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L’anno che si chiude è stato carico di 
tensioni e di aspettative, un anno contras-
segnato ancora dalla crisi e dalle incertezze 
economiche e politiche. Come Cisl e Cisl 
Scuola ci siamo impegnati per dimostrare 
che la spesa pubblica può essere ridotta 
senza tagliare i servizi. Intaccare le rendite 
di posizione, combattere l’evasione fisca-
le, rivedere l’assetto istituzionale dei poteri 
di stato ed enti locali, eliminare le duplica-
zioni di funzioni, sono tutte operazioni “più 
fruttuose delle tante manovre che hanno 
finito solo per aggravare le condizioni di 
dipendenti e pensionati senza nessun rea-
le beneficio per le casse dello stato”, scri-
ve nell’Editoriale il segretario della Cisl 
Scuola, Francesco Scrima. Il bilancio degli 
interventi dell’esecutivo sulla scuola, delle 
cose fatte e da fare ci giunge dall’intervi-
sta al sottosegretario all’istruzione Marco 
Rossi Doria, che apre a una nuova stagio-
ne di maggiore attenzione e risorse. 

Il Sindacale delinea il quadro di chi 
siamo, della scuola reale sul territorio, e 
lancia un documento-appello per l’Istru-
zione e la Formazione Professionale. E per 
coltivare i progetti di un buon governo, ab-
biamo avviato in Scenari alcune riflessio-
ni a partire dall’economia e dalla politica, 
dai giovani e dalla democrazia, affidate a 
Benito Boschetto e Alfio Mastropaolo. 

In Professione con l’intervento di Da-
miano Previtali cominciamo ad affrontare 
i temi dei profili professionali nella scuola. 
Infine trentarighe offre alcune indica-
zioni, in vista delle festività, per un dono 
a sé o ad altri. Da gustare, terza di co-
pertina, un brano adatto alla poesia di 
questa stagione. Gli auguri d’autore di 
Buon Natale sono firmati da Maria Rosa 
Cutrufelli.
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Al centro della rivista
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per i nostri lettori



Si può ridurre la spesa pubblica 
senza che questo significhi necessaria-
mente tagliare posti di lavoro, o sacrifica-
re le retribuzioni dei pubblici dipenden-
ti? Per noi la risposta è sì: aggiungendo 
che non solo si può, ma si 
deve. Lo diciamo proprio nel 
momento in cui l’attenzione 
si concentra sul nuovo tenta-
tivo di spending review con 
cui il governo punta a recu-
perare circa 32 miliardi in tre 
anni. Può apparire sorpren-
dente che la richiesta di agi-
re sulla spesa pubblica per 
ridurla in modo consistente 
sia stata fatta più volte da un sindaca-
to come la CISL, rappresentante di tan-
ta parte del lavoro pubblico e di tantis-
simi pensionati, quanto mai interessati 
a un servizio pubblico efficace e di qua-
lità. Lavoratori e pensionati sono certa-
mente i principali beneficiari di servi-
zi che sono proprio loro a sostenere, in 
larghissima misura, con i proventi del-
la contribuzione e di un prelievo fiscale 
rigoroso e per loro ineludibile. Fruitori 
dunque di pubblici servizi che sono es-
si stessi a tenere in vita: anche per que-
sto non è pensabile che vogliano privar-
sene, mentre sarebbero i primi a trarre 
vantaggio da una riduzione della spesa 

pubblica, visto che grava in misura pre-
valente sulle loro spalle. Sono i recen-
ti dati sull’IRPEF del Dipartimento del-
le finanze del ministero dell’Economia 
a ricordarci ancora una volta una triste 
realtà, che le cifre rendono molto chiara 
e insopportabile: i lavoratori dipenden-
ti hanno dichiarato al fisco, nel 2012, un 
reddito medio di 20.680 euro, mentre i 
titolari d’azienda ne dichiarano media-
mente 20.469. Una discrepanza che la 
dice lunga sui livelli di evasione.

Contemporaneamente l’OCSE diffon-
deva il dato secondo cui i nostri mana-
ger pubblici sono pagati il triplo rispet-
to agli altri Paesi europei. Aggiungiamo 
una terza serie di dati, per capire in qua-
le direzione potrebbe e dovrebbe muo-
versi una giusta politica di riduzione 

della spesa pubblica: da tem-
po le retribuzioni dei pub-
blici dipendenti sono ferme, 
per effetto del mancato rin-
novo dei contratti e delle nor-
me che hanno “congelato” gli 
stipendi, stabilendo che non 
possano superare quelli in at-
to nel 2010; negli ultimi cin-
que anni sono stati tagliati, 
nella pubblica amministra-

zione, 350.000 posti. Sappiamo bene di 
cosa si tratti, perché oltre la metà li ha 
persi la scuola, col piano triennale vara-
to nel giugno 2008. Nè si può dire che i 
pubblici dipendenti siano troppi, in Ita-
lia: ne abbiamo infatti 5,8 ogni 100 abi-
tanti (erano 6,4 nel 2001), poco più dei 
5,4 della Germani, meno dei 6,5 della 
Spagna, o dei 7,8 del Belgio, molto me-
no dei 9,2 della gran Bretagna e dei 9,4 
della Francia. Pur diminuendo la forza 
lavoro (calata dell’11,5% in dieci anni) 
e non rivalutando gli stipendi (fermi ai 
valori 2010) la spesa pubblica è tutta-
via cresciuta, portandosi dai 600 miliar-
di del 201 fino agli 801 miliardi di euro 
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perseguire  con fermezza
e rigore gli sprechi e le ruberie 

nel settore pubblico non basta, 
si deve intervenire alla fonte 

di un sistema la cui eccessiva 
frammentazione diventa

la jungla in cui agire
e facilmente nascondersi 



nel 2012. Un incremento che dimostra 
come i costi da tenere sotto controllo sia-
no altri, non quelli legati a organici e re-
tribuzioni. Sono anzitutto quelli di una 
dirigenza sovrabbondante per numero 
e per compensi percepiti, come abbia-
mo già detto. Ma sono anche quelli di li-
velli politici e istituzionali ipertrofici, sui 
quali si discute da anni, ma ai quali non 
si mette mai mano. 

Alla voce “costi della politica” fanno 
capo infatti non soltanto l’elevato nume-
ro di parlamentari e i loro emolumen-
ti non proprio “francescani”: pesa assai 
di più la pletora di enti territoriali – con 
l’indotto di migliaia di società partecipa-
te – il cui sfoltimento, rivolto a ricondur-
re entro valori più ragionevoli sia il loro 
numero che la loro consistenza, con-
sentirebbe da un lato rilevanti econo-
mie di gestione; dall’altro una maggiore 
efficienza e trasparenza delle procedure 
organizzative e amministrative, con l’eli-
minazione delle duplicazioni di struttu-
re e di competenze ai vari livelli istitu-
zionali. è sotto gli occhi di tutti che il 
federalismo così come è stato concepi-
to e così come si è sviluppato ha gene-
rato molti vizi e poche virtù, con un ge-
nerale aumento della spesa pubblica e 
dei disservizi. Il caso eclatante è quello 

della sanità, dove i costi regionali sono 
inversamente proporzionali all’efficien-
za del servizio. 

Insomma, perseguire  con fermezza e 
rigore gli sprechi e le ruberie nel settore 
pubblico non basta, si deve intervenire 
alla fonte di un sistema la cui eccessiva 
frammentazione diventa la jungla in cui 
agire e facilmente nascondersi. 

Se si mettono assieme i proventi che 
potrebbe assicurare un’azione di effi-
cace contrasto all’evasione fiscale con 
quelli che ci porterebbe una riforma de-
gli assetti istituzionali, si ottengono ridu-
zioni della spesa pubblica di rilevanza 
assoluta. Fonti di riconosciuta autorevo-
lezza, come l’ISTAT e la Corte dei Con-
ti, stimano come attendibile il dato di 
un’evasione fiscale che si aggira, per il 
2012, fra i 120 e i 180 miliardi di euro. Ci-
fre che mettono i brividi, ma che eviden-
ziano anche l’esistenza di margini di re-
cupero talmente ampi da rendere molto 
significativo anche un modestissimo in-
tervento: basterebbe cioè fare poco per 
ottenere moltissimo. 

Rivedere l’architettura del nostro sta-
re insieme è un’operazione complessa 
ma certamente più  fruttuosa delle tante 
manovre correttive che hanno finito so-
lo per aggravare le condizioni di dipen-

E D I T O R I A L E
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denti e pensionati senza nessun rea-
le beneficio per le casse dello stato e 
per la collettività. In questo percorso 
riformatore serve, anche, un  passo in 
avanti che porti a riconoscere la con-
trattazione come fattore importante di 
innovazione e crescita di qualità del 
servizio pubblico. Una sfida per tutti: 
per il sindacato, chiamato ad assumere 
un ruolo diverso da quello meramen-
te antagonista e rivendicativo, ma an-
che per Governo e Parlamento, finora 
incapaci di andare oltre la logica mio-
pe, sterile ed esaperante di un conti-
nuo rinvio dei contratti.

Su istruzione e formazione non 
crediamo francamente ci possano es-
sere margini di contenimento o di ul-
teriore riduzione della spesa: almeno 
non sul versante della spesa per il per-
sonale. Il piano triennale varato nel 

2008 ha inciso per un valore di 3,8 mi-
liardi “a regime”: tradotto, significa che 
i tagli hanno ridotto di quell’entità, in 
modo permanente, gli importi posti 
annualmente a carico del bilancio. La-
sciando da parte i costi che ciò ha com-
portato – e comporta – in termini di ag-
gravio delle condizioni di lavoro, con 
gli effetti negativi che ne conseguono 
sulla funzionalità e l’efficacia del ser-
vizio, è comunque evidente che non si 
può togliere altro a un settore che già 
riceve meno di quanto, in percentua-
le sul loro prodotto interno lordo, altri 
Paesi destinano all’istruzione. Non sia-
mo solo noi a sostenerlo: le parole usa-
te dalla ministra Carrozza incontran-
do i sindacati il 22 novembre vanno 
nella stessa direzione, quando afferma 
che sulla scuola le operazioni di spen-
ding review devono essere puntare alla 
produttività delle risorse investite, non 
certo a una loro riduzione.

Su questo noi siamo pronti a con-
frontarci, ed è la ragione per cui chie-
diamo di aprire la stagione del rinnovo 
contrattuale. è il contratto lo strumento 
giusto per puntare a obiettivi che met-
tano assieme crescita di qualità e valo-
rizzazione del lavoro. Se c’è consape-
volezza di questo, si può fare un altro 
passo avanti, quello decisivo, dopo i 
segnali importanti, ma da soli insuffi-
cienti, dati con le misure urgenti vara-
te in autunno.

rivedere l’architettura del nostro stare 
insieme è un’operazione complessa ma 

certamente più  fruttuosa delle tante 
manovre correttive che hanno finito 

solo per aggravare le condizioni 
di dipendenti e pensionati senza 
nessun reale beneficio per le casse 

dello stato e per la collettività
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Lei è stato sottosegretario al-
l’istruzione con il governo Mon-
ti, ora lo è nel governo Letta. C’è 
una continuità di azione sul fron-
te delle politiche scolastiche?

Il Governo Monti, in un momento 
di grandissima difficoltà economica, 
finanziaria ed istituzionale, ha rimes-
so in campo per la prima volta dopo 
molti anni l’idea che i finanziamenti 
per l’istruzione sono investimenti per 
il futuro, non spesa da tagliare. è sta-
to quindi possibile fermare i tagli, ma 
non si è riusciti a trovare nuove risor-
se. Con il Governo Letta, finalmente, 
stiamo creando una prima inversione 
di tendenza: il Decreto “Istruzione Ri-
parte”, da poco convertito in legge dal 
Parlamento, destina alla scuola circa 
400 milioni . 

è un primo, importante passo per 
ridare fiducia e strumenti alle nostre 
scuole, che è stato possibile grazie al-
la ferma volontà politica del Presiden-
te Letta, del Ministro Carrozza, ma an-
che grazie al mutato clima politico, 
che ha permesso di tornare a investire 
sull’istruzione vincendo timori e resi-
stenze del passato. La discussione par-
lamentare ne è stata la riprova: si è di-
scusso sul come fare alcune cose, non 
sull’importanza in sé di investire in for-
mazione e conoscenza. 

Rispetto alle deleghe che mi sono 
state conferite stiamo riuscendo a por-
tare avanti bene tutte le azioni per una 
scuola di tutti e di ciascuno. Mi rife-
risco al lavoro per l’inclusione, per il 
contrasto a ogni forma di discrimina-
zione, per la lotta decisiva contro la 
dispersione scolastica e alle tante ini-
ziative di innovazione stimolate dal-
le misure di accompagnamento del-
le nuove Indicazioni nazionali della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo. 
Sono tutte iniziative che si è scelto me-

ritoriamente di portare avanti in con-
tinuità.

La decisione più importante as-
sunta?

Dedicare un provvedimento speci-
fico alla scuola, all’università e alla ri-
cerca nei primi mesi di mandato è sta-
ta una decisione molto significativa, sia 
sul piano simbolico che su quello fat-
tuale. Il Decreto istruzione contiene 
misure importanti  per il diritto allo stu-
dio, il welfare degli studenti, l’edilizia 
scolastica,  il contrasto alla dispersione 
scolastica,  la formazione dei docenti e 
per favorire la continuità didattica at-
traverso un miglioramento nelle con-
dizioni occupazionali degli insegnanti. 
La stabilizzazione di 26.000 insegnan-
ti di sostegno è esemplare da questo 
punto di vista.

la scuola e i giovani
prima di tutto 

il Decreto istruzione è un primo 
importante passo per ridare fiducia e 
strumenti alle nostre scuole. Si torna 
a investire sull’istruzione, vincendo 
timori e resistenze del passato. In 
Parlamento si è discusso sul come fare 
alcune cose, non sull’importanza in sé 
di investire in formazione e conoscenza

Abbiamo incontrato il sottosegretario all’istruzione 
Marco Rossi Doria per fare il punto sugli ultimi anni 
di governo della scuola. Dopo la stagione dei tagli, 
ricominciare ad investire, in termini di attenzione 
e di risorse, è un dovere, dice Rossi Doria, verso 
tutto il personale della scuola che svolge un ruolo 
fondamentale – e spesso anche suppletivo 
di altri soggetti – per i giovani e per il Paese.

Marco Rossi Doria, insegnan-
te, esperto di politiche educative 
e sociali, è stato sottosegretario 
all’istruzione del governo Monti, 
riconfermato nello stesso incari-
co nel governo Letta.
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C’è qualcosa che avrebbe voluto fa-
re e che finora non le è riuscito?

Sto lavorando, su mandato del Mini-
stro Carrozza, a un ricognizione com-
pleta dei dati del reclutamento degli 
insegnanti. La situazione che abbia-
mo ereditato è estremamente com-
plessa e sono tante le attese a cui ri-
spondere. Dovremo trovare un modo 
per proseguire sulla strada dell’assor-
bimento delle graduatorie, lasciando 
al tempo stesso una porta aperta per 
i giovani che vogliono insegnare. Alla 
scuola italiana servono anche la loro 
freschezza e passione. Mi piacerebbe, 
poi, contribuire a portare sulle prime 
pagine dei giornali e soprattutto negli 
spazi televisivi il tema educativo. Spes-
so i media si occupano di scuola sol-
tanto per parlare di aspetti economici, 
ordinamentali, oppure delle emergen-
ze. Mi piacerebbe che lo stesso tempo 
che nei palinsesti viene dato al com-
mento del campionato di calcio fosse 
dedicato   ad approfondimenti  su que-
stioni educative, insieme a insegnanti, 
ragazzi e famiglie. Non ci siamo anco-
ra riusciti, ma mai dire mai.

Qualcosa di cui si pente, o di cui 
si dispiace?

Provo una grande sofferenza per la 
condizione dei giovani italiani. è per 
me una grande pena, sia per la stagio-
ne della vita in cui mi trovo, sia per la 
mia storia personale. Ho trascorso tut-
ta la mia vita professionale con bambi-
ni e ragazzi, per offrire loro strumenti 
e occasioni di crescita che li aiutassero 
ad affrontare il mondo. Vedo che una 
generazione che ha avuto tante oppor-

tunità – di studiare, di conoscere, di 
viaggiare – si trova ora in gran parte 
impossibilitata a dare il proprio con-
tributo lavorativo, professionale, in-
tellettuale alla vita del nostro Paese. E 
sta ereditando un’Italia per molti versi 
peggiore di quella che abbiamo eredi-
tato noi dai nostri padri. Per questo so-
no fermamente convinto che sia giun-
to il tempo di un graduale ma deciso 
passaggio di responsabilità dalle no-
stre mani alle loro.  

Che domande le arrivano da chi 
lavora nella scuola?

Chi lavora nella scuola chiede ri-
spetto e riconoscimento della dedizio-
ne e della passione che ci vuole, og-
gi più di ieri, per passare tante ore in 
una classe con 25-30 bambini o ragaz-
zi. Tutti devono imparare, ma ciascuno 
è fatto a suo modo, esprime bisogni, 
desideri, qualità diverse. Il tempo è po-
co, i mezzi sono carenti e dalla comu-
nità circostante – le famiglie, ma anche 
le istituzioni, la stampa, la cosiddetta 
“opinione pubblica” – arrivano sempre 
più richieste e sollecitazioni perché la 
scuola e i docenti suppliscano a tante 
necessità sociali, culturali, relazionali 
che un tempo spettavano ad altri. Le 
persone che lavorano a scuola ci chie-
dono prima di tutto di comunicare gra-
titudine e stima per il lavoro prezioso e 
insostituibile che svolgono. Poi ci chie-
dono di sostenerli nei loro sforzi per 
migliorare e innovare, fornendo stru-
menti e mezzi adeguati, sia finanziari, 
sia organizzativi e normativi. Ci chie-
dono di essere messi in condizione di 
lavorare con dignità, con più stabilità 
e continuità didattica. Di non fare una 
riforma all’anno ma di perseguire con 
forza il cambiamento e l’innovazione. 
E ci chiedono di pagarli di più, perché 
i nostri sono i docenti peggio retribui-
ti in Europa. Sanno che non si può fare 
tutto subito, ma sperano che un gior-
no questo accada. E infine vorrebbero 
andare in pensione quando sono stan-
chi, per lasciare il posto a giovani pie-
ni di freschezza, energia ed entusia-
smo. Perché senza tanta passione non 
si può costruire  una relazione positiva 

le persone che lavorano a scuola 
ci chiedono prima di tutto di 

comunicare gratitudine e stima per 
il lavoro prezioso e insostituibile che 

svolgono, poi di sostenerli con mezzi 
adeguati per poter  lavorare con 

dignità. E anche di pagarli di più
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con i ragazzi. Ad alcune di queste do-
mande  stiamo fornendo le prime ri-
sposte concrete, per altre ci vorrà tem-
po e gradualità. 

E le richieste dei ragazzi?
I ragazzi sono molto attenti alla con-

cretezza e ci guardano spesso con sfi-
ducia. Non si fidano delle parole e 
delle promesse, vogliono vedere co-
sa stiamo facendo per loro, adesso, in 
questo momento. Ci chiedono scuo-
le sicure e moderne, accoglienti negli 
spazi e con le attrezzature migliori per 
imparare bene. Vogliono adulti pre-
parati, rigorosi e credibili, che quan-
do danno delle regole siano poi i pri-
mi a rispettarle. Si aspettano di essere 
ascoltati nelle loro esigenze e vorreb-
bero una didattica rivolta a ciascuno: 
non vogliono sentirsi omologati (ma 
ovviamente nemmeno discriminati!). 
Vorrebbero una scuola capace di ri-
conoscere che si impara anche fuori 
di essa e che ognuno è portatore di 
conoscenze e abilità che meritano di 
avere il loro spazio anche nell’appren-
dimento formale. Vogliono capire per-
ché devono studiare una certa cosa e 
non sopportano più un’ora intera di le-
zione frontale. Vogliono interagire, la-
vorare in gruppo, produrre qualcosa 
da mostrare agli altri, uscire da scuola 
per scoprire il mondo. Vogliono chia-
rezza e giustizia, chiedono che chi ri-
mane indietro sia aiutato ma che poi 

ciascuno sia giudicato con equità e se-
rietà, senza sconti. Vogliono impara-
re a fare qualcosa che potranno usa-
re nella vita: come dicevo, sono molto 
concreti e si aspettano che la scuola li 
aiuti a diventare adulti, a trovare un la-
voro, a essere autonomi. Ho sviluppa-
to dentro di me un grande rispetto per 
questi ragazzi.

Che rapporto ha con i sindacati? 
Questo non posso certo essere io a 

dirlo. Comunque credo profondamen-
te nell’importanza della relazione tra 
Governo e parti sociali e anche fra  per-
sone con ruoli e compiti diversi e credo 
nel dovere delle istituzioni di esercita-
re l’ascolto e il confronto per arrivare a 
decisioni mature e il più possibile con-
divise. Da quando sono Sottosegreta-
rio mi sono sempre impegnato in que-
sta direzione. 

Anche con sguardo di lungo perio-
do, quali sono, secondo lei, le pro-
messe tradite verso la scuola?

La scuola ha vissuto una stagione 
molto difficile tra il 2008 e il 2011, in 
cui si è parlato soltanto di ciò che non 
funzionava e si sono considerate le ri-
sorse per l’istruzione come una spesa 
da tagliare. Si tratta di una cesura grave 
nella storia del Paese: mai si era arrivati 
a scelte così drammatiche. Questa ce-
sura ha messo fine in modo brusco al-
la fase precedente, a partire dagli anni 

I n T E R v I s T A
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‘90, in cui si sono alternati e sovrappo-
sti vari tentativi di riforma. Comunque 
la si pensi su quei progetti – e sicu-
ramente ci sono idee profondamente 
diverse – erano tentativi di risponde-
re al bisogno di innovare la scuola e 
adeguarla al mondo che cambia. Cre-
do che oggi, con la fine dei tagli e i pri-
mi, nuovi investimenti, stiamo ponen-
do le basi per ricominciare a discutere 
dei temi educativi, e questo è molto 
importante.

Penso  che l’errore più grave com-
messo nei decenni precedenti sia sta-
to consentire l’accumularsi e l’accaval-
larsi delle graduatorie degli aspiranti 
docenti e accettare che queste perso-
ne – che svolgono lo stesso  lavoro dei 
docenti assunti a tempo indetermina-

to – continuassero a lavorare in modo 
precario e saltuario per cinque, dieci, 
quindici anni. Questo è un condizio-
namento enorme, che oggi ricade non 
soltanto sugli insegnanti precari, ma 
anche sui giovani che vorrebbero inse-
gnare e che hanno davvero troppe po-
che prospettive. Abbiamo molte aspet-
tative a cui rispondere che provengono 
da quelle scelte sbagliate. Ci vorranno 
anni, ma penso che stiamo muovendo 
i primi passi nella direzione giusta per 
porre rimedio a questa situazione.

 
Pur con la difficoltà di prevedere 
grandi investimenti, c’è una inno-
vazione che potrebbe essere intro-
dotta con benefici di medio-lungo 
periodo e che potrebbe essere so-
stenuta?

La realizzazione dell’organico fun-
zionale, ad esempio. Consentirebbe ad 
ogni scuola di avere un piccolo contin-
gente di docenti in più oltre a quello 
assegnato alle varie classi, per anda-
re nella direzione di un’organizzazione 
didattica più flessibile e personalizza-
ta e per rafforzare l’effettiva autonomia 
delle scuole. Penso ad esempio che in 
questo modo si potrebbe superare la 
rigida corrispondenza  tra classe e au-
la, lavorare per gruppi, fare corsi di re-
cupero e approfondimento dopo le 
lezioni, promuovere le attività pomeri-
diane, eccetera. Sono cose sperimenta-
te e attuate in tante scuole, ma con un 
po’ di personale in più si potrebbero 
estendere e rendere patrimonio comu-
ne e condiviso per sostenere il succes-
so formativo. Non è in programma nel-
l’immediato e servono le risorse, ma 
forse a un certo punto sarà possibile.

Che obiettivi si pone per il 2014?
Continuare a lavorare per sostene-

re l’autonomia scolastica, la formazio-
ne dei docenti, l’innovazione della di-
dattica, l’inclusione, il contrasto alla 
dispersione scolastica, la partecipazio-
ne degli studenti. Non smettere di con-
frontarmi  con le scuole sui problemi 
educativi. Cercare di non arrabbiarmi 
troppo. Fare ancora qualcosa di con-
creto per le scuole.

oggi, con la fine dei tagli e i 
primi nuovi investimenti stiamo 
ponendo le basi per ricominciare a 

discutere dei temi educativi
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QMettere insieme i dati della 
scuola italiana non è mai semplice, 
sia per la dimensione e la comples-
sità di un sistema diffuso su tutto il 
territorio nazionale, sia per la diffi-
coltà a fissare numeri su cui si riflet-
tono le dinamiche della popolazio-
ne scolastica, di per sé caratterizza-
te da un alto tasso di variabilità. Tut-
tavia è di fondamentale importanza 
avere costantemente un quadro di ri-
ferimento aggiornato, perché un ac-
curato monitoraggio del sistema è il 
punto di partenza obbligato per indi-
rizzare in modo opportuno le scelte 
che su di esso vengono compiute sia 
in sede legislativa che contrattuale.

Le tabelle che pubblichiamo, la cui 
fonte sono i “focus” periodicamen-
te diffusi dal Servizio Statistico del 
MIUR e i materiali consegnati dal-
l’Amministrazione in sede di infor-
mativa sindacale, sono elaborazioni 
che presentano comunque un buon 

grado di attendibilità e utilizzano i 
dati di più recente aggiornamento, 
salvo il caso della distribuzione de-
gli alunni disabili tra i diversi gradi di 
scuola (tab. II), dove il totale dei da-
ti disaggregati disponibili è inferiore 
di circa 2.000 unità rispetto a quel-
lo della tabella I, più recente, forni-
to però dall’Amministrazione solo in 
termini complessivi.

La tabella I ci restituisce il quadro 
di diffusione del sistema scolastico 
sul territorio nazionale, evidenzian-
do per ogni regione il numero degli 
alunni e quello delle classi, da cui si 
desume il dato di “affollamento” me-
dio di quest’ultime. Come si vede, la 
media nazionale di 21,5 alunni per 
classe riflette un contesto che non ri-
vela particolari squilibri, riducendosi 
a quattro le regioni che presentano 
un valore inferiore ai 20, restando in 
ogni caso sopra ai 19. A seguire so-
no indicati sia il numero degli alun-

Quanti siamo,
come siamo

 Tutti gli ordini di scuola
Regione Alunni Classi Al/classe Disabili % Stranieri % Istituti Media/al
Abruzzo   179.465 8.685 20,7 6.000 3,3 13.399 7,5 207 866,98
Basilicata   84.665 4.253 19,9 1.667 2,0 2.605 3,1 141 600,46
Calabria   297.106 15.192 19,6 6.472 2,2 15.123 5,1 393 755,99
Campania   940.314 45.169 20,8 22.294 2,4 20.896 2,2 1.030 912,93
Emilia Romagna   534.259 23.633 22,6 14.017 2,6 86.697 16,2 539 991,20
Friuli   145.772 7.228 20,2 3.027 2,1 17.557 12,0 172 847,51
Lazio   736.530 33.564 21,9 24.451 3,3 71.254 9,7 768 959,02
Liguria   173.892 7.993 21,8 5.359 3,1 21.511 12,4 191 910,43
Lombardia   1.172.471 52.771 22,2 33.490 2,9 178.475 15,2 1.149 1.020,43
Marche   217.131 9.840 22,1 5.839 2,7 27.318 12,6 245 886,25
Molise   42.555 2.192 19,4 1.149 2,7 1.612 3,8 82 518,96
Piemonte   536.275 24.978 21,5 14.099 2,6 70.209 13,1 589 910,48
Puglia   632.646 28.439 22,2 15.299 2,4 17.293 2,7 690 916,88
Sardegna   212.822 10.847 19,6 5.135 2,4 5.063 2,4 314 677,78
Sicilia   772.666 36.830 21,0 21.681 2,8 24.451 3,2 888 870,12
Toscana   474.423 21.258 22,3 11.143 2,3 62.481 13,2 483 982,24
Umbria   119.701 5.692 21,0 3.025 2,5 17.280 14,4 150 798,01
Veneto   605.968 28.274 21,4 15.667 2,6 83.430 13,8 613 988,53
Totale 7.878.661 366.838 21,5 209.814 2,7 736.654 9,3 8.644 911,46

Tab. I - Alunni, classi, rete scolastica  
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ni con disabilità, nella consistenza ri-
levata a metà novembre, sia quello 
degli alunni di nazionalità non ita-
liana, calcolato in termini previsio-
nali sulla base delle rilevazioni re-
lativi agli anni precedenti. Mentre la 
presenza di alunni disabili registra 
percentuali sostanzialmente omoge-
nee fra le diverse regioni, quella de-
gli alunni stranieri mostra invece dif-
ferenze molto marcate, che a fron-
te di una percentuale complessiva 
del 9,3% passa dal 2,2% della Cam-

pania al 16,2% dell’Emilia Romagna. 
Completano la tabella I i dati rela-
tivi alle istituzioni scolastiche attive 
in ogni regione, da cui si desume la 
loro consistenza media in termini di 
alunni. Come si vede, la media na-
zionale supera di poco i 900 alunni, 
valore su cui si è costruita a suo tem-
po la bozza di intesa fra Stato e Re-
gioni in materia di dimensionamen-
to delle istituzioni scolastiche e rela-
tive dotazioni organiche di dirigen-
ti e Dsga. Non sono tuttavia di po-
co conto le differenze riscontrabili 
fra le diverse regioni. Con riferimen-
to a quanto si diceva in apertura, so-
no del tutto evidenti le implicazioni 
“politiche” di dati con cui è costretta 
a misurarsi ogni ipotesi di intervento 
in tema di dimensionamento.

Con la tabella II si fornisce una 
diversa aggregazione dei dati prece-

**  Dei posti di docen-
te IRC (religione catto-
lica) solo il 70% è co-
perto da personale di 
ruolo (16.579)  

la popolazione degli alunni stranieri 
presenta differenze molto marcate: 

a fronte di una percentuale complessiva
del 9,3%, passa dal 2,2% della Campania 

al 16,2% dell’Emilia Romagna

Regione Infanzia Primaria I grado II grado Totale Al/posti Sostegno Al/posti IRC** Educat.
Abruzzo   2.473 4.203 3.104 4.840 14.620 10,3 2.839 2,1 552 97
Basilicata   1.138 2.190 1.670 2.576 7.574 9,8 1.059 1,6 260 57
Calabria   3.949 7.637 6.060 8.832 26.478 9,7 4.100 1,6 1.005 181
Campania   11.777 20.136 17.224 24.838 73.975 10,7 14.121 1,6 3.016 130
Emilia Romagna   4.418 14.627 8.446 13.620 41.111 11,2 6.675 2,1 1.358 87
Friuli   1.574 4.249 2.672 4.085 12.580 10,4 1.496 2,0 483 133
Lazio   6.699 19.036 12.503 19.093 57.331 10,5 12.803 1,9 2.246 233
Liguria   1.721 4.576 3.027 4.584 13.908 10,6 2.503 2,1 515 25
Lombardia   9.524 34.606 20.907 27.557 92.594 10,9 15.429 2,2 3.463 149
Marche   2.774 4.997 3.274 5.791 16.836 11,0 2.859 2,0 596 86
Molise   559 1.043 752 1.279 3.633 9,6 791 1,5 140 31
Piemonte   6.018 15.175 9.577 13.538 44.308 10,4 7.090 2,0 1.567 125
Puglia   7.095 13.183 10.227 16.977 47.482 11,2 9.171 1,7 1.741 86
Sardegna   2.646 5.516 4.227 6.593 18.982 9,7 3.000 1,7 713 146
Sicilia   8.639 17.422 14.627 20.001 60.689 10,6 12.126 1,8 2.426 49
Toscana   5.377 12.134 7.462 12.622 37.595 11,0 5.483 2,0 1.331 262
Umbria   1.545 3.010 1.970 3.175 9.700 10,7 1.445 2,1 373 64
Veneto   3.907 16.778 11.122 15.731 47.538 11,1 7.226 2,2 1.899 258
Totale	 81.833	 200.518	 138.851	 205.732	 626.934	 10,7	 110.216	 1,9	 23.684	 2.199

Tab. III - I posti dei docenti in organico di fatto     

 Le paritarie
Tipo scuola Alunni Classi-sez. Al/classe Disabili % Stranieri % Alunni % su IT
Infanzia 1.030.364 43.233 23,83 14.232 1,4 114.319 11,1 642.040 38,4
Primaria 2.596.915 132.149 19,65 76.862 3,0 271.857 10,5 190.608 6,8
Sec. I grado 1.671.375 76.966 21,72 62.699 3,8 169.963 10,2 69.833 4,0
Sec. II grado 2.580.007 114.490 22,53 53.451 2,1 180.515 7,0 133.831 4,9
Totale 7.878.661 366.838 21,48 207.244 2,6 736.654 9,3 1.036.312 11,6

Tab. II - Uno sguardo d’insieme sul servizio pubblico    
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denti, considerando non più la di-
stribuzione per regioni, ma per gra-
di scolastici. Abbiamo già spiegato in 
apertura la ragione per cui si riscon-
tra una differenza nel numero degli 
alunni disabili, con uno scarto di cir-
ca 2.000 unità in meno rispetto al va-
lore riportato nella tabella I, più ag-
giornato.  Ci è sembrato interessan-
te riportare, in questa tabella, i da-
ti relativi agli alunni frequentanti le 
scuole paritarie, indicando per cia-
scun grado di scuola la percentuale 
che essi rappresentano rispetto alla 
popolazione scolastica complessiva-
mente frequentante il settore di rife-
rimento. Tale percentuale, come si 
può notare, è molto consistente nel-
la scuola dell’infanzia, dove si avvi-
cina al 40% (642.040 alunni su un to-
tale di 1.676.404), riducendosi note-
volmente in tutti gli altri settori, fino 
a determinare un 11,6% di presenza 
in termini complessivi. 

Le tabelle III e IV prendono in 
considerazione gli organici del per-
sonale, rispettivamente per il perso-
nale docente e Ata e si riferiscono 
all’organico di fatto dell’anno scola-
stico in corso. I numeri riportati so-
no corrispondenti a posti interi, met-
tendo convenzionalmente insieme 

eventuali spezzoni inferiori all’orario 
cattedra. Ne discende che il nume-
ro di docenti effettivamente in servi-
zio può essere superiore a quello dei 
posti indicati in tabella. Relativamen-
te al personale insegnante, il rappor-
to alunni-docente è calcolato pren-
dendo in considerazione il numero 
complessivo degli alunni e il totale 
dei docenti in organico (comprensi-
vo di quelli di sostegno). Viene an-
che evidenziato, regione per regio-
ne, il rapporto tra numero di alun-
ni disabili e insegnanti di sostegno. 
Non esiste in questo caso un dato di-
saggregato per settore scolastico.

Regione Coll.scol. Ass.amm. Ass.tecn. Altro Dsga Totale
Abruzzo   3.672 1.148 297 64 185 5.366
Basilicata   1.902 617 276 41 103 2.939
Calabria   6.324 2.034 888 119 329 9.694
Campania   15.963 5.601 1.990 74 975 24.603
Emilia Romagna   8.748 3.159 872 46 513 13.338
Friuli   2.774 894 337 42 154 4.201
Lazio   11.717 4.371 1.464 114 686 18.352
Liguria   3.114 1.049 369 16 180 4.728
Lombardia   19.101 7.143 1.973 103 1.116 29.436
Marche   3.892 1.358 541 60 219 6.070
Molise   944 299 129 20 62 1.454
Piemonte   9.842 3.336 1.099 66 570 14.913
Puglia   9.928 3.795 1.342 66 661 15.792
Sardegna   4.464 1.427 550 112 269 6.822
Sicilia   13.006 4.980 1.886 119 867 20.858
Toscana   8.208 2.820 843 101 460 12.432
Umbria   2.310 727 284 27 136 3.484
Veneto   10.111 3.840 1.154 125 585 15.815
Totale 136.020 48.598 16.294 1.315 8.070 210.297

Tab. IV - Il personale  ATA qualifica per qualifica   
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PElio Formosa

Si scrive IeFP, Istruzione e Formazione Pro-
fessionale, ma si legge: come aiutare i ragazzi, 
8 su 10, ad acquisire competenze e trovare un 
lavoro attraverso la frequenza di percorsi bre-
vi che garantiscano l’assolvimento dell’obbligo 
di istruzione e del successivo diritto-dovere. La 
domanda dei giovani e delle famiglie è in rapi-
da e continua crescita. In pochi anni, gli iscritti 
ai percorsi di IeFP sono passati da circa 20.000 
unità nell’a.f. 2003-2004 ad oltre 281.000 nell’a.f. 
2012-2013. Dal 2010-2011 le strutture formati-
ve accreditate della regioni sono a pieno titolo 
parte integrante dei nuovi ordinamenti del si-
stema nazionale educativo di istruzione e for-
mazione professionale. I dati che l’ISFOL certi-
fica sono sorprendenti. Oltre il 70% dei giova-
ni trova occupazione entro un anno dalla qua-
lifica. La percentuale supera l’85% dopo appe-
na 2 anni. Non si tratta solo di lavoro subordina-
to, una percentuale significativa di giovani sce-
glie la strada dell’imprenditorialità, apre attivi-
tà produttive, crea a sua volta altro lavoro ed al-
tra occupazione. Tuttavia la IeFP è presente so-
lo in nove Regioni: Piemonte, Liguria, Lombar-
dia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Roma-
gna, Trentino Alto Adige, Lazio e Sicilia. È assen-
te in quasi tutte le Regioni del Centro-Sud, pro-
prio in quelle realtà dove sarebbe più necessa-
ria la sua presenza, dove la dispersione scola-

stica e l’abbandono precoce raggiungono livel-
li elevatissimi. La IeFP è diventata così, suo mal-
grado, lo specchio e la vittima di un Paese che 
si è dato un sistema federalista, senza essere fe-
derale. A farne le spese sono i giovani delle re-
gioni più povere ai quali è negato, per ragioni 
spesso incomprensibili o non condivisibili, il di-
ritto di acquisire capacità professionali e quin-
di di sperare in un futuro diverso e migliore da 
quello che il proprio territorio offre.

Da qui l’appello e la proposta lanciata lo scor-
so 13 novembre dai Salesiani, dalle Acli e dalla 
Compagnia delle Opere dal titolo significativo 
ed evocativo “Perché nessuno si perda”. È pro-
prio per garantire il diritto di ciascuno e di tutti 
di scegliere il proprio futuro, indipendentemen-
te da dove si risiede, che l’appello si è concretiz-
zato in una proposta articolata in 10 punti (te-
sto pubblicato anche sul nostro sito), sottoscrit-
ta da oltre 20.000 persone, provenienti dal mon-
do del lavoro, delle imprese, da tutti gli schie-
ramenti politici, dalla scuola e dalle associazio-
ni di volontariato. È un appello rivolto agli am-
ministratori locali perchè prendano finalmen-
te coscienza ed atto che la IeFP, di loro esclusi-
va competenza, è una leva essenziale allo svi-
luppo economico, anche e forse soprattutto in 
quei territori carenti di un solido tessuto produt-
tivo. È anche un forte richiamo alle forze politi-
che perché si superi la fase della sterile elenca-
zione dei problemi e si passi alla loro soluzio-
ne, ricorrendo agli strumenti esistenti, utili a so-
stenere in modo efficace, efficiente e coeren-
te le politiche attive del lavoro. È anche un pro-
getto complessivo che riporta al centro di tutti i 
dibattiti il lavoro e l’occupazione. A questi temi 
la Cisl Scuola ha dedicato ampio spazio anche 
nel suo dibattito congressuale, con passaggi im-
portanti nella relazione di apertura del suo Con-
gresso Nazionale in cui si rileva una forte con-
sonanza con molte delle argomentazioni con-
tenute nel “documento-appello”, a partire dal ri-
conoscimento del ruolo fondamentale che l’Ie-
FP svolge per il contrasto all’abbandono e alla 
dispersione scolastica.

Perché nessuno
si perda

L’Istruzione e Formazione Professionale 
risorsa strategica per combattere gli 

abbandoni scolastici e aiutare i giovani 
ad entrare nel mondo del lavoro
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“… non si può osservare un’onda senza tener conto degli aspetti complessi che 
concorrono a formarla e di quelli altrettanto complessi a cui essa dà luogo.”

I. Calvino, Palomar, 1983

S C E N A R I

il buon governo

I tempi che viviamo, di vera e propria emergenza economica e sociale, di diffuso disagio, 
di incertezza sul futuro rendono forse inevitabile il prevalere di atteggiamenti improntati 
alla denuncia delle cose che non vanno. L’indignazione è certo un sentimento nobile, se 
significa l’indisponibilità alla rassegnazione, all’accettazione passiva di ciò che esige di 
essere cambiato.

Ma cosa cambiare, come cambiare? È evidente che non basta l’indignazione. La crisi 
della società e dell’economia si aggrava per la concomitante crisi di una politica più dedita 
alla cura dell’apparire che alla progettualità. 

Proprio al tema del “buon governo” vogliamo allora dedicare, a partire da questo numero, 
contributi che esplorino da diversi punti di vista gli aspetti che dovrebbero connotare, 
intrecciandosi, progetti di cambiamento necessari per una crescita. Dove il termine non si 
limiti alla dimensione pur importante dell’economia, ma si estenda ai temi della convivenza, 
della dignità, della qualità della vita, per una società che ha bisogno di “tornare a sperare”. 

l’economia – la politica

“Chi vede un fiume guarda il verso in cui scorre, dove scende secondo la corrente. 
Ma il futuro di un fiume è alla sorgente.”

E. De Luca, E disse, 2011
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invece di rappresentare un orizzonte 
di speranza, il futuro sembra apparire 

sempre di più, e certamente con ragione, 
una prospettiva quantomeno di 

inquietante incertezza

Benito Boschetto*

Quando nel 1985, durante una del-
le sue lezioni americane, in un clima 
che guardava con interesse e curiosità 
alla prossima fine del millennio, venne 
chiesto a Calvino cosa avremmo trova-
to nel 2000, lui rispose, con una sem-
plicità disarmante quanto profonda, 
che “ci avremmo trovato quello che ci 
avremmo portato”.

Trovo che Calvino abbia usato una 
straordinaria formula, per definire il 
nostro rapporto con il futuro: una le-
zione particolarmente importante per 
i giovani. Il futuro sarà, insomma, quel-
lo che noi, e loro in particolare, sapre-
mo costruire.

Si parla molto di futuro di questi 
tempi. Soprattutto in relazione al fat-
to che, mai come in un tempo di cri-
si così lunga e profonda, dopo alcuni 
decenni di degrado e impoverimento 
della società, di cambiamenti sconvol-
genti, di iniquità crescenti, il futuro ap-
pare così incerto. Invece di rappresen-
tare un orizzonte di speranza, il futuro 
sembra apparire sempre di più, e cer-
tamente con ragione, una prospettiva 
quantomeno di inquietante incertezza, 
se non proprio da incubo, almeno per 
alcuni. Con in più la frustrazione e la 
rabbia, che nascono dal convincimen-
to che il futuro dei figli sia stato rubato 
dai padri. E che su molti aspetti degra-
danti della crisi le colpe, soprattutto le 
colpe di una classe dirigente sconside-

rata, siano un elemento tanto decisivo 
quanto intollerabile. 

Non intendo proporre nessuna ana-
lisi organica della nostra realtà, ma li-
mitarmi solo a qualche spunto di rifles-
sione che considero pertinente e parti-
colarmente significativo, colto dal ba-
gaglio delle mie sensibilità personali. 

E parto intenzionalmente dai giova-
ni, proprio perché considero che l’uni-
ca forza in grado di far ripartire una so-
cietà bloccata, come la nostra, sono lo-
ro. I giovani, si dice, sono una potenza, 
ma non un potere. Ebbene, credo che 
debbano, sempre di più, prendere co-
scienza che devono anche trasforma-
re la loro potenza in potere. Tralascio 
i modi. Che siano l’assalto al Palazzo 
d’Inverno o le marce della pace, sono 
loro a doverlo decidere. Che debbano 
farlo non ho assolutamente dubbi, re-
cuperando un ruolo e un protagoni-
smo che ancora non si vede, e che in-
vece hanno il diritto e il dovere di as-
sumere verso se stessi e verso il pae-
se. Foss’anche per portare un po’ di 
quell’immaginazione al potere, come 
si diceva nel ’68, anche oggi e forse 
più che mai, di fronte ad un potere co-
sì grigio, incolore, scontato, ambiguo, 
senza ambizione e senza coraggio, che 
fa solo sfoggio di un orgoglio ridicolo 
perché del tutto ingiustificato.

Ma per far cosa? Per quale percorso, 
il potere ai giovani?

E qui viene necessario porre qual-
che punto fermo di tipo concettuale, 
per costruire un percorso che segua 
alcune linee guida quasi da formare, 
assieme, una sorta di nuova weltan-
schauung, rispetto al pensiero domi-
nante negli ultimi decenni, che ha pro-
dotto e governato il degrado che og-
gi stiamo soffrendo: un vero e proprio 

Dal degrado al riscatto 

* Benito Boschetto, 
già segretario genera-
le delle Camere di 
Commercio di Caglia-
ri, Oristano e Milano e 
Direttore Generale 
della Borsa Valori di 
Milano fino alla priva-
tizzazione, primo Am-
ministratore Unico 
della Borsa Italiana 
Spa.

i giovani e il cambiamento, con un cenno
alla cultura, alle politiche, ai protagonisti
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colossale imbroglio.
Anche perché in una prospettiva 

dinamica di grande cambiamento, la 
prima vera rivoluzione (intesa proprio 
come cambiamento radicale) non può 
che essere di tipo culturale, di conte-
stazione e ribaltamento della scala dei 
valori dominanti fino ad oggi.

Il concetto di persona umana, per 
esempio, che è stato costruito nei se-
coli ed ha permesso di definire i diritti 
dell’uomo corre il pericolo di non es-
sere più sentito. Come l’idea di pros-
simo, esteso da Cristo anche a chi è 
lontano, è stata una conquista che sta 
diventando troppo astratta. E se, co-
me dice Nietzsche, Dio è morto, nel 
senso che non c’è più bisogno, come 
nei secoli precedenti, di far riferimen-
to a Lui per spiegare la vita e le rela-
zioni umane, dopo l’industrializzazio-
ne e ancor più sulla spinta della glo-
balizzazione si finisce per descrivere 
una società parlando soltanto di mer-
ci e commerci. E così si può spiegare 
la società facendo a meno non solo di 
Dio, ma del prossimo, le due idee fon-
damentali su cui si basa la morale giu-
daico-cristiana.

Si apre quindi, da ciò, un vuoto che 
viene riempito altrimenti. E infatti pa-
rallelamente si costruisce un pensie-
ro alternativo, dominante per oltre un 

trentennio e profondamente incisivo 
nella cultura e nei costumi, guidato 
da un neocapitalismo sempre più sel-
vaggio che, dalla centralità della per-
sona, da una visione antropocentrica 
della società costruita sulle relazioni 
col prossimo, passa alla centralità del-
l’economia e del denaro, che defini-
sce anche l’essenza dell’uomo “nuo-
vo”, l’homo oeconomicus. E, coerente-
mente, il verbo imperativo diventa “ar-
ricchitevi”; il riferimento centrale di-
venta l’individuo; il bene comune, la 
somma degli arricchimenti individuali. 
La ricchezza di un paese è la quantità 
dei beni prodotti e commerciati (il PIL) 
e non la sua distribuzione che genera-
lizza il benessere. E tutto questo per-
ché la società, come fatto comunitario 
“non esiste” (Tatcher). O, meglio, non 
esiste più perché è stata intenzional-
mente e pervicacemente distrutta, ap-
punto. Le prime conseguenze di que-
sto disegno, che sono sotto i nostri oc-
chi, sono molte. Prendiamone due fra 
le più rilevanti.

A livello dei singoli, è l’individua-
lismo sfrenato che genera l’egoismo, 
che è diventato cultura: si afferma 
l’idea che ciascuno basta a sé stesso, 
ma così lo svuota, mentre è la relazio-
ne che lo riempie. La relazione esige la 
ricerca dell’altro e non solo per sé, ma 
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per un rapporto di scambio che arric-
chisce entrambi. 

A livello politico, lo Stato non rap-
presenta più una società di cui deve 
farsi carico per il bene di tutti, e quin-
di deve stare fuori dalle dinamiche so-
ciali ,dove ognuno gioca per sé e non 
importa se lo fa sulla pelle e a danno 
degli altri. E così al principio di inclu-
sione per una società coesa ed armo-
nica, si è sostituito il principio di com-
petizione sfrenata dove, spesso, vin-
cono, moralmente i peggiori, che pe-
rò il sistema di “valori” dominanti giu-
dica i migliori, i più bravi, perché vin-
centi e di successo. Ma dove i più de-
boli diventano “vite di scarto”. Il risul-
tato è una società frammentata, segna-
ta dall’ingiustizia profonda e crescen-
te, ma giudicata moralmente corretta, 
perché frutto della mitica competizio-
ne, di per sé considerata una modali-
tà virtuosa, ed equanime a prescinde-
re dalle regole che pratica. 

L’alternativa valoriale ce la dà Rai-
mon Panikkar con la seguente narra-
zione. Un giovane americano andò a 
insegnare in un villaggio africano, ma 
non volendo insegnare quel che sape-
va perché lo considerava un atto colo-
nialista, si dedicò a tenere corsi di gin-
nastica. Un giorno si presentò ai ra-
gazzi con una scatola di caramelle e 
disse loro: “Vedete quell’albero laggiù 
a cento metri? Bene, io conterò fino a 
tre e voi vi metterete a correre. Chi ar-
riva primo si meriterà queste caramel-
le”. Gli otto ragazzi che aveva attorno 
rimasero perplessi e poi, quando lui fi-
nì di contare, si strinsero per mano e 

corsero insieme: volevano condivide-
re il premio. “La loro felicità stava nel-
la felicità di tutti, commenta Panikkar, 
e, forse, questi ragazzi ci offrono uno 
spunto per dare nuove fondamenta al-
la vita democratica”.

Che differenza fra l’idea di un mon-
do coeso e solidale, impegnato a rea-
lizzare una felicità condivisa, a comin-
ciare dagli ideali che se non si con-
dividono non esistono, e un’idea di 
un mondo dove dominano, legitti-
mati dalla cultura dominante, l’avidi-
tà e l’accaparramento di privilegi, che 
generano disuguaglianze intollerabili 
portando con sé i germi di una con-
flittualità destinata ad esplodere! (Se 
non ascoltate le nostre ragioni – dice-
va il comandante Marcos parlando per 
conto dei suoi poveri campesinos del 
Chapas – sentirete i nostri fucili).

Occorre ripartire da qui con la con-
vinzione che il cambiamento – una 
volta si diceva “un mondo migliore” – 
non solo è giusto, ma anche possibi-
le. 

Bisogna assumere la suggestiva ispi-
razione della provocazione utopica di 
Walt Whitman quando dice: “Non ac-
cetto nulla che tutti non possano ave-
re allo stesso modo”. E questo, sì, è 
anche un invito alla rivoluzione cultu-
rale, politica e morale, a cui accenna-
vo poc’anzi, visto appunto come va il 
mondo reale. Una rivoluzione che de-
ve ripartire, perlomeno, da politiche 
che rimettano al centro della loro azio-
ne i diritti fondamentali della persona 
(dal lavoro, alla dignità, alla solidarie-
tà, all’istruzione) e l’intervento corag-
gioso dello stato nella morale pubbli-
ca, nell’economia e nella società, nel-
l’ambiente, non con gesti simbolici, 
ma con azioni coraggiose, senza pavi-
de e inutili prudenze, azioni consisten-
ti e incisive capaci di generare cambia-
menti reali.

La gravità della crisi generale che in-
veste ogni aspetto della vita persona-
le e collettiva, i danni profondi che sta 
provocando sulla condizione di vita 
di tante persone impongono cambia-
menti davvero radicali e non il teatro 
delle finzioni e le lamentazioni delle 

che differenza fra l’idea di
un mondo coeso e solidale, impegnato a 

realizzare una felicità condivisa,
a cominciare dagli ideali che se non si 
condividono non esistono, e un’idea di 
un mondo dove dominano, legittimati 

dalla cultura dominante, l’avidità
e l’accaparramento di privilegi
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impossibilità. E tanto per cominciare è 
Maria Zambrano che ci indica l’acces-
so all’uscita del tunnel: “Occorre uscire 
da una storia tragica per entrare in una 
storia etica”. L’etica, appunto, in questo 
panorama desolato e desolante, deve 
essere il punto di ripartenza.

Il secondo elemento da assumere 
a riflessione culturale e politica è rap-
presentato dalla lettura della crisi. 

Nei cicli storici dello sviluppo del-
le società, le fasi di transizione hanno 
sempre segnato periodi di grande tra-
vaglio, proprio perché la discontinui-
tà che le connotano implicano la fatica 
ad abbandonare il vecchio che muo-
re e, nello stesso tempo, a costruire il 
nuovo che serve.

Non c’è dubbio che quella che vi-
viamo ha una sua speciale particolari-
tà. La fase di crisi dentro la quale sia-
mo ancora così profondamente impe-
lagati, che è sicuramente generalizza-
ta ancorché di intensità variabile da 
un paese all’altro (con l’Italia campio-
ne del peggio), e il cui inizio potrem-
mo farlo coincidere con lo sviluppo 
della globalizzazione finanziaria, se-
gna una profonda novità. Pare a me, 
infatti, che si sia aperto un fenomeno 
di transizione permanente, con il qua-
le dovremmo imparare a convivere. E 
forse il prolungarsi quasi infinito dei 
disagi che soffriamo, nasce anche dal-
l’incapacità di capire e affrontare que-
sta che, a mio parere, è la novità asso-
luta dei nostri tempi in una dinamica, 
probabilmente, davvero irreversibile: 
ovviamente non la crisi, ma il cambia-
mento continuo.

Del resto, l’accelerazione crescente 
e inarrestabile dei processi di trasfor-
mazione continua è ormai una caratte-
ristica strutturale della società contem-
poranea. E tutto lascia supporre non 
solo che questi processi non si fer-
meranno, ma che acquisiranno sem-
pre di più, una ulteriore accelerazio-
ne. Con una criticità in più. I continui 
cambiamenti portano con sé anche li-
velli crescenti di complessità. Una sor-
ta di “combinato disposto” che rende 
più difficile governare le società mo-
derne. 

E questo è proprio un punto cru-
ciale della relativa peggiore condizio-
ne italiana, nel panorama generale. Ci 
sarebbe, infatti, bisogno di una clas-
se dirigente, politica e non solo politi-
ca, che per essere all’altezza dei tem-
pi e delle nuove sfide dovrebbe essere 
“coeva” a questi tempi, e quindi dina-
mica e illuminata. Intelligente, nel sen-
so di capire velocemente il presente e, 
velocemente, essere capace di opera-
re per il bene comune, nonché inter-
pretare e immaginare il futuro a cui 
orientare lo sviluppo progressivo del-
la società. Abbiamo invece un paese 
fermo, bloccato per il peso dei vecchi 
orpelli, insopportabili e terribilmente 
dannosi, che penalizzano l’intera so-
cietà. E penalizzano soprattutto i gio-
vani, e quel rinnovamento indispen-
sabile allo sviluppo e quindi alla tute-
la delle classi più deboli. Sclerotizzata 
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come in nessun altro paese fra quel-
li con cui ci dobbiamo continuamen-
te confrontare, la nostra classe dirigen-
te rappresenta il primo orpello di cui è 
indispensabile liberarci proprio per la 
sua ostinata pretesa di essere sempre 
lì, a pretendere un ruolo di potere sen-
za averne le qualità necessarie. Sem-
bra una polemica frusta, ma in verità il 
rinnovamento della classe dirigente è 
la prima necessità, la prima condizio-
ne, certo necessaria ma non sufficien-
te, da soddisfare, se la vogliamo ren-
dere coerente con la dinamica di cam-
biamento della società. 

Ricordiamo l’osservazione di un in-
tellettuale degli anni Settanta che, in-
tuendo l’arrivo della crisi dei partiti, in-
vitava a misurare il loro distacco dal-
la società guardando la staticità di una 
sezione di partito, diceva, rimasta a 
trent’anni prima, a confronto delle in-
novazioni introdotte dentro la fabbri-
ca, dove il termine fabbrica stava, allo-
ra, a indicare quasi per intero la socie-
tà. E se ne sarebbero resi immediata-
mente conto.

Oggi siamo addirittura ben oltre, vi-
sti gli ulteriori cambiamenti non solo 
nella fabbrica, ma nella società in ge-

nere, dove però le dinamiche sono le 
stesse. E la stessa dovrebbe essere la 
capacità di risposta verso il cambia-
mento.

Da qui i mali che ne derivano. Il pae-
se, che avverte questo iato, è profon-
damente disorientato e sbanda. Pri-
ma con Berlusconi, che ha clamoro-
samente fallito; poi con Grillo, che sta 
clamorosamente fallendo, infine con 
Renzi, altra scommessa, che ha anco-
ra tutto da dimostrare. Il dato certo è 
che il paese è stufo, carico di disprez-
zo e alla ricerca di qualcosa che cambi 
questa armatura che soffoca e che im-
pedisce addirittura di capirsi.

Eppure non c’è niente di inemenda-
bile. Va solo fatta saltare la rete collusi-
va che sostiene e alimenta questo de-
grado e i suoi effetti abnormi. 

Cosa impedisce, per esempio, di ri-
portare a normalità un paese che ha la 
più corrotta e inefficiente classe diri-
gente ( a cominciare da quella politica, 
ma anche quella manageriale, pubbli-
ca e privata, delle grandi aziende,con 
gravi responsabilità, per giunta, nella 
gestione della crisi) e che, nonostante 
ciò, è e continua ad essere, paradossal-
mente, la più pagata al mondo? Come 
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è possibile che, di fronte ad una pub-
blica amministrazione disastrata, inef-
ficiente e sprecona come la nostra, che 
ha nei suoi dirigenti i massimi respon-
sabili del disastro, accettare che que-
sti siano i più pagati al mondo (di due, 
tre, quattro volte) ed ogni anno, anche 
in tempo di crisi, si attribuisca ad oltre 
il 99% di loro il premio di produttività? 
Come è ancora possibile, che si diano 
liquidazioni pazzesche a quei mana-
ger che hanno mandato in fallimento 
importanti aziende pubbliche, invece 
di adottare contro di loro azioni di re-
sponsabilità per danni?

Quella italiana è una realtà di ingiu-
stificati privilegi, che è tanto più gra-
ve quanto più la raffrontiamo alla cri-
si che morde duramente una larga fa-
scia di persone e di famiglie che non 
sanno come sbarcare il lunario, e alla 
quale non si riesce a dare né una mi-
nima risposta credibile, né un minimo 
di speranza indispensabile a rivitaliz-
zare il paese.

Ma cosa impedisce di cambiare que-
sto stato di cose e la rete collusiva di 
lobby che le sostiene, se non la durez-
za di cuore e la mancanza di coraggio 
e di volontà politica? Che non sia faci-
le lo sappiamo, e le ragioni sono stra-
note. Ma che sia l’ora di provvedere è 
fuor di dubbio.

Non conta il peso relativo, e co-
munque non trascurabile, sull’econo-
mia complessiva di questi dati, come 
non del tutto disinteressatamente tal-
volta si dice. Ma conta enormemente 
il dato morale esemplare che una clas-
se dirigente, degna di questo attribu-
to, deve sentire come dovere, per ave-
re l’autorevolezza nella gestione del-
le sue responsabilità verso il bene co-
mune. Lasciare le cose come stanno, 
facendo solo finta di cambiare, è sem-
plicemente insultante, come è stato fi-
nora per il taglio dei costi della poli-
tica, mentre è assolutamente possibi-
le ricondurre a moralità e accettabilità 
sociale una situazione di scandalo non 
più sopportabile. 

Citiamo, per esempio, due sem-
plicissime e possibili riforme radicali, 
che non costano nulla a noi, anzi, ma 

costano solo, e giustamente, a quella 
classe di predatori di cui dobbiamo li-
berarci.

La prima è l’introduzione, finalmen-
te, del principio dell’accountability, 
praticato da sempre nella cultura an-
glosassone, e non solo. Ad un livello 
di potere politico o professionale, cor-
risponde, sempre, un equivalente ca-
rico di responsabilità codificate. Di cui 
però si deve rendere conto. In Italia, 
qualsiasi cosa succeda, nel pubblico 
come nel privato, mai nessuno è re-
sponsabile e risponde di nulla. E le vit-
time pagano il conto.

La seconda. È di questi giorni il re-
ferendum in Svizzera, paese del capi-
talismo finanziario per eccellenza, con 
cui si chiede di pronunciarsi sul tetto 
alle retribuzioni dei manager pubblici 
e privati. La proposta sottoposta al vo-
to dei cittadini è che essi possano arri-
vare fino ad una retribuzione massima 
pari a dodici volte gli stipendi minimi. 

Ciò accade oggi in un paese della 
porta accanto; quando, da noi, vigo-
no, intoccabili, moltiplicatori di centi-
naia e centinaia di volte e, per giun-
ta, con una dinamica di divaricazione 
continuamente crescente.

Cosa ci dicono questi due esem-
pi? Che cambiare si può se si vuole. E 
cambiare si deve. Ma si è visto mai che 
si affidi la cura di una malattia a chi ne 
è il responsabile? 

Da qui l’appello ai giovani, ma, la-
sciatemelo dire, a quelli che non sono i 
cloni dei vecchi potentati, di cui perpe-
tuerebbero i vizi e il potere, ma a quel-
li cresciuti e formati con spirito indi-
pendente, coraggio e sulla base di sa-
ni principi valoriali, alternativi a quelli 
che hanno dominato gli ultimi decen-
ni, e ci hanno portato nella situazione 

lasciare le cose come stanno, 
facendo solo finta di cambiare,
è semplicemente insultante, 
come è stato finora per il taglio 
dei costi della politica
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disperata di questi tempi grami.
Da qui anche una ulteriore breve riflessione. 

Si parla tanto di riforme e troppo spesso si fa so-
lo riferimento a quelle quattro o cinque presenti 
nell’agenda politica da anni, e la cui mancata at-
tuazione è il più grave atto di accusa verso il par-
lamento e i partiti, per la loro ottusa impotenza e 
inettitudine. Ma, in una società che cambia così 
profondamente, un’idea di riforma in senso lato 
investe pressoché tutti i mondi: sia quelli già di-
namici, sia, soprattutto, quelli bloccati.

Aprirsi ad un impegno dei giovani non signifi-
ca, quindi, inevitabilmente pensare all’impegno 
politico in senso stretto. Il mondo è grande, le 
possibilità infinite. Le novità non mancano e ci 
sono aree interessanti da considerare, ma ci so-
no anche i mondi invecchiati su cui sarebbe bel-
lo portare nuova linfa, nuove idee, nuove sen-
sibilità.

Certamente i partiti, snodo cruciale della cri-
si morale e politica del nostro paese, sono nella 
condizione di dover cambiare e profondamente. 
E hanno bisogno del nuovo.

Ma pensiamo anche al sindacato. Esso deve ri-
trovare pienamente il ruolo storico che ha avuto 
in altri tempi, soprattutto nel promuovere i pro-
cessi di emancipazione del lavoro e dei lavorato-
ri, affermando e ottenendo il riconoscimento di 
fondamentali diritti economici, giuridici e civili. 
Un patrimonio di civiltà e di conquiste, costato 
dure lotte quotidiane e storiche battaglie. Un pa-
trimonio, civile e morale, che proprio per quel-
lo che è accaduto negli ultimi decenni e la cultu-
ra che li ha dominati, si è tristemente impoveri-
to. La delegittimazione del lavoro sul piano mo-
rale: da risorsa, come era concepito una volta sia 
per la società che per la fabbrica, è diventato un 
problema. Da uno status di dignità morale alto 
per i lavoratori, il lavoro è diventato una merce 

svalutata da darsi a ogni tipo di offerente, anche 
il più spregiudicato e speculativo sui bisogni vi-
tali delle persone.

Anche in questo campo, l’appello ai giovani è 
d’obbligo. Con una chiosa.

È facile immaginare che una conseguenza 
pressoché certa di una crisi profonda come quel-
la che ancora stiamo vivendo – e da cui certa-
mente usciremo, almeno per i suoi aspetti più 
gravi e che comunque lascerà tante ferite – sarà 
in ogni caso che il mondo che ne verrà non sa-
rà davvero più come quello di prima. La doman-
da quindi che dobbiamo porci, ma che soprat-
tutto deve porsi un giovane, è se si ritiene di sta-
re ad aspettare quello che verrà, oppure se biso-
gna impegnarsi perché il mondo in trasformazio-
ne possa assomigliare il più possibile a quello a 
cui si aspira. E, in questo caso, riflettere sul valo-
re aggiunto che concretamente si intende porta-
re alla causa di un mondo migliore.

Vorrei concludere con un’ultima indicazione 
pedagogica, che ritengo utile ricordare ai gio-
vani nell’invitarli all’impegno, perché superino 
ogni residua perplessità. Un’indicazione che mi 
viene sia dal poeta Machado, che ci ricorda co-
me “il sentiero si apre camminando”, sia dall’al-
tro grande scrittore latinoamericano Edoardo 
Galeano che all’idea del cammino associa l’invi-
to a portarsi nello zaino la stella polare dell’uto-
pia. “Lei è all’orizzonte. Mi avvicino di due pas-
si. Lei si allontana di due passi. Cammino per di-
versi passi e l’orizzonte si sposta di dieci passi 
più in là. Per quanto io cammini non la raggiun-
gerò mai. A cosa serve allora l’utopia? Serve pro-
prio a questo: a camminare”. Cioè all’impegno, 
con quelle motivazioni che sono tanto più belle 
quanto più indirizzate a contribuire all’idea di un 
mondo migliore, un modo che sia una casa ac-
cogliente per tutti.
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Alfio Mastropaolo *

le forme della democrazia

1. Le società umane sono società 
plurali. Alcune di meno, altre di più. 
In certi momenti il pluralismo si atte-
nua, in altre si allarga. Una delle cifre 
dell’attuale stagione è il suo accentua-
to pluralismo. Il regime democratico 
stesso è fonte di pluralismo, specie ul-
timamente. Da sempre 
perché riconosce pari 
dignità agli esseri uma-
ni, da ultimo per l’inter-
pretazione individuali-
stica che si tende a da-
re ai diritti. L’individuo, 
nell’attuale accezione, 
precede la vita colletti-
va. Giacché gli individui non posso-
no esistere senza la società, è, questa, 
un’estensione paradossale del plura-
lismo, che rischia di rivelarsi distrutti-
va della convivenza sociale. 

Una seconda grande fonte di plu-
ralismo sono le procedure democrati-
che. Se vuoi essere votato, devi avan-
zare offerte agli elettori. E la concor-
renza tra le forze politiche produce 
un’offerta viepiù differenziata, che a 
sua vota differenzia gli elettori. 

Molti fattori dunque congiurano a 
rendere più ardua la sfida del gover-
no del pluralismo. Come può una so-
cietà plurale mettere insieme alcune 
cose che la fanno esistere? Come può 
approvvigionarsi di beni essenziali? 
Come può difendersi dalle catastro-
fi naturali o dai suoi nemici? Sono 
problemi vecchissimi, che però nel 
mondo attuale si sono enormemen-
te complicati.

2. A codesti problemi le società mo-
derne hanno opposto tre risposte fon-
damentali. La prima è contenere, limi-
tare, circoscrivere il pluralismo in for-
ma gerarchica. Nella sua manifestazio-

ne estrema, è, questo, il dispotismo, 
oggi impraticabile in forma pura, ma 
applicabile in misura parziale e ma-
scherata. La seconda risposta è conte-
nere il pluralismo in forma democrati-
ca, dove gli esseri umani si coordinano 
tra loro decidendo insieme. La sua ma-

nifestazione perfetta sa-
rebbe l’autogoverno. La 
terza risposta è liberaliz-
zare il pluralismo trami-
te il mercato. Nel quale 
ciascuno è libero di per-
seguire autonomamente 
i suoi interessi. Nella ver-
sione estrema del mer-

cato, quella predicata dal neoliberali-
smo, la società va anzi ridotta alle sue 
unità fondamentali, che sono gli indi-
vidui. Per il mercato la convivenza so-
ciale è frutto di armonie spontanee. Se 
gli esseri umani perseguono razional-
mente e senza vincoli i loro interessi, 
ne sortirà spontaneamente una con-
dizione di equilibrio. Potrebbe essere 
questa una forma estrema di autogo-
verno e come tale il mercato ama talo-
ra rappresentarsi.

Il mondo reale – quello di quei re-
gimi che chiamiamo democratici – si 
situa entro il triangolo che possiamo 
disegnare congiungendo queste tre 
rispose e configurando un mix, che 
cambia di continuo, che cambia an-
che localmente, ma che è soprattutto 
oggetto di incessanti contese. Le qua-
li incidono sulla vita associata, a bene-
ficio di alcuni e non di altri. Pensiamo, 
per esempio, ai servizi pubblici e allo 
Stato sociale. C’è stata una guerra – di 
classe – per ufficializzare e statalizza-
re taluni meccanismi di governo del-
la vita collettiva: sanità, pensioni, oc-
cupazione, istruzione, trasporti, ener-
gia. Quando sembrava che l’ufficializ-

Partecipazione, leadership, governabilità:
note sulla politica
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zazione e la pubblicizzazione fossero 
acquisite e irreversibili, la guerra è ri-
presa all’incontrario: le privatizzazio-
ni sottraggono alla sfera del pubblico 
questi dispositivi di governo e li pri-
vatizzano.

3. Detto altrimenti: la parola da pro-
nunciare a questo punto è la parola 
potere. Perché quando si tratta di orga-
nizzare la vita collettiva da un canto si 
sottopongono a vincoli e a restrizioni 
le esistenze degli esseri umani, dall’al-
tro tali vincoli e restrizioni convengo-
no ad alcuni e non convengono ad al-
tri. Insomma, anche nei regimi demo-
cratici si esercita il potere, tale l’eserci-
zio non è affatto neutro ed è difficile 
immaginare che tutti siano ugualmen-
te soddisfatti. La vita reale non è un’or-
chestra, ove può essere indifferente se 
gli archi prevalgono sugli ottoni o vi-
ceversa.

Di per sé nel potere non c’è niente 
di terribile. Serve a dar ordine alla vi-
ta associata. Il problema è che non ab-
biamo ancora trovato il modo perfetto 
di esercitarlo e che l’uso agevolmente 
diventa abuso. La lotta per il potere si 
svolge ovunque. Non solo nella sfera 
della politica, ma in tutte le sfere della 
vita collettiva. C’è la lotta per il potere 
tra la politica e l’economia, tra la poli-
tica e la religione, tra i partiti dentro la 
politica, tra i media e i partiti, e via di 
seguito. Perfino volere una società li-
bera e ugualitaria richiede lotta per il 
potere. Implica un modo diverso di di-

stribuirlo e di esercitare il potere, ma 
questo modo diverso non lo si ottiene 
gratuitamente. La storia dimostra che 
richiede lacrime e sangue. 

La parola democrazia è nobile ed 
è ormai circondata dall’aureola della 
santità. E da una fama di superiorità 
e di perfezione. Se non che, una vol-
ta che l’abbiamo pronunciata, qualche 
cautela è doverosa. La promessa che la 
parola contiene è quella di dare il po-
tere a chi deve sottomettersi al potere, 
ovvero al popolo. Se non che, tale pro-
messa è mantenibile solo molto par-
zialmente, anzi quasi per nulla. Il po-
polo non può autogovernarsi. Non ci 
riuscirebbe. Non perché la chiamiamo 
popolo la società cessa di essere plu-
ralistica, contraddittoria e conflittuale. 
Non a caso nei regimi democratici già 
in partenza si sa che non tutto è gover-
nato e governabile democraticamen-
te. I dispositivi non democratici sono 
tantissimi. 

4. A complicare le cose ci si mettono 
i molti significati che si possono dare 
alla parola democrazia. Possiamo es-
sere democratici in molti modi. Ogni 
regime democratico storicamente si-
tuato ha un suo modo per definirsi ta-
le. Ma se è minimamente democrati-
co, è ovvio che non tutti condividano 
questo modo. E che pertanto si batta-
no per far valere il proprio. Norberto 
Bobbio tanti anni fa indicò tre criteri 
minimi per definire un regime demo-
cratico: il suffragio universale, il prin-
cipio di maggioranza e la competizio-
ne tra più partiti. Ma questo fra le altre 
cose significa che in democrazia cia-
scuno è libero di avere la sua opinio-
ne, anche sulla democrazia. E anche ri-
guardo a Bobbio.

Stabilendo questi criteri, Bobbio 
scartava infatti alcuni significati pos-
sibili della democrazia. Adottandone 
un’accezione restrittiva anziché una 
estensiva. Bobbio rinunciava in parti-
colare all’idea che la democrazia non 
sia fatta solo di regole, destinate a sta-
bilire chi governa e come governa, ma 
contenga alcune prescrizione anche 
su cosa la democrazia deve fare. Per 

la Costituzione italiana ha disegnato 
un progetto di democrazia molto ampio. 

Consacrando il principio di uguaglianza, 
ha posto come irrinunciabili quelli che 
si chiamano i diritti sociali. Senonché 

dal 1948 ad oggi è passata parecchia 
acqua sotto i ponti. Possiamo dire che 

oggi intendiamo la democrazia come la 
intendevamo nel 1948? 
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esempio: la sanità, il lavoro, l’istruzio-
ne sono o non sono obblighi per la 
democrazia? Una democrazia è demo-
cratica anche quando non provvede 
questi servizi? 

Secondo Bobbio la risposta è affer-
mativa. I contenuti della democrazia 
sono decisi di volta in volta dalla po-
litica, dalla lotta politica, dalla mag-
gioranza e dal governo in carica. Ora, 
per quanto autorevole sia la risposta 
di Bobbio, anche la sua è una rispo-
sta controversa. Quel che è importan-
te non è tuttavia solo la controversia 
teorica, ma anche la controversia po-
litica. In termini molto semplici: la Co-
stituzione italiana ha a suo tempo dise-
gnato un progetto di democrazia mol-
to ampio. Consacrando il principio di 
uguaglianza, ha posto come irrinun-
ciabili quelli che si chiamano i diritti 
sociali. Senonché dal 1948 ad oggi è 
passata parecchia acqua sotto i pon-
ti. Possiamo dire che oggi intendiamo 
la democrazia come la intendevamo 
nel 1948? Il primo articolo della costi-
tuzione recitava: L’Italia è una repub-
blica fondata sul lavoro. Chi si sente 
di dire che l’Italia si considera anco-
ra repubblica fondata sul lavoro? Non 
lo è nemmeno per il partito che è og-
gi l’erede dei partiti protagonisti del-
la scrittura della carta costituzionale. 
Se interroghi i suoi dirigenti, proba-
bilmente allargheranno le braccia con 
gran rammarico. Così, purtroppo, ri-
sponderanno, va il mondo. Un ragio-
namento analogo riguarda la parteci-
pazione democratica. La costituzione 
promuove la partecipazione politica, 
tramite i partiti. Possiamo dire che que-
sto principio è tuttora rispettato? Pos-
siamo dire che in Italia si promuove la 
partecipazione?

5. Non facciamoci dunque inganna-
re dagli omaggi formali – e ipocriti – al-
la Costituzione repubblicana. E osser-
viamo piuttosto come, a dispetto di ta-
li omaggi formali, tra il 1948 e oggi il 
significato della parola democrazia è 
cambiato. Ovvero, almeno dall’inizio 
degli anni 80 abbiamo assistito a un 
arretramento. La democrazia non si-

gnifica più assicurare ai cittadini con-
dizioni di vita decenti, né massimizza-
re le opportunità di partecipazione de-
mocratica. La democrazia sarebbe in 
primo luogo quella stramba cosa che 
si chiama “governabilità”. 

Il problema non è più governare per 
realizzare un progetto di convivenza, 
ma è piuttosto governare per governa-
re. È la stabilità governativa. Non pos-
siamo nemmeno più dire che la stabi-
lità serve a governare l’economia, per-
ché oggi l’economia è lasciata in piena 
libertà di autogovernarsi – e di licen-
ziare. Governare oggi significa sotto-
mettersi agli ordini che giungono da 
Bruxelles, da Francoforte, da Berlino, 
da Washington. 

Per consolarci. Il cambiamento non 
è avvenuto solo in Italia. Si è verifica-
to su scala planetaria. Dove da tempo 
si ritiene che la troppa partecipazione 
intralci la governabilità e favorisca pu-
re il “sovraccarico”. Ovvero le eccessi-
ve pretese dei cittadini. Assodato che 
i regimi democratici non sono più in 
grado di soddisfare le richieste di mi-
sure di welfare, è pertanto iniziato il 
declino dello Stato sociale. 

Si spiega così perché mai il discor-
so pubblico si sia da tempo orientato, 
oltre che  sulla questione della gover-

reprimere il pluralismo puntando sulla 
leadership dà insomma frutti amari. 
Tra cui un’enorme dissipazione 
di energie, di capacità, di competenze
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nabilità, su quella della leadership. La 
costituzione era stata scritta per frena-
re l’eccesso di leadership che aveva ca-
ratterizzato il fascismo. Disegnava un 
sistema democratico fondato sui pesi, 
ma anche sui contrappesi. Sul ricono-
scimento del pluralismo, sulla collabo-
razione tra le parti del pluralismo, sul-
la collegialità contro l’uomo solo al co-
mando. Bene, mezzo secolo dopo sia-
mo tornati – ma simili oscillazioni sono 
assai frequenti – al mito dell’uomo so-
lo al comando. Con due condimenti. 

6. Il primo condimento è pseudo-
democratico. Diversamente dal fasci-
smo, nella leadership democratica so-
no essere i cittadini a scegliere diretta-
mente chi governa. Basta perciò con la 
democrazia dei partiti, del parlamen-
to, delle mediazioni. Serve una demo-
crazia dell’autorità che decide, inve-
stita direttamente dai cittadini. Che se 
non sono contenti potranno licenzia-
re i governanti. Il secondo condimen-
to è linguistico: è la stessa parola lea-
dership, una parola anglosassone, uti-
le a rendere più attraente l’uomo solo 
al comando. 

I risultati di questa straordinaria – e 

terribile – rivoluzione nella democra-
zia sono sotto gli occhi di tutti. Abbia-
mo avuto la leadership. Ne abbiamo 
avuta anche troppa. Ma abbiamo an-
che avuto la presa di distanza dalla po-
litica da parte dei cittadini. 

Il fallimento della leadership, che in 
Italia è stata puntigliosamente applica-
ta a tutti i livelli – Stato, regioni, provin-
ce, comuni – non merita troppi com-
menti. Ma tutti i sistemi fondati sulla 
leadership si dimostrano a conti fat-
ti impotenti. In America, il paese da 
cui abbiamo imparato a parlare di lea-
dership, il presidente è paralizzato. La 
sua riforma sanitaria è un mostriciat-
tolo. La Francia non se la passa molto 
meglio. In Norvegia il governo socia-
lista è stato impietosamente bocciato, 
nonostante i brillanti risultati economi-
ci. Perfino la Merkel è ostaggio dei suoi 
severissimi alleati bavaresi.

La leadership in compenso pia-
ce molto ai media. Forse, di primo 
acchito, piace pure ai cittadini. Me-
glio: piace loro quando rispondono 
ai sondaggi. Ma nei fatti non collabo-
rano. Vanno poco a votare. Sono po-
co coinvolti nelle politiche pubbli-
che e le ritengono estranee. Repri-
mere il pluralismo – giacché di que-
sto si tratta – puntando sulla leader-
ship dà insomma frutti amari. Tra cui 
un’enorme dissipazione di energie, 
di capacità, di competenze. 

Nel 1948 la Costituzione aveva pen-
sato la politica come mosaico, come 
composizione virtuosa – anche attra-
verso il conflitto – di istanze diverse. 
La reinterpretazione corrente della de-
mocrazia e della Costituzione ha inve-
ce adottato la strategia dello struzzo: 
si è messa la testa sotto la sabbia, fin-
gendo che la società non sia eteroge-
nea. Si vuole semplificarla ignorando-
ne la varietà, confinando le manifesta-
zioni di pluralismo nelle proteste della 
società civile e dei movimenti. Mentre 
forse ciò che i cittadini vorrebbero, o 
una parte almeno di essi, non è ancora 
più leadership, bensì più rispetto, più 
attenzione, più ascolto. Ovvero un re-
gime democratico che risponda un po’ 
di più al nome di cui si fregia. 

* Alfio Mastropaolo, 
allievo di Norberto 
Bobbio, è docente or-
dinario di Scienza po-
litica presso l’Univer-
sità di Torino. È auto-
re di numerose pub-
blicazioni, tra cui: La 
democrazia è una 
causa persa? Para-
dossi di un’invenzio-
ne imperfetta, Bollati 
Boringhieri Ed. e La 
mucca pazza della 
democrazia, Bollati 
Boringhieri Ed.
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Il profilo è quella linea che trac-
cia un contorno esterno, definendo 
un’immagine essenziale, ma parzia-
le che implica, sempre, un punto di 
vista. Infatti il medesimo oggetto si 
profila diversamente a seconda del 
punto da cui lo si guarda. Il profi-
lo diviene così una definizione e un 
confine di riferimento. Nel lessico 
comune porre dei confini (fines), si-
gnificava delimitare, definire, stabili-
re una separazione tra quello che sta 
dentro e quello che sta fuori (1). 

Qualunque professionalità per 
essere riconosciuta, formata, valo-
rizzata, apprezzata ha bisogno di un 
profilo concordato e condiviso. Ep-
pure nella scuola italiana non dispo-
niamo di profili professionali. Così 
non sappiamo cosa possiamo aspet-
tarci e richiedere alla professionali-
tà del dirigente, del docente, dei col-

laboratori scolastici e degli ausilia-
ri tecnici e amministrativi. Di conse-
guenza dobbiamo affidarci alla buo-
na disponibilità delle persone, dob-
biamo affidarci al caso e non al dirit-
to, dobbiamo continuare a dire: “so-
no stato fortunato perché ho trovato 
dei docenti preparati”.

Tutto questo oggi è insopportabi-
le, per gli stessi professionisti inter-
ne alla scuola che vedono continua-
mente svilito il proprio lavoro che 
invece ha necessità di un riconosci-
mento e di un discorso sulla profes-
sionalità di “alto profilo”. Mai come 
oggi la pluralità delle richieste socia-
li, il disorientamento professionale e 
la complessità di cui abbiamo riem-
pito il fare scuola, sollecitano ad una 
ridefinizione di quello che tecnica-
mente definiamo il profilo professio-
nale.

i profili professionali

P R O F E S S I O N E

Damiano Previtali

Orientamenti per un lavoro sui profili professionali nella scuola 
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Diciamo subito: l’apertura della 
scuola alle istanze sociali, senza una 
chiarezza sul profilo, ha moltiplica-
to le richieste verso i docenti, senza 
nessuna preparazione e protezione, 
ma soprattutto confondendo e dete-
riorando la propria specificità pro-
fessionale. Ecco perché una riflessio-
ne sul profilo professionale oggi non 
è un esercizio accademico ma un’ur-
genza! 

Tre consapevolezze fondamenTali

Possiamo iniziare con il sostenere 
che qualunque ragionamento intor-
no alla professione dovrebbe partire 
da tre consapevolezze fondamentali 
da condivide:

1. le competenze professionali, 
su un corpo di sapere scientifico e 
culturale la cui acquisizione ha com-
portato una lunga ricerca nel tempo 
e necessita di formazione e legittima-
zione sociale;

2. le regole professionali che nel-
la scuola implicano una deontologia 
implicita in quanto nulla è esplicita-
to e codificato;

3. l’orientamento alla persona, 
al suo sviluppo armonico e integra-
le, oltre che allo sviluppo di un capi-
tale umano indirizzato da scopi so-
cialmente riconosciuti.

Per quanto riguarda le compe-
tenze professionali dobbiamo am-
metterlo: abbiamo camminato per 
anni sulle spalle di giganti e ora sia-
mo dei nani caduti in oblio.

Bernardo nel 1120, grande mae-
stro capofila della scuola di Chartres, 
dichiara di fronte ai sui allievi: “Noi 
siamo come nani sulle spalle di gi-
ganti, così che possiamo vedere più 
cose e più lontano di quanto vedes-
sero questi ultimi; non perché la no-
stra vita sia più acuta, o la nostra al-
tezza ci avvantaggi, ma perché sia-
mo sostenuti e innalzati dalla statu-
ra dei giganti ai quali ci appoggia-
mo” (2).

Da allora, quanti giganti ci hanno 
sostenuto e quanti nei secoli hanno 
tracciato la via nel difficile cammi-

no della qualificazione professiona-
le, quanti maestri abbiamo avuto che 
hanno fatto grande la scuola, quan-
ti insegnamenti ci hanno lasciato e 
abbiamo disperso. Siamo scesi dalle 
spalle dei giganti senza avere la con-
sapevolezza dei essere dei nani. La 
dimostrazione è il profilo in entrata 
dei docenti attraverso cui l’universi-
tà dovrebbe formare le future profes-
sionalità della scuola. Un accumulo 
di nozioni senza l’essenza e il cuo-
re dell’insegnamento. L’evidenza so-
no i concorsi per accedere alla pro-
fessione di docente o di dirigente, 
quanto di più squalificante rispetto 
alla possibilità di selezionare le mi-
gliori competenze e intelligenze. La 
conferma è la mancanza di un profi-
lo professionale in cui si individua-
no gli elementi essenziali della pro-
fessione e in cui docenti, dirigenti, 
collaboratori e ausiliari si riconosco-
no e vengono riconosciuti.

Tant’è che, senza un profilo di rife-
rimento, qualunque tentativo di for-
mazione professionale è lasciato alla 
libera interpretazione e la stessa va-
lutazione della professionalità è ine-
sistente. 

Per quanto riguarda le regole, 
nella accezione profonda di una mi-
sura e di un ordine che da senso al-
la professione (pensiamo alle rego-
le dei grandi “ordini”), siamo nelle 
stesse condizioni di disorientamen-
to. Basterà ricordare il lavoro svol-
to dalla Commissione costituita nel 
2001 “per un codice deontologico 
del personale della scuola che con-
senta alla categoria di veder tutelata 
la propria dignità, sia personale che 
professionale, anche al fine di poten-
ziare la qualità del sistema scolasti-
co”. Poiché il mandato ricevuto fa ri-
ferimento al personale della scuola, 
nel documento finale la Commissio-
ne si chiede se un codice deontologi-
co non debba interessare tutti e non 
solo i docenti. 

Di fatto nella scuola l’autonomia 
(autos e nomos) è da tutti ricondotta 
alla norma (DPR 275/99), mentre pri-
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ma ancora di essere definita dal no-
mos dovrebbe essere promossa dal-
l’autos, ovvero da una dimensione 
di intraprendenza personale e pro-
fessionale.

Un dimensione che definisce la 
scuola come una “comunità profes-
sionale”. Infatti, tutti “rappresenta-
no” la scuola, tutti ne danno un’im-
magine e ne definiscono la sostan-
za, tutti devono al proprio comporta-
mento quotidiano un ethos, una con-
tinua attenzione professionale verso 
i doveri da compiere (etimologica-
mente deontologia riporta al discor-
so sui doveri da compire). La stessa 
dimensione professionale accanto a 
deontologia (deontologia professio-
nale) assume un valore diverso ed 
apre ad una duplice attenzione:

- verso noi stessi, in quanto il la-
voro risponde ad una propria voca-
zione;

- verso gli altri, in quanto il lavo-
ro è responsabilità e testimonianza. 

Le dimensioni etiche portano con 
sé anche un nuovo linguaggio, ora-
mai desueto nella scuola, in cui pa-
role come vocazione, responsabilità, 
testimonianza, generano nuovo sen-
so nei contesti sociali bloccati dal-
le degenerazioni procedurali e pre-
stazionali. 

Oggi, più che mai, si impone un 
altro problema: come far riscoprire 
alle persone che fanno la scuola que-
gli aspetti come la motivazione e l’in-
teresse (i care) che danno consisten-
za e qualità alle relazioni umane. 

Tutti sanno che i docenti e, in ge-
nerale, i professionisti della scuola 
non potranno mai essere pagati ab-
bastanza per il lavoro che svolgo-
no, come sappiamo che non potre-
mo mai incentivare un bravo docen-
te con il solo “compenso incentivan-
te” (guarda caso sempre più ridot-
to, sempre meno significativo e va-
lorizzato).

Abbiamo bisogno di riscoprire al-
tri incentivi basati sulle relazioni e 
sul riconoscimento del valore delle 
persone, che comunque nella scuo-
la non potranno mai essere remune-

rate abbastanza per quello che dona-
no di sé. Sappiamo che nello svilup-
po professionale non saranno tanto 
i premi o le punizioni a fare la diffe-
renza, quanto le scelte individuali li-
bere, e a volte imponderabili, che ri-
vestono principi etici di comporta-
mento collettivo, quali: onestà, dedi-
zione, cura, trasparenza, riservatez-
za, imparzialità, equità, correttezza, 
diligenza e, ovviamente, rispetto del-
le norme. 

Per quanto riguarda l’orienta-
mento alla persona tutto è perfet-
to, nelle dichiarazioni e negli incipit 
di qualunque documento, per essere 
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poi regolarmente disatteso.
Prediamo l’incipit delle Indicazio-

ni nazionali per il curricolo (2013): 
“Nella consapevolezza della relazio-
ne che unisce cultura, scuola e per-
sona, la finalità generale della scuo-
la è lo sviluppo armonico e integrale 
della persona … La storia della scuo-
la italiana, caratterizzata da un ap-
proccio pedagogico e antropologico 
che cura la centralità della persona 
che apprende”. 

In realtà, prima di essere un princi-
pio generale è questa la dimensione 
profonda dello stesso insegnamen-
to: “Esiste per il maestro un compito 
esclusivo e che resterà tale fintanto 
che esisterà la società degli uomini: 
sviluppare una relazione d’insegna-
mento che sia anche una relazione 
di educazione e di formazione. Ciò 
comporta un legame da persona a 
persona … un legame insostituibile 
di testimonianza” (3).

Da qui prima di qualunque tecni-
ca e di qualunque supporto tecnolo-
gico l’insegnamento resterà un’aper-

tura alla persona, sempre e comun-
que, una relazione. Ecco perché pur 
di fronte all’enfasi sociale delle tec-
nologie e delle loro potenzialità, gli 
studenti cercano nella scuola un 
maestro e una comunicazione dota-
ta di senso.

Vi è inoltre una responsabilità so-
ciale della scuola che porta a tenere 
nella stessa considerazione tutte le 
persone, sia coloro che “portano in-
teressi”, sia coloro che “non portano 
interesse” e bisogna continuamente 
motivare ad apprendere.

Infatti compito della scuola è non 
dimenticare e non perdere nessuno. 
Anzi: “l’unico problema della scuola 
sono i ragazzi che perde” (4). Dobbia-
mo avere ben presente che la scuola 
ha un “interesse sociale” verso tutti e 
non può ridursi alla presenza o as-
senza di interesse personale. Ricor-
diamoci il monito in “Lettera ad una 
professoressa”: 

“Ma voi avete più in onore la gram-
matica che la Costituzione…  L’ab-
biamo visto anche noi che con loro la 
scuola diventa più difficile. Qualche 
volta viene la tentazione di levarseli 
di torno. Ma se si perde loro la scuola 
non è più scuola. È un ospedale che 
cura i sani e respinge i malati. Di-
venta uno strumento di differenzia-
zione sempre più irrimediabile” (5). 

Siamo convinti che questo princi-
pio oggi rivesta ancora più difficoltà 
rispetto agli anni Sessanta. In effetti 
oggi l’enfasi sociale sui risultati e sul-
la riduzione delle risorse economi-
che e professionali, produce ecces-
sive semplificazioni nei ragionamen-
ti intorno alla scuola che conducono 
inevitabilmente ai margini fenomeni 
complessi come il disagio personale 
e sociale. Il fatto che questa latente 
e potenziale marginalità diventi evi-
dente e reale, appartiene alle scel-
te professionali interne alle comuni-
tà scolastiche. 

Questi ci sembrano tre validi 
motivi per intraprendere un per-
corso sui profili professionali 
nella scuola.

1) Giuseppe Pontiggia, Il residenze delle ombre cinesi, Ed. Mondadori, 
2004, pag. 67. 2) Pierre Richè, Jacques Verger, Nani sulle spalle dei gigan-
ti, Ed. Jaca Book, 2011, pag. 1. 3) Marcel Henaff, Salario, giustizia e dono. 
Il lavoro dell’insegnate, Ed. Città aperta, 2007, pag. 12. 4) Scuola di Barbia-
na, Lettera ad una professoressa, Ed. Libreria editrice fiorentina, 1996, pag. 
19. 5) Scuola di Barbiana, Lettera ad una professoressa, Ed. Libreria editri-
ce fiorentina, 1996, pag. 19-20.
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Simone Weil
Dichiarazione degli obbli-
ghi verso l’essere umano
a cura di Domenico Canciani e 

Maria Antonietta Saracino
Castelvecchi, Roma 2013

pp. 96, euro 11,00

Tra la fine del 1942 e l’ini-
zio del 1943, anno della sua 
morte, Simone Weil raggiun-
ge a Londra il gruppo di fuo-
rusciti francesi che, sotto la 
guida del generale De Gaul-
le, oltre ad affiancare l’azio-
ne della Resistenza, sta stu-
diando come dovrà essere 
la Costituzione repubblica-
na della Francia liberata dai 
nazisti.
In questo contesto, la gio-
vane filosofa elabora e pro-
pone, come tratto fonda-
mentale della nuova Carta, 
la Dichiarazione degli ob-
blighi verso l’essere uma-
no, ritenendo più importan-
te rifondare la società sul 
primato dell’obbligo che su 
quello dei diritti. E perciò, 
come sottolinea Canciani, 
proporre un modello di so-
cietà disposta ad accoglie-
re un’idea di bene comune 
che superi un’idea di bene 

limitato al solo benessere 
materiale e un’idea di giu-
stizia intesa come sempli-
ce legalità.
Ecco allora che decide di 
far precedere il testo del-
la Costituzione da una Pro-
fessione di fede in una real-
tà trascendente (ma non le-
gata ad una credenza) ca-
pace di subordinare il com-
portamento umano a degli 
obblighi. 
L’obbligo, nella Costituzione 
di Simone Weil, ha come og-
getto i bisogni terrestri del-
l’anima e del corpo dell’es-
sere umano “quali che sia-
no”. A ciascun bisogno cor-
risponde un obbligo. In buo-
na sostanza, bisogna stabi-
lire la responsabilità vinco-
lante a porre rimedio a tutte 
le privazioni in grado di di-
struggere o mutilare la vita 
dell’individuo.
Questa impostazione fu ac-
colta allora piuttosto scetti-
camente e solo in parte. Ma 
Camus scrisse che “è im-
possibile immaginare una 
rinascita per l’Europa sen-
za tener conto delle esigen-
ze definite da Simone Weil”. 
Non c’è chi non veda quanto 
esse siano ancora attuali og-
gi, in presenza della crisi che 
stiamo vivendo.
Il libro comprende anche il 
testo Riflessioni sulla Rivolta 
e un’appendice con alcune 
suggestive riflessioni sul te-
ma del denaro e della pover-
tà, presenti negli scritti del 
periodo londinese.

Davide Enia
maggio ‘43

Sellerio Editore, Palermo 2013
pp. 112, euro 12,00

Davide Enia è autore sicilia-
no particolarissimo che, se-
condo le informazioni “uffi-
ciali”, vive e cucina a Roma. 
Il suo primo romanzo Così in 
terra (2012) è stato tradot-
to in quindici lingue. Mag-
gio ’43 è un racconto di no-
stalgia, di violenza e d’amo-
re per la sua terra e per la sua 
fanciullezza.
Il nove maggio 1943 la cit-
tà di Palermo subì un bom-
bardamento memorabile, 
“una sassuoliata di bom-
be”, di cui ancora oggi porta 
i segni. Davide Enia raccon-
ta l’evento attraverso il lun-
go monologo di un ragazzi-
no di 12 anni che assiste al 
cataclisma scatenato dal-
l’aviazione alleata come ad 
uno spettacolo meraviglio-
so, attorno al quale si intrec-
ciano le storie e le sganghe-
rate vicende della sua intera 
famiglia, perché – dice l’au-
tore – anche sotto un bom-
bardamento “c’era tutta la 
vita da vivere”. Ma perché 

proprio un bambino? Innan-
zitutto perché l’autore rive-
de quei luoghi dopo tanti an-
ni di assenza come se fos-
se la prima volta e li scopre 
con gli occhi puliti e sbarra-
ti di un bambino e poi per-
ché il corpo a 12 anni “agi-
sce veloce come il pensiero” 
e non si ha paura di dichiara-
re che, qualsiasi cosa acca-
da, si vuole essere felici.
La Palermo sfigurata dalla 
guerra, oggi come allora, di-
venta la parabola d’una città 
agonizzante che può essere 
salvata soltanto dallo sguar-
do dei bambini. Il racconto ha 
la forma di un “cunto” popo-
lare, sempre imprevedibile e 
salace, in cui l’italiano fram-
misto a espressioni dialetta-
li dà luogo ad un impasto lin-
guistico di grande suggestio-
ne e di una musicalità ricca 
dei più svariati colori.

Stefan Zweig
Gli occhi

dell’eterno fratello
Traduzione di Ada Vigliani

Adelphi, Milano 2013
pp. 80, euro 7,00

“Questa è la storia di Virata, 
che il suo popolo celebrò con 

Giorni di festa: manutenzione degli affetti e 
occasione di doni. Già è un regalo darsi il tempo 
per questi riti di “cura”. Meglio poi se è per doni 
che aprano a curiosità e a intelligenza. Anche libri 
allora. Ne segnaliamo alcuni di piccola mole, ma 

di sicuro valore; per lo più poco noti, per sé belli e 
importanti. Vari, per gusti e persone diverse; o per 
sé; alcuni per bambini e ragazzi. Scelti, in questo 
tempo di crisi, con attenzione anche al prezzo.
Regali che danno gioia nel farli e riceverli.

natale dona libri
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i Quattro Nomi della virtù,
ma del quale nulla è scritto 
nelle cronache
dei potenti e nemmeno nei 
libri dei saggi, 
e il cui ricordo gli uomini 
smarrirono”.
Così inizia lo straordina-
rio racconto delle prodezze 
del nobile Virata, un raccon-
to “dal respiro ampio, in cui 
palpitano il divino e una na-
tura incantata”, che ha co-
me tema l’impossibilità del-
la giustizia. Hermann Hes-
se, amico di Zweig, ama-
va questo piccolo libro e lo 
apparentava al suo Siddhar-
tha, uscito nello stesso an-
no (1922). Due opere in cui 
è facile riconoscere echi del 
misticismo indù e della “an-
tropologia” francescana, 
che il successo della biogra-
fia di Paul Sabatier in quegli 
anni riproponeva in una lu-
ce nuova.
Le vicende del protagonista 
hanno inizio con la sua sco-
perta che ogni azione gene-
ra un senso che l’uomo non 
conosce. Nessuno, quindi, 
può porsi a giudice di un al-
tro, a nessuno è consenti-
to intromettersi nel destino 
di un altro. Non si può dare 
forma al destino altrui. Esiste 
un solo diritto, che discende 
dalla divinità, e questo diritto 
è la vita. L’esercizio della giu-
stizia, invece, è strettamen-
te dipendente da un potere 
non legittimato di un uomo 
su un altro uomo, che ha co-
me esito la violenza. A Vira-
ta sembra che l’unica via da 
seguire per essere giusto e 
amare gli uomini, come im-
pone il codice della vita, sia 
quello di sciogliere con loro 
ogni legame. Ben presto, pe-
rò, gli sarà rivelato che chi si 
astiene dall’agire non è sen-
za colpa e che solo il servire è 

saggezza. Saggio è solo chi 
si piega al servizio di un altro. 
Ma questo vuol dire scom-
parire dalla stima e dal ricor-
do degli altri uomini.
Un’altra conclusione di 
questa leggenda pie-
na di poesia è che 
c’è sempre più co-
noscenza nel dolore 
che nella saggezza 
dei sapienti. “Ciò che 
so – dice il protagoni-
sta – l’ho appreso da-
gli sventurati, ciò che 
ho visto l’ho visto con 
gli occhi degli afflitti”.

Raffaele Mantegazza
Lettera a uno studente

Castelvecchi, Roma 2013
pp. 113 euro 11,00

Abbondano, ormai, i romanzi 
e le narrazioni che hanno per 
oggetto la scuola, i giovani, 
gli studenti. Sono racconti 
comici o malinconici, di de-
nuncia o di complicità, sfer-
zanti o amicanti che rischia-
no tuttavia di parlare più di 
noi che di loro e dicono tut-
to il nostro disorientamen-
to per un mondo con cui ci 
sembra difficile fare dialogo. 
Tutto costruito su un dialogo 
diretto e forte,tenero e du-
ro, è invece questa. Lettera 
a uno studente con cui Raf-
faele Mantegazza non esita 
ad accusare i giovani di aver 
“fretta non di cambiare il 
mondo, ma di consumarlo”. 
Per importanza e bellezza un 
libro da leggere e far legge-

re anche a studenti e genito-
ri. (Per leggerne un capitolo 
si può andare sul nostro si-
to http://www.cislscuola.it/
uploads/media/Lettera_a_
uno_studente.pdf).

Adriano Olivetti
Ai lavoratori
Presentazione

di Luciano Gallino
Edizioni di Comunità, Roma 2013

pp. 56, euro 6,00

Adriano Olivetti
Democrazia senza partiti

Presentazione
di Stefano Rodotà

Edizioni di Comunità, Roma 2013
pp. 80, euro 6,00

Adriano Olivetti
Il cammino della Comunità

Presentazione
di Salvatore Settis

Edizioni di Comunità, Roma 2013
pp. 72, euro 6,00

Nella seconda metà degli 
anni ’50, la Olivetti costitui-
va un modello senza prece-
denti e senza confronti, a li-
vello internazionale, di poli-
tica imprenditoriale sul pia-
no della tecnologia d’avan-
guardia, dell’organizzazione 
interna, delle relazioni indu-
striali e per il suo ruolo poli-
tico e culturale, per l’impe-
gno sociale. Centrale nel-
la visione dell’azienda furo-
no il suo rapporto con gli in-
tellettuali e gli artisti e le Edi-
zioni di Comunità, fonda-

te nel 1946, che diventaro-
no lo specchio del progetto e 
del pensiero olivettiano. Es-
se ebbero il merito di rompe-
re con la cultura vigente e di 
aprire strade inedite che se-
gnarono la rinascita del pae-

se dopo la fine della 
guerra. 
Le Edizioni di Co-
munità hanno ripre-
so da poco le pub-
blicazioni, ripropo-
nendo, tra l’altro, in 
una collana di agili te-
sti, gli interventi più 
importanti di Adriano 

Olivetti imprenditore, politi-
co, teorico, uomo di cultu-
ra. La ragione dell’iniziativa 
va ricercata nel fatto che, 
come dice l’editore in una 
sua nota ai tre volumi fino-
ra usciti – dei cinque in pro-
gramma – “il progetto di una 
società unita nella centrali-
tà dei valori dello spirito e di 
quelli della cultura è ancora 
incompiuto”.

Andrea Zanzotto
Luoghi e paesaggi
Bompiani, Milano 2013

pp. 240, euro 11,00

Andrea Zanzotto è per anto-
nomasia il poeta del paesag-
gio, in particolare dell’am-
biente natale delle Prealpi 
venete. Nella sua produzio-
ne poetica, il paesaggio è si-
curamente il tema dominan-
te. Appare ora la raccolta di 
“prose di luogo”, curata da 
Matteo Giancotta, che sana 
un vuoto lasciato aperto an-
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che dal “Meridiano” Monda-
dori. Di queste prose alcu-
ne sono inedite e diverse al-
tre note soltanto agli specia-
listi o del tutto sconosciute. 
I diciotto testi che compon-
gono l’antologia sono rac-
colti in alcuni nuclei deter-
minati, come scrive il cura-
tore, “da una certa inclina-
zione del pensiero, dello sti-
le e dell’emozione suscitata 
dai luoghi”.
Il primo di questi “arcipela-
ghi” contiene riflessioni di 
natura teorica sull’idea di 
paesaggio. Il paesaggio, se-
condo Zanzotto, è un “oriz-
zonte percettivo totale”, un 
“mondo” che ci rende cono-
scibili a noi stessi. Il paesag-
gio crea orizzonti psichici, 
dai quali è a sua volta crea-
to. Esso è manifestazione di 
un rapporto “erotico” tra uo-
mo e natura, che spesso vie-
ne mediato dall’arte, in par-
ticolare dalla pittura (si ve-
dano i brani su Cima da Co-
negliano e Corot). Ma ciò è 
possibile se l’uomo si pone 
di fronte ai “luoghi” in posi-
zione di abbandono; si de-
termina allora una esperien-
za da vivere e ricreare. Il pae-
saggio non si manifesta più 
come realtà immutabile, ma 
come evento, come accadi-
mento che intreccia la realtà 
del luogo con la condizione 
psico-fisica dell’uomo.
Questa concezione di pae-
saggio è, nei testi di Zanzot-
to, il presupposto e ciò che 
tiene insieme, che sovrin-
tende a tutti gli altri scritti che 
si riferiscono ai luoghi nati-
vi, ai luoghi da lui più amati, 
ai luoghi visitati. Tra questi è 
d’obbligo segnalare “Vene-
zia, forse”, una “Venezia mai 
sazia di sguardi”, in cui l’in-
trecciarsi di timbri soggettivi 
raggiunge il suo culmine.

Nuccio Ordine
L’utilità

dell’inutile Manifesto
Bompiani, Milano 2013

pp. 272, euro 9,00

In un’epoca dominata dal-
la logica del guadagno e del 
profitto, in cui il progresso è 
fatto coincidere con la cre-
scita economica alla qua-
le si sacrificano perfino le 
radici della nostra civiltà, in 
un’epoca in cui anche l’ar-
te, la più “inutile” delle azio-
ni umane, è stata ridotta ad 
un credito riposto in oggetti 
spesso senza qualità, Nuc-
cio Ordine ci propone alcu-
ne riflessioni sull’utilità del-
l’inutile, filtrate attraverso la 
storia dei diversi saperi. Vi-
sto il successo del libro (3 
edizioni in un mese), c’è da 
sperare in una riconsidera-
zione della centralità impe-
rante dell’utilitarismo inte-
so come produzione e con-
sumo a favore dell’utile nel 
senso di “salvifico”, vale a 
dire come ciò che fa torna-
re l’uomo a se stesso, come 
“eccedenza della vita rispet-
to alla vita stessa”, diventan-
do, come dice Pietro Barcel-
lona, “energia che circola in 
forma invisibile e che va ol-
tre la vita, pur essendo im-
manente alla vita”.
Quando parliamo di “inuti-
le”, intendiamo, ovviamen-
te, il gratuito, ciò che si fa per 
se stesso, ciò che si fa senza 
finalità utilitaristiche. L’utili-

tà dell’inutile è l’utilità della 
vita, della creazione, del de-
siderio. Allora, dice l’autore, 
è l’inutile a produrre ciò che 
ci è più utile: la dignità del-
l’uomo, che non può esse-
re misurata sulla base delle 
ricchezze possedute, il valo-
re dell’amore che sconfigge 
ogni interesse individuale, 
la ricerca della verità e del-
le bellezza. 

Raffaele La Capria
Umori e malumori

Nottetempo, Roma 2013
pp. 120, euro 11,00

A scrivere su di un libro di 
Raffaele La Capria ci si sen-
te impotenti, quasi impauriti, 
tanto la scrittura è misurata, 
sobria, limpida, perfetta.
“Un bel libro, dice La Ca-
pria, è quello che comuni-
ca, attraverso il linguaggio, 
un’emozione”. E quello di cui 
parliamo trasmette emozio-
ni, ma senza mai alzare i to-
ni e senza cadere nell’affet-
tazione. Ha il garbo e la mi-
sura di chi guarda la realtà 
senza pregiudizi; il linguag-
gio di La Capria sa essere 
limpido e leggero anche nel-
l’indignazione.Allora mi limi-
terò a segnalare questo libro 
ricorrendo alle parole dello 
stesso autore, che, parlan-
do di sé, si richiama al mo-
nito di Hofmannsthal che di-
ce “la profondità va cercata, 
dove? In superficie”.
La Capria racconta l’Ita-
lia dei nostri giorni, un pae-

se senza verità e senza cer-
tezze, in cui anche i nume-
ri diventano, a seconda del-
le opportunità, di destra o di 
sinistra. Ma lo fa con “lo sti-
le dell’anatra che fila legge-
ra sull’acqua e nasconde lo 
sforzo che fanno le zampet-
te palmate sott’acqua – del-
la leggerezza che non mo-
stra lo sforzo che si fa per 
ottenerla – tenendo sem-
pre presente che sempli-
cità non è semplificazione, 
e vale solo dopo aver sbro-
gliato il gomitolo della com-
plessità”.

LIBRI PER BAMBINI 
E RAGAZZI

Antonio Ferrara
La maestra è un capitano

Ed, Coccole e Caccole, 2012
pp. 56, euro 11,90

Una copertina “particolare”, 
un poster a colori che sinte-
tizza con un’immagine l’au-
sterità di una maestra, defi-
nita dagli alunni stessi capi-
tano, coraggiosa, avvolge La 
maestra è un Capitano edito 
dalle Edizioni Coccole e Cac-
cole a cura di Antonio Ferra-
ra. Rivolto ad un pubblico di 
scuola primaria, può, pe-
rò, simpaticamente essere 
letto anche da un pubblico 
adulto, in specie dagli inse-
gnanti. Scritto in forma diari-
stica, riporta le innumerevo-
li vicende che una maestra 
si trova a sbrigare nel “traf-
fico” della scuola, presa tra 
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mancanze (la carenza di ca-
rata igienica), richieste insoli-
te e domande filosofiche po-
ste dai propri alunni. Ma pro-
prio il vigore, la curiosità e 
l’unicità dei suoi alunni spin-
gono la coraggiosa maestra 
a proseguire con entusiasmo 
nell’impegno quotidiano. An-
zi scopre che proprio a con-
tatto con i suoi allievi il miste-
rioso incanto della vita coin-
volge anche lei, le dà la forza 
di guardare con occhio bene-
volo i propri famigliari, e di ca-
pire che i piccoli a lei affidati 
potranno da grandi «diventa-
re qualsiasi cosa» se manter-
ranno intatto lo spirito poeti-
co che ora si manifesta in do-
mande fantastiche e in inizia-
tive artistiche degne di una 
cantante («Raffaella canta 
come una sirena») o di un pit-
tore («Giancarlo disegna che 
sembra Caravaggio»). Nel li-
bro, parte della collana I Qua-
derni della scuola, le paro-
le scorrono rapidamente, an-
che per la grandezza del ca-
rattere, corredate dalle accat-
tivanti immagini realizzate dal 
Premio Andersen 2003 Anna 
Laura Cantone. 

Storie in cinque minuti
Einaudi Ragazzi, Torino 2013

pp. 160, euro 10,50

Un libro da ascoltare e da leg-
gere, un libro per bambini e 
adulti (anche nostalgici). Sto-
rie in cinque minuti, apparte-
nente alla nota collana Storie 

e Rime, diretta da Orietta Fa-
tucci edito dall’Einaudi Ragaz-
zi. Il libro è un itinerario colto e 
mitteleuropeo dei classici del-
la letteratura per ragazzi. Il li-
bro raccoglie, in una metafori-
ca valigia della fantasia, i clas-
sici della fiaba d’autore (Fra-
telli Grimm, Le dodici princi-
pesse danzanti; H.C. Ander-
sen, La principessa sul pisel-
lo; C. Perrault, Cappuccetto 
Rosso) e i racconti popolari 
(fiaba popolare europea, I tre 
capretti furbetti), il tutto con-
tornato da delicate illustrazio-
ni e da leggere, forse, in cin-
que minuti. Non nuoce al va-
lore della raccolta la presen-
za di un motivo che accomu-
na tutte le storie: l’esaltazione 
dell’intelligenza che si fa beffa 
dei prepotenti e dei creduloni, 
e che gratifica anche i perso-
naggi più deboli. 

Luis Sepúlveda
Storia di una lumaca

che scoprì l’importanza 
della lentezza

U. Guanda Editore, Parma 2013
pp. 95, euro 8,50

La lentezza, l’a-temporali-
tà condizione essenziale nel 
linguaggio fiabesco, la di-
mensione temporale, dun-
que, sono gli elementi fondati 
del nuovo libro di Sepúlveda, 
Storia di una lumaca che sco-
prì l’importanza della lentez-
za edito da Ugo Guanda. Una 
storia, dal sapore gnomico, 
tra fiaba e realtà, che, attra-
verso un linguaggio semplice, 

rappresenta l’odierno conflit-
to con e del tempo fautore di 
ansia e di disagio, un tempo di 
cui oggi si è smarrito ogni va-
lore. Un tempo che, come in-
segna la lumaca (non a caso 
la scelta di un animale antro-
pomorfo), deve essere risco-
perto, affinché si possa ricon-
quistare uno spazio proprio. 
Quel tempo che l’autore ci-
leno ha impiegato per rispon-
dere alla domanda «Perché è 
così lenta la lumaca?».

Chiara Frugoni, 
Felice Feltracco

San Francesco e il lupo
Un’altra storia

Feltrinelli, Milano 2013
pp. 32, euro 15,00

Storica del Medioevo e gran-
de esperta di san Francesco, 
Chiara Frugoni non racconta 
la storia che tutti conoscono di 
san Francesco che ammansi-
sce il lupo di Gubbio, ma si ci-
menta felicemente con la nar-
rativa per ragazzi ricreando la 
leggenda in una fiaba che ha 
tutto il sapore, la freschezza e 
il fascino del messaggio fran-
cescano. In essa si narra l’in-
contro del Poverello d’Assisi 
con un vecchio lupo rifiutato 
dal branco, che si aggira so-
lo e affamato nel bosco, met-
tendo in luce il segreto che 
spiega lo speciale rapporto di 
Francesco con la natura e con 
tutto il creato. I bellissimi ac-
querelli di Felice Feltracco il-
lustrano il racconto con effi-
cacia e grande suggestione.

trentarighe... e più!
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trentarighe... e più!

Immagini, impressioni e sentimenti che ci vengono dal grande inverno russo. La 
fascinazione di un mondo, di un tempo, di una stagione che portano verso spazi 
di raccoglimento e di anima. Con una prosa di purissima, cristallina bellezza.
Questo brano di Pavel Florensij  è l’avvio della undicesima delle tredici lettere con-
tenute nel trattato La colonna e il fondamento della verità, uscito per la prima vol-
ta nel 1914 e summa del pensiero del filosofo russo. L’amico a cui si rivolge l’au-
tore è il cognato, morto anni prima; diventano allora comprensibili le ultime righe 
del brano che proponiamo. Ma è tutto il testo, nella sua ricchezza enciclopedica 
e nei suoi vertici di lirismo, a comporre frammenti di un dialogo ininterrotto con 
chi, pur perduto, è presente.

nel cuore dell’inverno

“Amico LontAno e FrAteLLo!
La tormenta turbina in cerchi infini-
ti, batte sui vetri e ricopre la finestra di 
nevischio sottile. L’arbusto che si erge 
davanti alla finestra è un colle di polve-
re ghiacciata, una piramide che cresce 
di ora in ora. I sentieri fumano; quando 
tenti di uscire, sotto i piedi si alza la pol-
vere di neve. Fsst, fsst! Sibila lo sfiata-
toio attraverso le fessure; dal fumaio-
lo rispondono ululati che escono co-
me folate di vento. I turbini di neve non 
hanno requie. Gli alberi hanno perso il 
manto invernale e si agitano nudi con i 
rami spogli e distesi.
Mi metto ad ascoltare il lamento del fu-
maiolo e il sibilo dello sfiatatoio. L’ani-
ma si concentra immobile nei ricordi 
confusi (o sono forse presentimenti?) e 
sembra dissolversi nei rumori. Mi pare 
di trasformarmi in un vortice di tormen-
ta. La finestra è già coperta per metà 
di neve. Nella stanza si insedia una se-
mioscurità crepuscolare, un’ombra li-
quida e azzurrognola si posa sugli og-
getti. Rassetto la lampada e un fascio 
dorato di raggi genera un certo chia-
rore. Accendo anche davanti all’ico-
na della Madre di Dio una candela pro-
fumata di miele, di cera giallo-ambra, 

che mi son portato dal luogo dove va-
gabondammo insieme. Getto alcuni 
grani d’incenso nell’incensiere di ter-
racotta dai carboni semispenti e attiz-
zo il fuoco. Zaffate d’incenso si levano 
in tutte le direzioni, si confondono e si 
mescolano in una nube azzurrognola.
Che la finestra si addormenti sotto la 
tormenta. Così va bene. Così risplen-
de più chiara la lampada, è più profu-
mato l’incenso e più placida la fiamma 
della candela al miele. Di nuovo io so-
no con te. Ogni giorno ricordo qualco-
sa di te e poi mi metto a scrivere. Co-
sì giorno per giorno la mia vita scivola 
verso «l’altra riva», in modo che alme-
no di là io possa guardare a te
    con l’amore avendo vinto la morte
    e con la morte le passioni...”

Pavel Aleksandrovič Florenskij, (rus Па́вел Алекса́ндрович 
Флоре́нский; Evlach, 9 gennaio 1882 – Leningrado, 8 dicembre 1937), 
filosofo, teologo, matematico, inventore e religioso russo. A partire dal 
1991, in seguito all’apertura degli archivi del KGB, l’editoria, la critica e la 
ricerca hanno riscoperto il suo contributo alla letteratura e alla filosofia con-
temporanea, evidenziandone la vasta gamma di implicazioni, che si muo-
vono dal campo strettamente teologico alla filosofia e alle scienze. Morì fu-
cilato per ordine del regime sovietico l’8 dicembre 1937. 

terza di copertina



Maria Rosa Cutrufelli  ha pubblicato sette romanzi, due 
libri di viaggio, un libro per ragazzi e numerosi saggi, tra-
dotti in ventidue lingue. Ha curato antologie di racconti e 
scritto radiodrammi per la Radio-Televisione italiana. Il 
suo ultimo romanzo, I bambini della Ginestra (Frassinelli, 
2012), racconta la strage di Portella e il bisogno di uscire 
dal silenzio della memoria.

Auguri d’autore
“Vivo come un soldato.” Così scriveva una maestra, al-
l’inizio del secolo scorso. E in effetti le condizioni di vita, 
per insegnanti e alunni, erano molto dure. Le scuole era-
no fatiscenti, le classi sovraffollate, lo stipendio basso e 
differenziato fra uomini e donne, i contratti “provvisori” 
(si usava questo aggettivo, allora) per anni e anni.
Eppure, malgrado tutto, è stata la scuola pubblica (e in 
particolare le maestre, misconosciute eroine di un’epo-
pea ancora da raccontare) a “fare” davvero l’Italia. A 
proiettarla nella modernità. A sconfiggere (o a mitigare) 
l’analfabetismo assoluto, che regnava sovrano in tutta la 
penisola. Un analfabetismo che imprigionava milioni di 
uomini e donne in un destino di subalternità sociale.
È passato un secolo e ancora molte scuole sono fatiscenti, 
gli insegnanti “precari” (oggi si dice così) e i programmi 
obsoleti, inadeguati alle nuove sfide del mondo globale. 
È cambiato il modo di comunicare, la rivoluzione di-
gitale sta cambiando perfino il modo di leggere, ma la 
scuola non ha mezzi per rinnovare se stessa. È la ceneren-
tola della politica. È povera, pur essendo ricca di energie 
e di volontà. E anche di desideri, perché a scuola non si 
impara soltanto a leggere e a scrivere. A scuola si impara 
a “vedere” e a progettare la vita futura.
Insegnare. Imparare. Sono due attività che stanno alla 
base della convivenza umana. 
L’augurio è di non essere più costretti a insegnare e a im-
parare vivendo come soldati, sempre in trincea, sempre in 
battaglia. Vorremmo che la scuola, la scuola pubblica, 
fosse un luogo di pace, dove coltivare sogni e concrete 
speranze.

Maria Rosa Cutrufelli

Auguri di buone feste!
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Ci sono le stagioni, ognuna con il suo stile, il suo rit-
mo, le sue storie; e ognuna si rivela «lezione di co-
se». Lezioni di cose fisiche, naturali, certo, ma an-

che – se sappiamo leggerle con pazienza e attenzione – lezioni di co-
se invisibili, impalpabili. L’esperienza e il sogno, la materia e lo spiri-
tuale sono in costante e sottile interferenza. È dunque meglio, a ogni 
nuova stagione, rimettersi al lavoro di lettura con uno sguardo nuo-
vo, acuto. «Tutto è da riprendere. Tutto da ridire. E la falce dello 
sguardo su tutti gli averi sia portata!». 

Così l’inverno, la stagione più nuda, silenziosa; in esso il freddo 
maneggia la falce e livella la terra, i giorni, la luce. E la notte si mani-
festa alta e gelida, purissima, invitando meno a un sovrappiù di son-
nolenza che a un sussulto di vigilanza, di veglia interiore. E proprio 
nel cuore della notte chi veglia compie il suo dovere.

Grandi forze sono all’opera sotto la pelle arida dell’inverno, mera-
viglie vi si tramano in segreto. L’Avvento illustra magnificamente quel 
lento e discreto lavoro che prepara la venuta della più straordinaria 
meraviglia: il Verbo, energia infinita, si condensa in un chicco di fuoco 
limpido e, seguendo l’esempio di qualsiasi seme nascosto nella terra, 
nella carne, mostra la sua promessa.

Come «leggere» un simile racconto ancora nel limbo della carne, 
dell’inchiostro, mentre si sta scrivendo a fior del visibile? Accarezzando 
i giorni, le notti come altrettante pagine-palinsesti in cui tutto può avve-
nire, appoggiando l’orecchio sul cuore della terra e del cielo – tutto in una 
volta sola. Un orecchio infantile e insieme millenario, sognatore e atten-
to, capace di percepire «La voce di fine silenzio» che irriga il tempo sin 
dalle origini, sospira nel nostro proprio fiato, sussurra nel brusio sordo 
del nostro sangue e riluce senza fine sull’orizzonte del tempo.

Nel verbo «vegliare» ci sono parole simili a re magi che portano le 
loro offerte per il tempo dell’Avvento.

La prima parola è tutta vestita di nero e odora d’incenso. Cammina 
con lentezza, quasi immobile. È la Notte. È lo spirito della Notte che 
rivela la sua saggezza fatta di pazienza, di raccoglimento e soprattut-

Avvento
e NataleSylvie Germain

Avvento

Le parole simili 
a re magi
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to di silenzio. 
Nel brusio non si può vegliare, e il brusio più nocivo non è il chiasso 

esterno, per quanto metta a dura prova, ma il tumulto interiore, quel-
lo che fabbrichiamo incessantemente nei nostri cervelli e nei nostri 
cuori, quello che alimentiamo come un fuoco scarso che fuma senza 
produrre nessuna luce né calore.

La Notte spande il silenzio grazie al quale chi veglia può affinare 
e aguzzare l’udito. Perché aspettiamo qualcuno che verrà a passo di 
brezza. 

La seconda parola è limpida e brilla come l’oro. È piena di brio 
e d’impeto, quasi danza. È il Giorno. È il vivace spirito diurno che 
dissemina un po’ della sua follia solare irrorata di vento e soprattutto 
di desiderio.

Senza desiderio non si può vegliare, e il desiderio più nudo, più 
aperto, è il più dinamico. Desiderio di udire avvicinarsi i passi, lievi 
come un soffio, di chi stiamo aspettando; desiderio di vedere sfolgo-
rare dolcemente il suo profilo simile a un ciliegio in fiore che macchia 
all’improvviso l’orizzonte.

Il Giorno fa volteggiare un sole ebbro nel cuore.
Per vegliare, bisogna rimanere in continuo allarme amoroso. 

La terza parola è pervasa d’ombra radiosa e tintinna in sordina. 
Profuma di mirra. Ondeggia al confine tra il visibile e l’invisibile, la 
presenza e l’assenza, si destreggia tra la Notte e il Giorno. Quasi nuota 
e talvolta vola. È il Sogno. È lo spirito del Sogno che apre spazi inso-
spettati dove tutto può accadere. 

Il Sogno prepara chi veglia a pensare ben al di là delle sue abitudini 
e delle sue frontiere, a pensare l’impensabile. Perché l’avvenimento 
che è promesso alla fine della veglia è una meraviglia straordinaria.

Una meraviglia simile al Liocorno, come ne parla Rainer Maria 
Rilke nei suoi mirabili Sonetti a Orfeo:

Oh! questo è l’animale che non c’è. 
Non lo conobbero, eppure l’hanno amato. 
[...]
Certo non era. Ma poiché l’amavano divenne 
un animale puro. Sempre a lui fu dato spazio.
E nello spazio, chiaro e dispiegato,
levò leggero il capo, quasi neanche dovesse
essere. Non lo nutrirono con grano,
sempre solo della possibilità che fosse.

Il Liocorno è una magnifica metafora del mistero dell’Incarnazione: 
un angelo annuncia a una ragazza assai giovane che sta per concepire un 
figlio quando invece è vergine, e di colpo il messaggero allontana la paura 
che una tale notizia può provocare: «Non temere, Maria, perchè hai 
trovato grazia presso Dio», le dice. E Maria acconsente, ricava spazio 
dentro di sé, nella sua anima e nel suo ventre, per ospitare il Bambino 
che non esiste, che lei non stava aspettando, che non poteva nemmeno 
ancora desiderare nel suo stato di vergine – ma che subito lei ha amato. 

L’angelo viene anche a scacciare il dubbio e la vergogna che si sono 
insinuati in Giuseppe: «Non temere di prendere con te Maria ...», 
gli mormora in sogno. E alleggerito della sua paura, della sua pena, 
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Giuseppe acconsente a sua volta e anche lui scava spazio nel suo 
cuore per accogliere il Bambino estraneo, così insolito. 

In quel duplice spazio chiaro e dispiegato, il Bambino si è sviluppa-
to, il Verbo è maturato carnalmente, anzitutto nutrito dalla possibilità 
di essere che i suoi genitori terreni, sapendo barattare il panico e il 
dubbio con la pace della fiducia e dell’amore, gli hanno offerto.

Ecco il Bambino «che non c’era», che nessuno immaginava, e che 
pure era da tempo immemorabile. Il Bambino dal corpo di alba nella 
culla della notte, l’In-fans che non parla ancora e irradia silenzio. Un 
silenzio in cui già mormora il canto del mondo, in cui canta sommes-
samente la Voce del Verbo.

Il Bambino che abbacina il linguaggio e fa camminare le parole 
simili a re magi.

Una porta si schiude da qualche parte sulla terra, quella di un 
povero alloggio dove brilla il fieno di una mangiatoia. Nello stesso 
istante una porta si schiude nel cielo, quella di una stella che trafigge 
la notte. Porta doppia e unica, solstiziale. Il sole è appena entrato 
nella fase ascendente del suo ciclo. Un Bambino che è appena nato 
crescerà e illuminerà il mondo. 

Nel primo giorno della Creazione Dio separa le tenebre e la luce, 
nel secondo fa il firmamento. Il quarto giorno dice: «Ci siano luci 
nel firmamento del cielo, per distinguere il giorno dalla notte; 
servano da segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni e ser-
vano da luci nel firmamento del cielo per illuminare la terra». Il 
Bambino appena nato rinnova la comparsa del primo giorno, l’astro 
sorto all’Oriente è il più splendente dei segni. Un segno che fa vibrare, 
a fior di silenzio, l’insieme degli elementi che raccontano tutti, fuori 
del linguaggio, «la gloria di Dio» come la proclama il Salmo XIX: «I 
cieli narrano la gloria di Dio, e l’opera delle sue mani annun-
zia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la 
notte alla notte ne trasmette notizia. Non è linguaggio e non sono 
parole, di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la 
loro voce e ai confini del mondo la loro parola». 

Il neonato, fragile «segno» di carne, riposa sulla paglia e nel calore 
degli animali sotto gli occhi stupiti dei pastori e dei re magi, accarez-
zato dal soffio degli angeli, sovrastato dalla stella solare sorta sul fron-
tone della notte. Sonnecchia nel punto d’incrocio di parecchi mondi: 
vegetale, animale, umana e angelico, terrestre e celeste, diurno e 
notturno, tra splendore e povertà, visibile e invisibile ... Attorno a lui 
si equilibrano i diversi elementi e le diverse forze in gioco nella natura 
e nella «soprannatura». La Natività conferma e consacra le benedi-
zioni divine che hanno scandito ogni tappa della Creazione – «E Dio 
vide che era cosa buona» –, constatazione che culmina nell’avvento 
del sesto giorno: «Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa 
molto buona» (Gen 1,31). Tutto, dunque, dall’erba alle foreste, dal-
le bestiole più infime fino all’uomo, dall’acqua, dalla roccia fino alle 
nuvole e agli astri, è considerato degno di stima, di ammirazione – il 
che implica anche la sollecitudine e la responsabilità. 

Il Verbo si è fatto carne «nel bel mezzo» del mondo, alla confluenza 
dei molteplici regni instaurati nell’insieme dell’universo, ricordando 

Stella solare
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così quanto ogni cosa sia fondamentalmente buona. La Natività è 
una lode rivolta all’insieme del Creato che illumina dall’interno, in 
profondità, e «dall’alto», intensamente, per rivelarne i segreti e le 
meraviglie. Il Cantico delle creature di san Francesco si nutre di 
questa conoscenza, è irrigato da questa comprensione dei legami 
sottili che uniscono la folla immensa e tanto diversa delle creature, 
è vivificato dall’intuizione delle forze segrete che sono all’opera nel 
mondo materiale come pure nel mondo immateriale.

Ma tra le forze che agiscono in questo mondo, ce ne sono di oscure, 
di nocive – quelle che, precisamente, tentano di spezzare i legami, di 
cancellare i segni, di sbarrare le porte che si affacciano sull’infinito, di 
confiscare il bagliore della «stella solare» per mettere al suo posto luci 
di scarto. E non appena nato, il Bambino è minacciato, gli invidiosi e i 
malevoli lo condannano a morte. Giuseppe, l’uomo che sta di sentinella 
sulla soglia della porta solstiziale, sente in sogno questo avvertimento: 
«Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi» (Mt 2,13). 
Allora si alza, prende la moglie e il neonato, li conduce al sicuro. 

«Alzati, prendi con te il bambino ...»: queste parole mormorate 
all’orecchio del cuore riecheggiano attraverso i secoli e chiamano in 
causa ogni vivo che passa nel mondo. Infatti, nella notte della Nati-
vità, è chiesto a ognuno di dare il cambio a Giuseppe. La fede vive 
in un’infanzia perpetua, non può mai dichiararsi fatta e finita, sicura 
della sua forza e della sua resistenza; richiede sempre vigilanza e 
lavoro, esige l’allontanamento dei pericoli che la minacciano da ogni 
parte,  soprattutto dall’interno: la follia del mondo loquace e violento 
si accanisce a smentirla, a ridurla al silenzio, a brutalizzarla; il fana-
tismo si sforza di pervertirla, di deformarla in tiranno, in inquisitore, 
addirittura in carnefice; l’arroganza si diverte a prenderla in giro, a 
denigrarla, l’indifferenza la lascia insensibilmente morire d’inedia e, 
quanto alla disperazione, la condanna al nulla. 

La fede è un bambino che non concede riposo, che non si adatta 
a nessuna abitudine, soprattutto all’indolenza, alla tiepidezza, e che 
prova ripugnanza per ogni compromesso. È un bambino ribelle, tanto 
vulnerabile quanto temerario, tanto meditabondo quanto avventuro-
so. Un bambino nato in piena notte e destinato per sempre alla prova 
della notte, eppure incessantemente mosso dal desiderio della luce. 
Un bambino più leggero di una pagliuzza – basta un nonnulla a farlo 
volar via, svanire –, ma anche pesante quanto il mondo. Un bambino 
da portare in braccio, giorno dopo giorno, fino allo stremo delle forze, 
fino all’ultimo respiro. 

Questa è la Natività: un invito a farsi carico del Bambino dalla 
genealogia misteriosa e stupefacente, ad assicurare di salvarlo dalla 
furia delle tempeste, siano esse dentro o fuori. È assumersi la respon-
sabilità affidata a Giuseppe, il primo a cui spettò.

Nel suo poema Alba, Rimbaud scrive:

Ho abbracciato l’alba d’estate. […] In cima alla strada, vicino 
a un bosco di lauri, l’ho avvolta nei suoi veli adunati, e ho sentito 
un po’ il suo corpo immenso. L’alba e il ragazzo caddero giù nel 
bosco. Al risveglio era mezzogiorno.

Nella notte di Natale, mezzogiorno suona a mezzanotte. 

Sylvie Germain,nata a Chateauroux, nel 1954, 
nella Francia centrale, si è laureata in filosofia alla 
Sorbona, dove ha conseguito il dottorato. Allieva 
di Emmanuel Lévinas, ha lavorato al Ministero 
della Cultura e poi, come docente di filosofia, alla 
scuola francese di Praga.
Ha scritto numerosi romanzi e saggi (tra cui uno 
su Hetty Hillesum).
Tra i volumi tradotti in italiano ricordiamo 
Immensità (Donzelli 1995), Gli echi del silenzio 
(Ed. Lavoro 1998), Tobia delle paludi (Giano 
2005), Vermeer. Pazienza e sogno della luce 
(Elliot 2012).
In Scuola e Formazione n. 3/4 2013 abbiamo 
presentato nella traduzione di Mario Bertin un 
brano del suo Rendez-vous nomades (Albin 
Michel, Paris 2012).

c d

Cherubini
Soffitto dipinto (Sec. XVIII) della Chiesa di Debre Be-
rhan Selassie (Chiesa della Trinità), Etiopia.
(Le immagini alle pagine centrali sono rielaborazio-
ni grafiche degli originali a cura di Gigi Brandazza)      

Raffigurati secondo la tradizione occidentale con 
volti umani giovani di eccezionale bellezza, dota-
ti di due piccole ali, i Cherubini, posti a guardia 
del trono di Dio,  filtrano dal cielo verso gli uomini 
la luce divina.  Le cento teste d’angelo dipinte 
sul soffitto della chiesa di Debre Birhan Selassie, 
tutte impercettibilmente diverse e disposte in 
ranghi ordinati, sono Cherubini africani, dai ca-
pelli e dai grandi occhi neri spalancati. Catturato 
dal loro sguardo magnetico il visitatore entra in 
contatto con un particolare senso del divino, reso 
da ingenuità primitive e suggestioni di enigmati-
ca trascendenza.


