risultati di 
apprendimento previsti dall’ordina-
mento vigente. È parte integrante del-
la formazione iniziale dei docenti 
l’acquisizione delle competenze ne-
cessarie allo sviluppo e al sostegno del-
l’autonomia delle istituzioni scolasti-
che secondo i principi definiti dal de-
creto del Presidente della Repubblica 
8/3/1999, n. 275”.

formazione iniziale degli insegnanti 
della scuola dell’infanzia 
e della scuola primaria

Dopo questo riferimento unitario i percorsi 
relativi alla formazione per l’insegnamento nel-
la scuola dell’infanzia e nella scuola primaria da 
una parte e per l’insegnamento nella scuola se-
condaria di primo e secondo grado dall’altra si 
diversificano.

Il primo tipo di percorso, attivato a partire 
dall’anno accademico 2011-2012, consiste in un 
corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo 
unico, in deroga quindi all’impostazione gene-
rale del 3+2. Esso fa tesoro della precedente 
esperienza del corso di laurea quadriennale in 
Scienze della formazione primaria, attivato dal 
1998-1999, e gli obiettivi qualificanti elencati 
dalla Tabella 1 allegata al DM 249/2010 appaio-
no coerenti sia con il profilo professionale da 
costruire sia con quello da agire concretamente 
nella scuola:

“I laureati nel corso di laurea magistrale del-
la classe LM-85 bis devono aver acquisito solide 
conoscenze nei diversi ambiti disciplinari og-
getto di insegnamento e la capacità di proporle 
nel modo più adeguato al livello scolastico, al-
l’età e alla cultura di appartenenza degli allievi 
con cui entreranno in contatto. A questo scopo 
è necessario che le conoscenze acquisite dai fu-
turi docenti nei diversi campi disciplinari siano 
fin dall’inizio del percorso strettamente connes-
se con le capacità di gestire la classe e di proget-

tare il percorso educativo e didattico. 
Inoltre essi dovranno possedere cono-
scenze e capacità che li mettano in 
grado di aiutare l’integrazione scola-
stica di bambini con bisogni speciali.

In particolare devono:
a) possedere conoscenze discipli-

nari relative agli ambiti oggetto di in-
segnamento (linguistico-letterari, 
matematici, di scienze fisiche e natu-
rali, storici e geografici, artistici, mu-
sicali e motori);

b) essere in grado di articolare i 
contenuti delle discipline in funzione 
dei diversi livelli scolastici e dell’età dei 
bambini e dell’assolvimento dell’ob-
bligo d’istruzione;

c) possedere capacità pedagogico-
didattiche per gestire la progressione 
degli apprendimenti adeguando i 
tempi e le modalità al livello dei diver-
si alunni;

d) essere in grado di scegliere e utilizzare di 
volta in volta gli strumenti più adeguati al per-
corso previsto (lezione frontale, discussione, si-
mulazione, cooperazione, mutuo aiuto, lavoro 
di gruppo, nuove tecnologie);

e) possedere capacità relazionali e gestionali 
in modo da rendere il lavoro di classe fruttuoso 
per ciascun bambino, facilitando la conviven-
za di culture e religioni diverse, sapendo co-
struire regole di vita comuni riguardanti la di-
sciplina, il senso di responsabilità, la solidarie-
tà e il senso di giustizia;

f) essere in grado di partecipare attivamente 
alla gestione della scuola e della didattica colla-
borando coi colleghi sia nella progettazione di-
dattica, sia nelle attività collegiali interne ed 
esterne, anche in relazione alle esigenze del ter-
ritorio in cui opera la scuola”.

L’attenzione da mantenere riguarda, come si è 
evidenziato nelle righe introduttive, l’apporto di 
docenti esperti della scuola, in modo da evitare 
il rischio di una “accademizzazione” anche dei 
momenti formativi dedicati alla traduzione ope-
rativa delle conoscenze teoriche: i laboratori pe-
dagogico-didattici “volti a far sperimentare agli 
studenti in prima persona la trasposizione prati-
ca di quanto appreso in aula” e il tirocinio indi-
retto e diretto. Un solido rapporto con la scuola 
è utile per l’università, ma anche le scuole posso-
no trarre dalla collaborazione con l’università un 
grande vantaggio in termini di opportunità di 
crescita professionale per i propri docenti.

* Dino Cristanini, 
esperto di sistemi for-
mativi, già Direttore 
Generale Invalsi e Di-
rigente tecnico Miur, 
componente di nume-
rose commissioni mi-
nisteriali per la riforma 
della scuola. Fra le sue 
pubblicazioni: Le uni-
tà di apprendimento 
(a cura di), Fabbri, Mi-
lano, 2005.
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formazione iniziale degli insegnanti 
della scuola secondaria di i grado

Il percorso di formazione per l’insegnamen-
to nella scuola secondaria di primo grado è ana-
logo a quello per l’insegnamento nella scuola 
secondaria di secondo grado e prevede il con-
seguimento prima di una laurea triennale, poi 
di una laurea magistrale appositamente istituita 
e infine lo svolgimento di un anno di tirocinio 
formativo attiva (TFA). Intanto però per l’acces-
so ai primi corsi di TFA il requisito sufficiente 
era costituito dal possesso di una laurea del vec-
chio ordinamento riconosciuta dal DM 39/98 e 
degli eventuali esami richiesti per poter avere 
accesso all’insegnamento o di una laurea del 
nuovo ordinamento specialistica o magistrale 
riconosciuta dal DM 22/05 e degli eventuali cre-
diti formativi per poter avere accesso all’inse-
gnamento. La novità più rilevante rispetto al 
passato sembra essere costruita dall’abbrevia-
zione di un anno del percorso (un anno di TFA 
rispetto ai due della SSIS), che comporta anche 
riduzione del peso percentuale delle attività di 
tipo metodologico-didattico rispetto alla parte 
culturale e disciplinare.

La formazione per l’insegnamento nella scuo-
la dell’infanzia e nella scuola primaria risponde 
a un criterio di simultaneità (contenuti discipli-
nari e competenze psico-pedagogiche e meto-
dologico-didattiche nello stesso tempo), quella 
per l’insegnamento nella scuola secondaria ri-
sponde a un criterio di consecutività (prima la 
preparazione disciplinare poi le competenze 
per l’insegnamento) che crea più insoddisfazio-
ne, anche per la difficoltà di evitare che gli inse-
gnamenti del TFA siano talvolta una replica di 
quelli già seguiti nel corso di laurea.

prospettive vicine e lontane
Il quadro che siamo andati delineando evi-

denzia una serie di problematiche:
- il permanere di due culture professionali di-

verse (primarietà e secondarietà) nel primo 
ciclo sin dalla formazione iniziale, anche se 
in parte attenuato dalla formazione universi-
taria anche per i docenti della scuola dell’in-
fanzia e della scuola primaria, e dall’integra-
zione della laurea disciplinare con un percor-
so professionalizzante (SSIS prima e TFA poi) 
per i docenti della scuola secondaria;

- l’esigenza di una più forte connessione tra for-
mazione iniziale e sistema di reclutamento;

- la necessità di una maggiore continuità tra la 
formazione iniziale e quella in servizio.
Sono tutte questioni complesse di non facile 

soluzione. Un problema che andrebbe affronta-
to subito è comunque quello dell’attrattività del-
la professione docente. Nell’ultima indagine 
IARD sulla condizione dei docenti sono state in-
dagate le motivazioni alla scelta della professio-
ne docente e sono state individuate tre tipolo-
gie di motivazioni:
- strumentali: lavoro sicuro, possibilità di man-

tenersi, tipo di orario, assenza di prospettive 
migliori;

- vocazionali: desiderio di lavorare con i giova-
ni, interesse per l’insegnamento, interesse 
per la disciplina, idea che l’insegnamento 
possa contribuire a migliorare la società;

- casuali: iniziato con supplenze e poi prose-
guito.
Un altro saggio nell’ambito della stessa inda-

gine analizza l’immagine della professione do-
cente rilevando un diffuso scoraggiamento ri-
spetto al prestigio sociale degli insegnanti.

Sembra proprio questo il primo problema da 
risolvere per avere insegnanti vocazionali, pro-
fessionalmente preparati, ottimisti e soddisfatti 
rispetto alla professione.

[  Corso di lAureA

Per una analisi della evoluzione storica delle 
vicende riguardanti la formazione iniziale dei 
docenti cfr. C. Cappa, O. Niceforo, D. Palom-
ba, (2013), La formazione iniziale degli inse-
gnanti in Italia, in “Revista Española de Edu-
cación Comparada”, 2 (http://www. uned.
es/reec/pdfs/22-2013/22-MO07_Cappa 
&Niceforo&Palomba.pdf).
Si veda anche: Per uno sguardo a quanto 
succede a livello internazionale, la ricerca cu-
rata da Luca Dordit (2011) per l’Iprase del 
Trentino “Modelli di reclutamento, formazio-
ne, sviluppo e valutazione degli insegnanti. 
Breve rassegna internazionale”.

[  MotiVAzioni

G. Argentin, Scegliere di insegnare: vocazione, 
vantaggi e caso, in A. Cavalli, G. Argentin, “Gli inse-
gnanti italiani: come cambia il modo di fare scuola”, 
Terza indagine IARD sulle condizioni di vita e di lavo-
ro nella scuola italiana, Il Mulino, Bologna (2010).
Si veda anche: L. Fischer, L’immagine della pro-
fessione di insegnante, in A. Cavalli, G. Argentin, 
cit. (2010).
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Se chiedete ad un bravo professore
di scuola superiore da dove venga
il meglio del suo fare scuola,
vi risponderà di certo di averlo attinto 
dalla relazione con gli alunni
e dal confronto con gli altri docenti. 

Paolo Ferratini *

Il bravo docente?
Conta che cosa sa fare

Il rischio che si corre quando ci si in-
terroga sul profilo del docente di 
scuola superiore è quello di disegna-
re contorni di competenza su cui tut-
ti, alla fine, concordano, ma che ci di-
cono poco, sia in termini di descrizio-
ne della realtà, sia in termini di sug-
gestioni per il futuro. Il disegno socio-
grafico dell’insegnante, del resto, può 
restituire sì l’immagine aggiornata di 
una serie di tratti, atteggiamenti, men-
talità diffuse, percezioni e autoperce-
zioni della comunità professionale, 
ma nessun ragguaglio può darci sul-
l’efficacia (o inefficacia) del suo ope-
rare, non dico in termini di soggetti 
singoli, ma neppure per ampi clu-
sters. Né un grande contributo viene 
dai pedagogisti o dai metodologi del-
la didattica, non appena si scavalli il 
confine del primo ciclo. Se, infatti, le 
numerose e protratte osservazioni 
“sul campo”, unite ad una cospicua 
tradizione teorica di studi sui proces-
si cognitivi dell’infanzia, costituisco-
no un fondamento solido di espe-
rienza, che consente di configurare 
protocolli, procedure e pratiche ri-
spondenti a criteri condivisi di misu-
rabilità, confrontabilità e ripetibilità, 
quando affrontiamo i percorsi di ap-
prendimento dell’età prepuberale, 
non altrettanto possiamo dire per 
quanto riguarda l’insegnamento ai ra-
gazzi più grandi. 

l’identità
Appena cerchiamo di prendere le 

misure al docente delle scuole supe-
riori, la materia ci scappa da tutte le 
parti. Se l’intento è analitico, ci bloc-
chiamo dinanzi ad una varianza di 
dettaglio e ad una molteplicità di fat-
tori condizionanti che scoraggia qua-

lunque tentativo di sintesi o catego-
rizzazione; se l’intento è prescrittivo, 
di rado passiamo la soglia di un silla-
bo approssimativo e moraleggiante, 
quando non scivoliamo addirittura in 
una deontologia dell’ovvio, tipo ri-
cettario dell’accomplished teacher. 
Insomma, ciò che è possibile dire in-
torno a ciò che fa un buon insegnan-
te di un liceo o di un istituto, o è ov-
vio, o è talmente astratto da risultare 
inutile. La pedagogia non aiuta, la so-
ciologia parla d’altro, la metodologia 
didattica è aria fritta, la deontologia è 
solo una precondizione.

Le cose migliori scritte sull’inse-
gnare ai ragazzi “grandi” sono del re-
sto di carattere narrativo, racconti di 
esperienze vive, frutto di un lavoro 
praticato giorno per giorno e condi-
viso gomito a gomito con i colleghi. 

Con accomplished teacher si intende l’insegnante piena-
mente “formato”, sotto il profilo didattico-disciplinare, pe-
dagogico-relazionale e organizzativo-gestionale; dotato 
quindi di tutte le caratteristiche e competenze per svol-
gere la professione in ogni suo aspetto, all’interno di un 
contesto complesso come è la scuola. Potremmo chia-
marlo “l’insegnante provetto”. 

ACCoMplished teACher  ]
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Se chiedete ad un bravo professore di 
scuola superiore – e dico “bravo” per-
ché ritenuto tale dai suoi pari, dagli 
studenti e da se stesso: non è poi dif-
ficile trovarne – da dove venga il me-
glio del suo fare scuola, vi risponde-
rà di certo di averlo attinto dalla rela-
zione con gli alunni e dal confronto 
con gli altri docenti. Mai vi dirà dalla 
lettura di un manuale di didattica o 
dall’applicazione di “buone pratiche” 
piovute dall’esterno. Perché ciò che 
fa un buon insegnante delle superio-
ri è ciò che un buon insegnante fa. 

Ed è. Punto. 
Su questo, e cioè sulle condizioni 

di efficacia del buon insegnamento – 
non dunque su ciò che deve fare o de-
ve sapere, ma su ciò che sa fare e può 
fare il buon insegnante – l’osserva-
zione e l’esperienza diretta qualcosa 
ci dicono. 

aspetti problematici
Il tentativo che propongo è dun-

que di carattere descrittivo. Non in-
tendo tracciare profili di competenze 
e atteggiamenti, ma individuare alcu-
ni aspetti problematici dell’insegnare 
in modo efficace. Partiamo da “che 
cosa può fare il buon insegnante”, ov-
vero dai limiti, interni ed esterni, del 
mestiere, chiarendo da subito che per 
molti aspetti le cose che dirò si atta-
gliano anche all’insegnamento pri-
mario, ma con un carattere di minore 
cogenza e, comunque sia, mai tutte 
insieme, come accade nelle scuole 
superiori. In prima battuta, osservia-
mo che il docente, essendo solo una 

parte nel processo (insegnamento-
apprendimento) che ne misura il suc-
cesso, ha un controllo inevitabilmen-
te parziale dell’efficacia del proprio 
agire. Molte variabili di sistema e di 
contesto intervengono inoltre a co-
determinare l’esito dell’intervento 
formativo: variabili di sistema, come 
il tipo di scuola, la qualità delle rela-
zioni verticali (dirigenza-docenti) e 
orizzontali (docenti-docenti), gli stru-
menti realmente a disposizione; va-
riabili di contesto, legate alla colloca-
zione sociogeografica della scuola e 
al suo “bacino d’utenza”, da cui di-
pendono fattori determinanti nel suc-
cesso o nel fallimento della relazione 
educativa, dal livello sociale e cultu-
rale delle famiglie d’origine all’effica-
cia dell’interazione genitori-inse-
gnanti, dalla presenza (o assenza) di 
un’offerta culturale e di vita associata 
di qualità fuori dalla scuola alla ric-
chezza (o povertà) del “capitale so-
ciale” del territorio. Come si vede, so-
no dati fortemente condizionanti, di 
cui è certa ma non facile da quantifi-
care l’incidenza.

dare senso
Se ci fermassimo qui, dovremmo 

concludere che la forza degli agenti 
esterni e non controllabili è tale da 
rendere invalida qualunque speran-
za di giocare la partita sul piano del-
la qualità dell’insegnamento, tanto 
aleatoria parrebbe risultare la diver-
genza, anche massimale, tra output 
e outcome. Ma l’esperienza ci dice 
che le cose non stanno così. Ci dice 
che, indipendentemente dai limiti 
che condizionano ciò che un buon 
insegnante può fare, l’incidenza sul 
processo e sul prodotto di ciò che sa 
fare (e quindi fa) è tutt’altro che tra-
scurabile. Dunque, “che cosa sa fare” 
il buon insegnante delle superiori?

Cominciamo dall’ovvio: la cono-
scenza della materia è quanto meno 
condizione necessaria, ancorché non 
sufficiente, al suo insegnamento. Ma 
cosa intendiamo per “conoscere la 
materia”? In gioco vi è senza dubbio, 
di là dalla buona padronanza dei fon-

[  output e outCoMe 

Il primo indica il risultato di efficienza, il secondo il risultato di ef-
ficacia. L’output è cioè l’esito di un processo, la cui valutazione 
dipende dall’osservanza di routines di cui è attestata la validità, 
indipendentemente dal fatto che si sia conseguito l’obiettivo; 
l’outcome è invece l’esito reale, ovvero il grado del raggiungi-
mento dell’obiettivo, indipendentemente dalla osservanza del-
le routines. Se al termine di un intervento chirurgico il medico di-
chiara: “l’operazione è perfettamente riuscita, il paziente è mor-
to”, ci sta dicendo che l’output è ottimale (il chirurgo ha eseguito 
tutte le manovre previste) ma l’outcome è negativo.
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damenti, un habitus curioso, che con-
tinua ad essere vigile rispetto alla pro-
pria disciplina e a mantenere una cer-
ta prossimità con le sue più recenti 
acquisizioni. Tuttavia, ciò che più 
conta seguita a sembrarmi quella che 
anni fa definii competenza discipli-
nare specifica. Scrivevo allora – e non 
saprei dire meglio, né potrei dire di-
verso – che “la competenza discipli-
nare specifica non si esaurisce nella 
selezione dei contenuti della singola 
materia e nel loro adattamento alle 
condizioni – anagrafiche e culturali – 
dei discenti, ma si configura piuttosto 
come capacità di condurre un pro-
cesso di crescita degli individui attra-
verso il confronto con i dati della cul-
tura depositati nelle diverse aree di-
sciplinari. Il confronto implica sem-
pre una reazione; attivare questa rea-
zione e guidarla, non attraverso il 
“metodo”, ma nella realtà concreta 
della disciplina, è la specialità dell’in-
segnare” (1).

Qui il buon insegnante, che è sem-
pre un insegnante riflessivo e autoco-
sciente, si pone un problema. Come 
si soddisfa l’esigenza di “dare senso” 
insieme ai ragazzi alle cose che si fan-
no insieme all’interno di un’istituzio-
ne nata e tuttora strutturata per con-
servare e trasmettere ciò che la tradi-
zione consegna? Come si può dare vi-
ta a significati condivisi intorno a con-
tenuti culturali già dati, tenendo in-
sieme saperi costituiti altrove e sape-
ri da (ri)edificare, qui e ora? La vulga-
ta costruttivista degli ultimi anni ri-
sponde in modo tranchant: la fun-
zione di traditio del patrimonio cul-
turale è tipica della scuola vecchia; 
quella nuova si dispone a farne a me-
no, sacrificando il thesaurus della co-
noscenza sull’altare dell’apprendi-
mento funzionale. Il buon insegnan-
te sa invece che non c’è risposta al 
suo dubbio e ce l’ha sempre di fron-
te, quando entra in classe o prepara 
le lezioni. Ma come una domanda fe-
conda, che dà senso al suo lavoro, 
non come un cruccio. Sa che, oggi 
più che mai, proprio la natura conser-
vativa e trasmissiva della scuola e an-

che una certa sua separatezza dal ru-
more della vita quotidiana, che sbia-
disce e confonde ogni cosa, ne fanno 
uno spazio potenziale di libertà, di 
non conformismo, di autonomia e di 
responsabilità intellettuale; ma sa an-
che che proprio per questo trasmis-
sione non deve volgersi in passività 
di chi riceve, che separatezza è il con-
trario di impermeabilità. L’unica ri-
sposta è dunque nel riproporre di 
continuo la domanda, a sé e ai suoi 
studenti.

Un professore competente e ri-
flessivo sa che il “contenuto discipli-
nare” passa attraverso il suo modo di 
raccontarlo, anzi è una cosa sola con 
esso. 

il modello che non c’è
Nell’istruzione primaria è il discen-

te al centro di una narrazione che per 
gradi gli permette di elaborare la pro-
pria esperienza percettivo-sensoriale 
in una dimensione sempre più astrat-
ta – e quindi di conoscere ciò che è 
fuori di sé. Con i ragazzi “grandi”, è 
piuttosto il docente a raccontare la 
propria storia intellettuale, a rivivere 
il proprio percorso di conoscenza; e, 
nel momento in cui lo condivide con 
i propri studenti, si fa garante non 
già della “verità” di ciò che dice ma 
dell’“autenticità” di ciò che è. Il bra-
vo insegnante, in fondo, parla sem-
pre di sé, si offre in pasto, potremmo 
dire, ai suoi alunni. Questo mettersi 
in gioco implica non la rinuncia alla 
dovuta distanza, ma piuttosto l’adi-
bizione di una postura galileiana, 
fondata sull’impiego di strumenti 
spesso costruiti ad hoc e sulla verifi-
ca continua del loro funzionamento. 
Verifica che si attua in un confronto 
perseverante con soggetti a loro vol-
ta portatori di modelli culturali, fram-
mentari e irriflessi, ma nondimeno 
vivi e resistenti, da cui il docente 
stesso riceve continue sollecitazioni 
per riaggiustare il tiro.

Figura spuria di scienziato/tecno-
logo/artigiano, capace di bilanciare 
nell’esercizio quotidiano del dialogo 
educativo i due pedali della creativi-
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* Paolo Ferratini, ita-
lianista, docente a con-
tratto presso varie Uni-
versità. Ha prestato at-
tività di consulenza al-
la Presidenza del Con-
siglio dei Ministri sui 
temi della scuola du-
rante il primo governo 
Prodi. Nel 2006-2007 è 
stato membro della 
Commissione ministe-
riale sull’elevamento 
dell’obbligo scolastico 
e successivamente 
della Commissione 
ministeriale per l’at-
tuazione delle linee 
guida sull’elevamento 
dell’obbligo. Collabo-
ra con la rivista “Il Mu-
lino”. Ha curato con V. 
Campione e L. Ribozi 
Le unità di apprendi-
mento, Fabbri Editore, 
Milano, 2005.
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tà e del controllo dei risultati, il bravo 
insegnante sa che a dominare la rela-
zione intervengono variabili che 
spesso gli sottraggono o, quando va 
bene, depotenziano i suoi strumenti 
di verifica. Non si tratta, ovviamente, 
di rassegnarsi alla deriva di una fata-
le eterogenesi dei fini, ma di ammet-
tere con se stesi che non esistono mo-
delli, né situazioni ottimali; e che pas-
sione per la disciplina, competenza 
scientifica, equilibrio affettivo uniti 
ad una empiria creativa e mai paga di 
sé sono gli ingredienti del buon inse-
gnamento, che dà fiducia e lascia il 
segno. Come si vede, un insieme di 
emozioni, di conoscenze, di senti-
menti e di intelligenza pratica. Diffi-
cile dire quanto di questo insieme sia 
acquisibile, quanto sia invece dote di 
natura.

Quale tirocinio
A questo punto, qualche dubbio 

intorno alla possibilità di una forma-
zione mirata al mestiere dell’inse-
gnante delle scuole superiori, verreb-
be da dire, è più che lecito. Ed è poi 
un dubbio sano, in quanto obbliga a 
prendere in considerazione anche 
l’opzione zero, come era una volta. 
Per scartarla, occorre argomentare ef-
ficacemente a favore di un training 
post-magistrale, che abbia qualche 
possibilità di risultare utile. Mi impon-
go qui di tacere sulle classi di concor-
so e sulle forme di reclutamento, per 
concentrarmi sulle condizioni di effi-
cacia di un possibile percorso profes-
sionalizzante. Il DM 249/2010, che di-
sciplina la formazione iniziale degli 
insegnanti, va sostanzialmente bene, 
sulla carta. Il problema nasce dalla 
sua implementazione. Proprio il dato 
di maggiore novità, il tirocinio – chis-
sà perché “formativo attivo”, come se 
potesse essere altrimenti –, rischia di 
essere quello maggiormente banaliz-
zato nella prassi. La norma prevede 
infatti la costituzione di organismi di 

coordinamento tra università e siste-
ma scolastico, che nella più parte dei 
casi non hanno mai visto la luce; di 
conseguenza, le diverse figure di tu-
toraggio (tutor organizzatori, tutor 
coordinatori, tutor dei tirocinanti) 
non sono state istituite se non di no-
me; non esiste nessun progetto con-
cordato fra scuole e università, le qua-
li tendono a gestire in autonomia l’an-
no di tirocinio, salvo scaricare sugli 
istituti l’azione vera e propria di trai-
ning sul campo, senza concordare 
percorsi, verificare esiti, validare pro-
cedure e regole d’ingaggio. I malca-
pitati tirocinanti arrivano nelle scuo-
le, dove il dirigente li distribuisce tra 
i docenti che si rendono disponibili 
come se fossero dei cestini da viag-
gio. I docenti promossi tutor sul cam-
po fanno quello che possono, che è 
davvero poco, del tutto privi come 
sono di una linea condivisa e prepa-
rata, lungo la quale muoversi e far 
muovere i propri junior. 

Che senso ha?

la proposta
Eppure non ci vorrebbe molto: 1) 

le scuole che si prestano a svolgere 
questa funzione, si organizzano, an-
che in rete, istituendo ciascuna un 
Collegio di tirocinio, composto dai 
docenti che, da un anno all’altro, dan-
no la propria disponibilità; 2) all’in-
terno del Collegio di tirocinio due do-
centi, di area umanistica e scientifica, 
assolveranno compiti di coordina-
mento, con esonero parziale dall’in-
segnamento, come previsto dal cita-
to decreto, art. 11; 3) i coordinatori 
fanno parte del Consiglio di tirocinio 
istituito dall’Università partner, parte-
cipando alle attività di progettazione 
dei percorsi. In questo modo, o con 
soluzioni organizzative analoghe, il 
tirocinio diventerebbe davvero una 
leva di grande efficacia, non solo per 
la formazione (learning by doing) dei 
futuri insegnanti, ma anche per l’ag-
giornamento (updating by teaching) 
degli stessi coordinatori e tutor. Non 
è né complicato, né dispendioso. Ma 
bisogna volerlo.

1) P. Ferratini, La gestione del personale nella scuola dell’autonomia, in 
AA.VV., Rapporto sulla scuola dell’autonomia 2002, Roma, Luiss Edizio-
ni –  Armando Editore 2002, pp. 397ss.



“Cuci una federa per ogni ricordo, mettili a dormire,
dai loro il sonno di un lenzuolo di lino.
L’edera rende la notte verde.
Una mela cade sull’erba ma tu imbastisci e cuci.
Servono aghi e forbici. Serve precisione. ”
† ¢

“Un giorno ho pensato che ci sarebbe voluto tempo, 
proprio quando mancava il tempo, per cucire lenta-
mente vicino a una finestra.
Quello che avevo scritto poteva stare in un lenzuolo. 
Poesie, foto, qualche pensiero. Immagino chi ha inven-
tato l’ago. Era vicino al fuoco e di colpo ha visto che 
l’osso più affilato (come la spina) teneva insieme la pel-
le. Spina e pelle. Quello che la morte smembrava po-
teva essere unito di nuovo. Da piccola cucivo foglie ca-
stagno tra loro fino a farne corone. Sognavo di fare ve-
stiti completamente verdi appena rigati di nero dalle 
spine dei ricci. Sopportavo che mi entrassero nelle ma-
ni. Le corone erano perfette, ma fragili. Bastava una fo-
lata di vento e si decomponevano volando a caso nel 
castagneto.”
† ¢

“Cuci una foglia vicino alle parole, cuci le parole tra 
loro, guarda una foglia come viene soffiata lontano.
Il tempo mentre noi scriviamo vola, noi moriamo a 
noi stessi mentre intorno ci cresce la vita e la realtà si 
addensa, s’intreccia, diventa una radice che sale fino a 
un tronco e ridiventa foglio.
Da sempre mi mancano le parole e io ne ho nostalgia. 
Per questo cucio, cucio, cucio.”

Cucire

trentarighe... 

Antonella Anedda 
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Una sezione del volume “Salva 
con nome” della poetessa Antonel-
la Anedda (Mondadori 2012) è “Cu-
cire”: un verbo che rimanda ai me-
stieri femminili, al suo gioco di bam-
bina che cuce l’una con l’altra le fo-
glie di castagno che, accartocciate 
in contorni rugosi e ondulati, assu-
mevano forma di corone, sontuose 
e leggere, fino a quando il vento non 
scuciva i labili punti e le scompiglia-
va. Come un libro scompaginato.
Antonella Anedda denuncia la sua 
origine sarda nel nome e si può dire, 
come fa lei di alcuni cognomi cele-
bri, che ‘nella firma’ c’è “inanella”, fili 
di ferro, o d’oro, avvolgenti e chiusi 
a cerchio. Nome-presagio. (*)

Il sogno di comporre, con un letto 
disfatto di foglie, che il vento disper-
de, la trama di un vestito verde “ri-
gato di nero dalle spine dei ricci” è la 
proiezione avverata della sua pas-
sione esclusiva per la parola creati-
va, poetica. Fiore e foglia come esi-
to di un’applicazione pervicace, co-
m’è di tutti i veri poeti, per trattene-
re e cantare, dire in poesia, il tempo 
del dolore e la perdita, le assenze e 
l’abbandono, la guerra e l’“atterrita 
tregua”. “Quanti diversi tipi di tre-
more siamo costretti a imparare” 
nelle “Notti di pace occidentale”, al-
tro suo libro.

Il defluire inarrestabile della vita 
travolge e fa morire, se non si guar-
da alla terra, dove cresce il tronco, 
da una radice in cui si aggrumano 
umori e senso del reale. E dal tronco 
si estrae il foglio, “luna tra le foglie”, 

dove squadernare desiderio e ap-
pagamento, fame e nutrimento.

Nell’opera della Anedda pensie-
ri di vasta complessità affiorano da 
una profondità sotterranea che ha 
bisogno, per essere detta, di una ri-
serva naturale di alfabeti e di appro-
priazione della lingua.

Non “lingua anonima” la sua, co-
me professa l’autrice, ma vertigino-
sa consapevolezza: “Chiamo lingua 
questo destino della forma”… “ca-
pace di dire ciò che preme / suono, 
frontalità, selvatiche radici / respiro 
di pianure…”.

“Perché parlo da un’isola / il cui la-
tino ha tristezza di scimmia”, scrive 
Anedda, che ha disciolto i nomi nel 
miele amaro della lingua dei Sardi.

Leonarda Tola

la forma
del destino

(*) In lingua sarda: aneddu = anello, anedda-
re = inanellare
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Antonella Anedda
Salva con nome

Mondadori Editore, 2012
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...la finestra
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nella foresta, quando i rami 
litigano le radici si abbracciano
Sono andata in Burkina Faso 
per seguire un progetto di coo-
perazione sostenuto da Coop 
Lombardia in collaborazione 
con l’associazione Donne per 
le Donne. Si dice che le donne 
siano la spina dorsale dell’Afri-
ca. Sono loro che si fanno cari-
co dei compiti più pesanti, colti-
vare il terreno, andare a prende-
re l’acqua al pozzo distante an-
che molti chilometri, occupar-
si delle faccende domestiche 
e crescere i bambini, che sono 
però considerati una proprietà 
del marito. L’istruzione è più ac-
cessibile ai maschi che alle fem-
mine. Fino a 40 anni fa le mu-
tilazioni genitali femminili erano 
una pratica molto diffusa. Og-
gi, e solo grazie ad una serie di 
campagne di sensibilizzazione, 
che hanno ridotto il fenomeno, 
l’intervento coinvolge ancora il 
30% delle donne.

Il 52% della popolazione è 
donna e, nonostante sia perce-
pibile una maggiore attenzione 
da parte delle autorità verso le 
questioni femminili, lo stato da 
solo non riesce a fare molto e un 
grande aiuto è dato dalle iniziati-
ve di piccole associazioni e pro-
getti di sensibilizzazione.

Burkina Faso ha un significa-
to romantico, nella lingua loca-
le il Morè significa “La terra de-
gli uomini integri”. Un nome che 
gli è stato assegnato nel 1984 
da un leader carismatico Tho-

mas Sankarà in sostituzione di 
Alto Volta.

Vale la pena parlare di que-
sta figura perché aiuta a com-
prendere meglio il paese. Tho-
mas Sankarà è stato al potere 
solo quattro anni, prima di esse-
re assassinato, insieme a dodici 
ufficiali, in un colpo di stato.

Molti lo hanno definito il Che 
Guevara africano. Per essere 
coerente con i suoi ideali e per 
dare il buon esempio si diminuì 
lo stipendio e visse sempre mo-

destamente. Costruì case, fer-
rovie e ospedali e garantì due 
pasti e 10 litri di acqua al giorno 
a tutti gli abitanti. Favorì la sco-
larizzazione e affidò ruoli di po-
tere alle donne. Poveri sì, ma 
nella dignità. Con la sua mor-
te questa favola ha avuto un tri-
ste epilogo e il paese è ripiom-
bato nella miseria. Il Burkina è il 
terzo paese più povero al mon-
do e quello con il più alto tas-
so di analfabetismo. La deserti-
ficazione avanza rubando terre-
no alle attività agricole. I bambini 
muoiono di malaria, dissenteria, 
polmonite, Aids, e l’aspettativa 
di vita non supera i 50 anni.

Eppure qui si respira aria di 
cultura e di tradizioni, il pae-
se ospita un importante festi-
val internazionale del cinema, 
compagnie teatrali, e importan-
ti eventi musicali. 

È un paese dove la poligamia 
è molto diffusa e dove musul-
mani, cristiani e animisti convi-
vono in pace. Un paese fonda-
mentalmente tranquillo ma che 
sente ancora la nostalgia del 
suo leader.

Silvia Amodio*

* Silvia Amodio, (Milano, 1968), filosofa, usa la fotografia come strumento pri-
vilegiato per indagare identità e storie. Nella sua attività di fotografa e giornalista 
free lance ha collaborato con vari periodici (Airone, D la Repubblica delle don-
ne, Anna, Famiglia Cristiana, Mondo Sommerso, New Age, L’Espresso). Avvicina-
tasi al ritratto, affronta temi come la diffusione dell’Aids in Sudafrica e la malnu-
trizione in Burkina Faso. Ha realizzato numerose mostre e pubblicato in varie gal-
lerie e manifestazioni internazionali. Nel 2008 un’opera tratta dal progetto “Volti 
Positivi” è stata selezionata, unica italiana, al Taylor Wessing Photographic Prize 
indetto dalla National Portrati Gallery di Londra.



T E S T I M O N I

Sophie Scholl

Aggiornamenti continui sui problemi della scuola nel nostro sito:
www.cislscuola.it

“Come si può lottare nel modo più efficace contro il na-
zionalsocialismo? Come portargli i colpi più duri? Con la 
resistenza passiva senza dubbio.
Sabotaggio quindi nell’industria bellica e nelle fabbriche 
importanti per la guerra; sabotaggio di ogni adunata, ma-
nifestazione, festività, organizzazioni nate ad opera del 
partito nazionalsocialista.
Occorre impedire il regolare funzionamento della mac-
china bellica.
Sabotaggio in tutti quei settori scientifici e culturali che 
svolgono attività per la continuazione della presente 
guerra: sia nelle università che nelle scuole superiori, nei 
laboratori, negli istituti di ricerca, negli uffici tecnici.
Sabotaggio in tutte le manifestazioni culturali che posso-
no aumentare il prestigio dei fascisti di fronte al popolo.
Sabotaggio in tutti i rami delle arti figurative che abbiano 
anche un minimo rapporto con il nazionalsocialismo e 
che ad esso servono.
Sabotaggio di tutte le pubblicazioni, di tutti i giornali che 
siano al “soldo” del governo e che lottano per le sue idee 
e per la diffusione della menzogna bruna”. 

 (Dal terzo volantino della Rosa Bianca)

 “ Noi non taceremo. Noi siamo la voce della vostra cat-
tiva coscienza. La Rosa Bianca non vi darà pace.”. 

 (Dal quarto volantino della Rosa bianca) 

Tra le poche esperienze di resistenza al nazismo all’interno della Germania vi è quella del gruppo 
della Rosa Bianca, composto dai fratelli Hans e Sophie Scholl, Willi Graf, Christoph Probst, Alexander 
Schmorell e dal loro professore Kurt Huber. Tutti verranno arrestati e ghigliottinati nel 1943. Avevano 
diffuso sei volantini contro il nazismo e riempito il centro di Monaco di scritte antinaziste. Sophie 
Scholl è stata la più celebrata dal cinema e dai biografi, nominata la donna del XX secolo in Germania 
dopo un referendum condotto da varie riviste popolari. (Anselmo Palini)

Per un approfondimento su Sophie Scholl e la Rosa Bianca, si veda il contributo di Anselmo Palini sul 
nostro sito www.cislscuola.it nella sezione “Cultura e Società”.

La forza delle idee contro il nazismo




