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L a grammatica del presente, anche per quanto riguarda la politica 
scolastica, sembra essere affascinata solo da parole come perfor-
mance, concorrenza e competizione, risultato e premialità. Si pun-

ta sull’individuo e si dimentica la persona, si fa dipendere l’efficienza 
dall’idea di comando e di controllo, si porta la società all’autoinganno di 
considerare valore solo ciò che ha un prezzo e a questo fine viene misura-
to. Ma sappiamo che le competenze a più alto valore sociale sono quelle 
a forte valenza spirituale: la capacità di ascolto, dialogo, empatia, collab-
orazione; la capacità di affrontare i problemi con sensibilità e creatività e 
di esprimersi con libertà e rispetto, assertività e amicizia. Caratteristiche 
e virtù che si possono sviluppare solo in ambito e in clima di comunità. 

La scuola è un intreccio di relazioni, un fiume di incontri, un gioco di 
legami che tengono insieme chi il servizio lo eroga e chi lo riceve: le di-
verse professionalità ad ampia e articolata valenza educativa da una par-
te, gli allievi, le famiglie, la società civile e il mondo del lavoro dall’altra. 

La scuola è luogo d’incrocio e di consegna tra generazioni, è proget-
to di futuro, è motore di sviluppo per l’ambiente circostante. Terreno 
di alleanze. Per questo deve avere, come già indicava la legge 30 luglio 
1973, n. 477, i caratteri di una comunità che interagisce con la più vas-
ta comunità sociale e civica. Dunque laboratorio per idee ed esperien-
ze condivise, esercizio di una efficienza solidale, luogo che valorizza la 
linea orizzontale e collaborativa del lavoro dove l’autorità ha la funzi-
one, fondamentalmente, di autorizzare, cioè di liberare energie, soste-
nere ogni apporto. Infine spazio di progettazione e narrazione di una 
storia comune.

Una comunità non è, tuttavia, un corpo monolitico e rigido. È un or-
ganismo vivo che non solo cambia ed evolve nel tempo, ma che, al suo 
interno è differenziato per funzioni, compiti, responsabilità, impegni e 
investimenti personali diversi. Si tratta di un elemento di ricchezza da 
riconoscere, armonizzare, rendere funzionale all’equilibrio interno e al-
la missione generale che dà volto all’organizzazione.

Sull’idea di comunità, che è obbligo e insieme dono, la Cisl Scuola e 
questa rivista giocano molto della loro identità; sarà dunque tema su cui 
ritornare. Proviamo intanto a trovarla in filigrana, oltre che nel contribu-
to di Dino Cristanini e nei temi squisitamente sindacali, anche in diver-
si altri articoli di questo e del precedente numero di Scuola e Formazi-
one. (G.C.)

P R E S E N T A Z I O N E

Della comunità
e delle tribù FA
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A nche Cisl Scuola e 
questa sua rivista 
formano una 

grande comunità e al 
suo interno possono 
esistere interessi, 
attenzioni, necessità 
di approfondimenti, 
voglia di fare incontri e 
di scambiare riflessioni 
e progetti, voglia di 
crescere e disponibilità a 
spendersi, vari 
e assai diversi. 
Realizzare comunità 
di pratiche. 
Già nel sito ci sono spazi 
e rubriche che possono 
contribuire a questo. 
Una possibilità che 
vorremmo allargare 
e rendere più viva. 
A questo abbiamo 
pensato aprendo una 
nuova rubrica, “Facciamo 
tribù”, il cui sottotitolo 
“Incontriamoci in rete” 
giriamo a tutti come 
invito, legandolo ai 
temi dell’integrazione, 
dell’inclusione, delle 
fragilità, trattati nel 
contributo di Ivo Lizzola.  
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Ivana Barbacci, componente la segreteria nazionale con delega 
alle riforme e agli ordinamenti.
Mario Bertin, è stato direttore di Edizioni Lavoro e di Città 
Aperta edizioni. Interessato alle vicende del francescanesimo, 
in questo ambito, ha pubblicato, tra l’altro, Francesco, di cui è 
uscita recentemente la terza edizione presso Castelvecchi. Il suo 
ultimo libro è La Soglia (Elliot 2015).
Giambattista Caivano, dsga in ruolo dal 1996, nella sua carrie-
ra precedente ha percorso tutti gli scalini dei profili Ata. A scuo-
la indossa la divisa del fiscalista, dell’avvocato, del consulente 
del lavoro e, soprattutto, l’elmetto.
Domenico Caparbi, la fotografia praticata a margine degli im-
pegni politici-amministrativi prima e sindacali poi. Appassiona-
to di viaggi, testimonia attraverso gli scatti diversi e nuovi modi 
di essere e di vivere.
Dino Cristanini, ricercatore di senso e di percorsi sostenibili nei 
contesti scolastici in continuo movimento. Direttore della rivi-
sta didattica Nuovo Gulliver news.
Donato De Silvestri, docente a contratto presso l’università e 
l’Issr di Verona. Il suo ultimo libro è La progettazione educati-
va, pubblicato con Giusi Messetti, QuiEdit, Verona, 2015.
Goffredo Fofi, a diciotto anni, raggiunto dall’eco delle imprese 
di Danilo Dolci, lascia Gubbio per giungere in una Sicilia arcai-
ca e poverissima. Con Danilo Dolci è fianco dei disoccupati ne-
gli scioperi al rovescio e nella lotta alla mafia. I carabinieri gli fir-
marono il foglio di via “Per avere insegnato senza percepire sti-
pendio”. 
Elio Formosa, componente la segreteria nazionale con delega 
all’educazione per gli adulti e la Formazione Professionale.
Cristina Galizia, insegnante di Lettere presso l’istituto compren-
sivo di San Vito Romano (Rm). Ha gestito diversi progetti in re-
te su ambiente, adolescenza, legalità, recupero della memoria 
storica del territorio. Da anni gestisce il blog di narrazione di-
dattica www.arringo.wordpress.com. 
Gi(ov)anni Gasparini, sociologo, poeta e scrittore a tutto cam-
po, si firma Giovanni in sociologia e Gianni in letteratura. Tra 
molti altri libri ha pubblicato l’autobiografia Tous azimuts. Il sen-
so della scrittura, Franco Angeli, 2012.
Lorenzo Gobbi, la poesia, Rilke, Chagall, la scrittura per l’in-
fanzia e altre passioni. L’insegnamento, con amore, in un istitu-
to professionale a Verona. Sua la traduzione, le note e la cura di 
Lettera a un giovane di Rainer Maria Rilke, con prefazione di En-
zo Bianchi, edito da Qiqajon.

Eva Kaiser, pittrice e illustratrice, vive e lavora a Lipsia in Ger-
mania. Il suo tema principale è l’uomo. Per Scuola e Formazio-
ne realizza paesaggi; paesaggi che precedono l’uomo e lo tengo-
no. Ancora.
Ivo Lizzola, docente di Pedagogia sociale e pedagogia della mar-
ginalità presso l’università di Bergamo. Tra i suoi ultimi libri: In-
certi legami. Orizzonti di convivenza tra uomini e donne vulnera-
bili, Editrice La scuola, 2014; La paternità oggi. Tra fragilità e te-
stimonianza, Pazzini, 2014.
Raffaele Mantegazza, innamorato dei temi religiosi e di ogni 
forma di resistenza nei confronti dell’arroganza del potere. Ho 
scelto l’unico mestiere che tenesse insieme la mia passione per 
lo studio e il mio amore per i giovani e dunque insegno Scienze 
umane e discipline pedagogiche all’università Bicocca.
Gianni Manuzio, componente dello staff della Cisl Scuola na-
zionale come responsabile del dipartimento informazione e co-
municazione.
Luigina Mortari, docente di epistemologia della ricerca quali-
tativa presso la Scuola di medicina dell’università di Verona, Di-
rettore del dipartimento di Scienze umane.
Carmine Russo, sono interessato al diritto del lavoro da quan-
do avevo 18 anni, per una passione civile che solo in seguito è 
diventato un lavoro. Credo che valga sempre la pena impegnar-
si con passione in tutto, nel lavoro ma anche negli altri miei in-
teressi: il giardinaggio e la cucina ricavata da ricette storiche.
Mariella Spinosi, già dirigente tecnico presso ufficio scolastico 
regionale dell’Abruzzo. Svolge attività di consulenza e forma-
zione. Collabora con alcune riviste specialistiche; ha pubblica-
to numerosi volumi e saggi a carattere pedagogico e organizza-
tivo.
Leonarda Tola, tutta la vita a scuola senza il tempo, credevo, per 
scrivere il libro della mia vita. Non era il tempo a mancarmi, lo 
capisco adesso che ho tutto il tempo e il libro non l’ho mai scrit-
to. Ma leggo i vostri, mi dico, e mi basta io scrivo minime cose, 
in obbedienza, per fare il compito. Come a scuola.
Francesco Tonucci, nonno, ricercatore del Cnr, responsabile 
del progetto internazionale “La città dei Bambini”. Da 50 anni 
racconta le sue ricerche con articoli e libri e vignette.
Maria Antonietta Vito, è stata insegnante di Lettere nella scuo-
la media. Ha pubblicato due raccolte di poesie e un romanzo. 
Alla figura e al pensiero di Simone Weil ha dedicato, assieme a 
Domenico Canciani, alcuni saggi, un Oratorio (Il silenzio di Jaf-
fier) e una nuova edizione di Venezia Salva.

LA COPERTINA

Hochzeit
(Periodo aureo), 2016
“Paesaggio con campi, giugno/
luglio, la natura va verso il com-
pimento, il suo tempo alto.”

Eva Kaiser

”Hochzeit” nella traduzione dal 
tedesco significa “tempo alto” 
(Tempo-Zeit Alto-Hoch) ma 
anche “nozze”, periodo di mas-
simo splendore.
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Maddalena Gissi

S i è detta stupita, la ministra Giannini, per la no-
stra decisione di indire lo sciopero del 20 mag-
gio. Ha detto di non comprendere come si po-

tesse scioperare contro un Governo che stava inve-
stendo risorse ingenti sulla scuola e completando uno 
straordinario piano di assunzioni. Il suo stupore ci 
stupirebbe, se non fosse che si tratta dell’ennesima 
dimostrazione di una lontananza, quasi un’estranei-
tà, da ciò che è davvero la nostra scuola, dai proble-
mi che la assillano, dai fermenti che la animano, dal-
le attese che la percorrono. 

Interprete in massimo grado di un atteggiamento 
di presuntuosa autosufficienza che questo governo 
ha mantenuto in tutta la vicenda della “buona scuo-
la”, con gli esiti che purtroppo ne sono scaturiti, e che 
in buona parte costituiscono ragioni del malconten-
to e della protesta che lo sciopero esprime.

Non crediamo occorra compiere un grosso sfor-
zo per capire che una categoria il cui contratto di 
lavoro è scaduto da anni voglia vedere almeno av-
viata la trattativa per il suo rinnovo. E non si tratta 
di persone inclini a un superficiale velleitarismo: è 
gente responsabile quella che rappresentiamo, che 
svolge un lavoro importante e difficile, sempre più 
complesso e sempre meno sostenuto dalla presenza 
e dalla solidità di un patto educativo tra scuola, fa-
miglia e società su cui un tempo era normale fare af-
fidamento. 

La vicenda del liceo Virgilio di Roma è solo l’ulti-
mo degli episodi che ci ricordano quanto siano mu-
tati i contesti del nostro lavoro; non è invece cam-
biata la condizione che vede le nostre retribuzioni 
(per tutti, dal personale Ata ai docenti ai dirigenti) 
occupare gli ultimi posti delle classifiche internazio-
nali. È uno stato di cose che si trascina, irrisolto, da 
anni, e questo spiega anche la difficoltà che incontra 
ogni tentativo di introdurre, nelle carriere del per-
sonale scolastico, dinamiche diverse dalle progres-
sioni per anzianità. 

Noi le abbiamo difese e che continueremo a di-
fenderle per una ragione semplice: non si può ipo-
tizzare nemmeno mezzo passo indietro rispetto a li-

velli retributivi già palesemente insufficienti. Lo ha 
forse capito lo stesso governo, quando ha deciso di 
accantonare l’idea – contenuta in origine nelle “linee 
guida” preparatorie della legge 107 – di manomette-
re le carriere dei docenti riservando solo ai due terzi 
del personale, previa valutazione, i cosiddetti “scat-
ti di merito”. 

Su queste pagine troverà spazio e attenzione il te-
ma della premialità, introdotto in forme che avreb-
bero potuto costituire la riapertura di ragionevoli 
piste di riflessione, se non si fosse scelto di sottrar-
re questa materia alla contrattazione. Una scelta cla-
morosamente sbagliata sotto il profilo dell’opportu-
nità, oltre che della legittimità. 

Avviare le trattative per un nuovo contratto po-
trebbe anche essere l’occasione, e per noi è sicura-
mente uno degli obiettivi, per riportare la questio-
ne alla sua sede naturale di confronto e di decisio-
ne. Siamo convinti che ne guadagnerebbe la qualità 
delle scelte e se ne avrebbero ricadute positive per i 
lavoratori e per la scuola.

Rinnovare il contratto è una richiesta che non può 
più essere disattesa: lo ha detto la stessa Corte Co-
stituzionale, e con la definizione dei nuovi comparti 
contrattuali è stato rimosso l’ultimo ostacolo di na-
tura procedurale. Dunque il problema è ora solo ed 
esclusivamente di volontà politica. 

Pesa indubbiamente l’esiguità degli stanziamen-
ti resi disponibili per i contratti pubblici con la leg-
ge di stabilità. Cifre a dir poco irrisorie, con le quali 
non si offrono certo prospettive né al giusto ricono-
scimento di valore del lavoro, né all’esigenza di raf-
forzare in modo significativo la capacità di spesa e il 
livello dei consumi, come sarebbe necessario per ri-
dare fiato all’economia e riavviare processi di cresci-
ta. Se è vero che la strada per liberare risorse dev’es-
sere quella della lotta agli sprechi e della razionaliz-
zazione della spesa, la si percorra e se ne faccia, se oc-
corre, il terreno su cui impegnare il negoziato ai ta-
voli contrattuali. 

È una sfida che siamo pronti ad accettare e per 
la quale ci stiamo attrezzando, rivisitando e aggior-

Riconquistare gli spazi
della contrattazione

E D I T O R I A L E



scuola e formazione    7

nando regole e modelli contrattuali. Nuove frontie-
re possono aprirsi per la partecipazione e la contrat-
tazione, in contesti segnati da emergenze inedite che 
impongono una visione diversa e più ampia di quel-
la legata a ruoli meramente rivendicativi. 

Per il sindacato, ciò comporta l’impegno a raffor-
zare sempre più la propria capacità di elaborazione e 
di proposta, condizione indispensabile per non do-
versi limitare a semplici mediazioni al ribasso, di fat-
to limitandosi a contrastare o subire l’iniziativa del-
le sue controparti. I tempi che viviamo rendono co-
munque del tutto illusoria, e pericolosa, l’idea che 
per ottenere qualcosa sia sufficiente chiederla con 
più forza. Non è mai stato 
così, soprattutto per noi che 
abbiamo sempre considera-
to e praticato l’azione sinda-
cale come fattore di crescita 
della coesione sociale, non di 
salvaguardia di interessi cor-
porativi. Questi temi sono al 
centro di un consistente in-
vestimento nella formazione 
dei nostri quadri.

Dialogo e confronto, tut-
tavia, il sindacato non può 
praticarli con se stesso: ser-
ve trovare interlocutori at-
tenti e disponibili all’ascol-
to. Questo Governo, e que-
sto ministro, fin qui non lo 
sono stati, con effetti che sono sotto gli occhi di tut-
ti. Un piano di assunzioni di cui si continuano a gon-
fiare i numeri, ma che ha deluso le attese e ignora-
to i diritti di migliaia di precari, mentre la precarietà 
del lavoro, stando al numero di supplenze conferite, 
è addirittura cresciuta rispetto all’anno precedente. 

Un concorso che per le modalità con cui viene ge-
stito favorisce il proliferare di ricorsi, che ne metto-
no a dura prova la gestibilità portando nel frattem-
po alla ribalta anche i limiti di una giustizia ammini-
strativa talvolta contradditoria. 

Modalità di assegnazione della sede ai docenti 
che non si vede quale concreta utilità possano ave-
re per le scuole e per un’efficace gestione dell’offer-
ta formativa, mentre si vedono benissimo i rischi di 
farraginosità e scarsa trasparenza cui ci auguriamo 
di poter porre rimedio nella sequenza contrattuale 
prevista nel Ccni sulla mobilità. 

L’introduzione di un bonus che, se avulso da mo-
menti di reale condivisione, rischia di trasformare 
la valorizzazione professionale in un banale concor-
so a premi. 

Ostacoli e intoppi di ogni genere alla corretta fun-

zionalità degli uffici, oberati da incombenze, con or-
ganici Ata insufficienti e addirittura il divieto di so-
stituire chi si assenta. Dirigenti scolastici di cui si 
esalta la centralità ma dei quali si riducono, intan-
to, le retribuzioni. E l’elenco potrebbe continuare, 
con le questioni evidenziate nella petizione firma-
ta in tutte le scuole nelle scorse settimane. Questio-
ni che proprio l’assenza di momenti di confronto e 
negoziato ha in gran parte generato e impedisce og-
gi di affrontare e risolvere.

Le considerazioni fin qui svolte spiegano anche la 
ragione per cui, avendo tra i nostri obiettivi il cam-
biamento di ciò che in quella legge non abbiamo mai 

condiviso e che riteniamo un danno per i lavorato-
ri e per la scuola, non siamo tra i promotori del refe-
rendum abrogativo di alcune parti della legge 107. 
Non lo siamo, perché riteniamo che rispetto a que-
gli obiettivi il referendum non sia lo strumento più 
efficace; temiamo, anzi, che possa rivelarsi rischioso 
e controproducente. 

Abbiamo infatti bisogno di aprire sedi di con-
fronto, non di favorire le spinte già molto forti ad ar-
roccamenti politici. Riconquistare spazi di negozia-
to ha dato frutti, come sulla mobilità e come sta ac-
cadendo in tante scuole, dove la legge non si subisce 
e si esprime una fortissima spinta a partecipare e ne-
goziare. Per noi è questo il terreno da privilegiare. 

Detto ciò, è chiaro che se si andrà al voto ognu-
no di noi si esprimerà in coerenza con posizioni che 
sono a tutti note, valutando nel merito ogni singolo 
quesito. Ma per contrastare davvero, e subito, gli ef-
fetti della 107 e favorirne un possibile cambiamen-
to, noi pensiamo sia giusto concentrarsi sul lavoro 
che oggi stiamo facendo unitariamente: mobilitar-
si e lottare per conquistare sedi di confronto e con-
trattazione.
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Maria Antonietta Vito

N on vi è dubbio che la società italiana ab-
bia un bisogno vitale di «buona scuola» 
e altrettanto indiscutibile è che questa, 

per prender vita, debba appoggiarsi a una se-
ria volontà riformatrice da parte delle istitu-
zioni competenti. Va però fatta una conside-
razione, scevra da qualsiasi polemica politi-
ca o rifiuto aprioristico: un cambiamento in 
profondità nel mondo scolastico, una radica-
le revisione del modo di insegnare, non sarà 
possibile se non grazie a un coinvolgimento 
diretto, un’assunzione del problema, da par-
te di chi in prima persona opera nella scuola. 

Questa sarà anche un’affermazione ovvia 
ma, di fatto, nella storia della scuola italiana 
un protagonismo vero dei docenti, non solo 
didattico, ma progettuale, capace di indica-
re linee d’orientamento e suggerire strategie 
complessive, non si è quasi mai realizzato, se 
non in qualche isola felice di sperimentazione 
ben riuscita. Questa subalternità, che genera 
sentimenti di marginalità, finora aggravati dal 
precariato, favorisce atteggiamenti di scettici-
smo, se non di chiusura, verso ipotesi di cam-
biamento sentite come estranee, in quanto 
calate dall’alto, e talvolta inutili o dannose. 

Una sfiducia che non investe solo la clas-
se politica e gli organi dirigenti, ma la stessa 
funzione docente, produce negli insegnanti 
una sorta di ripiegamento su se stessi, entro 
un orizzonte che diviene sempre più angu-
sto, tra pesantezze burocratiche, crisi di le-
gittimità del proprio ruolo, conflittualità con 
le famiglie, spesso ipercritiche tutrici dell’in-
teresse esclusivo dei figli. Ai docenti più mo-
tivati, che si sentono coinvolti in prima per-

La parola agli insegnanti

A L T R E  V O C I

La subalternità dei docenti, che genera sentimenti di 
marginalità, finora aggravati dal precariato, favorisce 

atteggiamenti di scetticismo, se non di chiusura, verso 
ipotesi di cambiamento sentite come estranee, in 
quanto calate dall’alto, e talvolta inutili o dannose.

sona nel processo di formazione, resta il da-
to vitale della loro esperienza, il rapporto con 
gli alunni, fatto di trasmissione di conoscen-
ze ma anche d’attenzione, empatia, ascolto, 
sostegno alle fragilità di cui ciascuno di loro 
è portatore. 

E forse proprio da questo nucleo relazio-
nale, rimasto integro, occorre partire per ri-
flettere insieme, non dall’alto, ma dal basso 
e dall’interno, su quali siano le vere esigen-
ze, quali i presupposti minimi, irrinunciabi-
li, di un serio modello di «buona scuola» sul 
quale impegnarsi. Che la ristrettezza delle ri-
sorse investite di per sé sia un limite è scon-
tato, ma l’ostacolo più grave è dato dalla po-
vertà di analisi dei problemi e dalla fumosi-
tà o incoerenza di alcune proposte riforma-
trici. Impossibile, in poche righe, abbozzare 
l’agenda del cambiamento, sarebbe un’im-
presa velleitaria, ma una traccia minima oc-
correre darla. 

Mi limito ad uno scheletrico quanto es-
senziale elenco delle questioni che mi sem-
brano imprescindibili. Anzi tutto, credo sia 
utile cominciare a interrogarsi, senza dar-
lo per scontato, sul modello antropologico, 
l’idea di persona alla quale oggi gli insegnan-
ti, entro un orizzonte pluralistico, ma non 
per questo indifferente ai valori, sono solle-
citati a ispirarsi. 

Proprio perché la visione del mondo nel-
la nostra società non è più omogenea, il con-
fronto tra prospettive culturali diverse si ren-
de necessario. Ad esempio, bisognerebbe 
chiedersi se gli insegnanti operino solo per 
immettere nel mercato dei tecnici, il più pos-
sibile esperti in un certo settore, oppure se lo 
sviluppo del pensiero critico, la maturazio-
ne dei linguaggi, la crescita delle competen-
ze sociali, sorretta da alcuni valori di fondo, 
irrinunciabili, siano ancora obiettivi prima-
ri sui quali vale la pena costruire un proget-
to educativo forte, distribuito su tutto l’arco 
della scolarità, dalla primaria alla superiore, 
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Una società in rapida trasformazione, ma in grave 
crisi di valori, deve porsi la domanda su quali siano 
le nozioni irrinunciabili che è necessario e giusto 
continuare a trasmettere e quali invece 
vadano considerati rami secchi, da tagliare, 
per lasciare spazio a «nuovi saperi».

dai licei agli istituti a indirizzo tecnico-pro-
fessionale. 

Un’altra questione problematica riguarda 
l’aggiornamento dei docenti. Possono anco-
ra assolvere, adeguatamente, a un compito 
così complesso i corsi tradizionali d’aggior-
namento, i cui lavori sono spesso coordinati 
da «esperti» portatori di modelli teorici con-
cepiti in totale distacco dalle pratiche didat-
tiche quotidiane e dall’interazione concreta 
con gli alunni? 

Né appaiono occasioni migliori di scam-
bio di saperi e delle esperienze gli organismo 
collegiali, nei quali i docenti sono sempre più 
costretti a un lavoro meramente burocratico 
e in cui molte domande, specificamente cul-
turali, non trovano adeguato spazio. Così, di 
fatto, sono eluse le questioni di fondo, quel-
le che metterebbero in discussione il modo 
stesso di fare scuola, in questo tipo di società. 

Ma il confronto non accetta di essere pro-
crastinato all’infinito. Sarebbe in primo luo-
go essenziale, benché tutt’altro che facile, ri-
definire il rapporto tra modernità e tradizio-
ne, tra cultura umanistica di base e forma-
zione tecnico-scientifica. Parallelamente, fra 
l’utilizzo delle tecnologie, sempre auspica-
bile, e la centralità della trasmissione diret-
ta delle conoscenze da parte del docente, la 
cui figura corre il rischio di diventare sem-
pre più sbiadita, meno attrattiva, agli occhi 
degli alunni. 

Occorre insomma decidere se e come 
continuare a garantire la centralità del ruolo 
del maestro nel processo educativo. Inoltre, 
una società in rapida trasformazione, ma in 
grave crisi di valori, deve porsi la domanda 
su quali siano le nozioni irrinunciabili e quali 
i criteri di giudizio, ereditati dal passato, che 
è necessario e giusto continuare a trasmet-
tere, traducendone il contento in linguaggi 
più accessibili ai giovani, e quali invece va-
dano considerati rami secchi, da tagliare, 
per lasciare spazio a «nuovi saperi». In cam-
po strettamente cognitivo, l’impoverimento 
culturale della società è ormai così grave che 
la scuola non può illudersi di restarne illesa. 

Le nuove generazioni rischiano di paga-
re un prezzo troppo alto se non le sollecitia-
mo, per tempo, a dare di più alla scuola, ma 
anche a chiedere di più, non in termini d’in-
dulgenza o permissivismo, ma di rigore cul-
turale e disciplina interiore. Farsi carico di 

VEnEzIA sALVA

n L’ultimo lavoro di Maria Antonietta Vito è la traduzione e la cura, 
condotta insieme a Domenico Canciani, di Venezia salva, opera di 
simone Weil (Castelvecchi, 2016).
Avvalendosi di preziose informazioni presenti nel Fondo della scrit-
trice, conservato nella Biblioteca nazionale di Parigi, i curatori deli-
neano il retroterra teorico di quest’opera della Weil.
Il testo, scritto in forma di tragedia, esprime in poesia la condanna 
del primato della forza nella società di ogni tempo. Trae ispirazione 
da una novella storica seicentesca che narra il fallito complotto or-
dito dalla spagna contro Venezia.

Un’ampia presentazione del testo curato da M.A. Vito e D. Canciani 
e qualche brano dell’opera della Weil si possono leggere nel nostro 
sito www.cislscuola.it nella sezione “SeF Plus”.

questo vuol dire individuare vie di svolta che 
non ricalchino i soliti espedienti di piccolo 
cabotaggio né inseguano quello sperimenta-
lismo velleitario che ha prodotto spesso solo 
confusione e danni. La parola agli insegnan-
ti, dunque.
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«Destinare al “merito” risorse ag-
giuntive (e non quelle ottenute 
decurtando le retribuzioni ordi-

narie, come prevedeva l’ipotesi originaria 
delle linee guida governative) è una solu-
zione che va nella direzione giusta … Ciò 
che non va assolutamente bene è l’assenza 
di ogni riferimento a procedure di contrat-
tazione che sono d’obbligo quando si trat-
ta di gestire l’attribuzione di salario acces-
sorio: non è infatti pensabile e tanto meno 
accettabile l’affidamento alla mera discre-
zionalità del dirigente di procedure premia-
li per le quali, per ragioni di per sé eviden-
ti, sarebbe quanto mai opportuno favorire 
un clima di condivisione e sulle quali si in-
siste invece, incredibilmente, a partire col 
piede sbagliato». Così su Scuola e Formazio-
ne del marzo 2015 si commentava la nuo-
va formulazione della “Buona Scuola” allo-
ra in cantiere. Ben diversa da quella di par-
tenza, che eliminava gli scatti di anzianità 
sostituendoli con “scatti di merito” limita-
ti al 66% degli insegnanti. 

Probabile che sul cambio di rotta abbia 
influito la pressione di un dissenso crescen-
te dei diretti interessati. È certo, invece, che 
la chiusura del governo al confronto ha va-
nificato una straordinaria opportunità di ri-
prendere, sulla valorizzazione professiona-
le, le linee di un percorso già tracciate nel 
Ccnl, da completare col suo auspicabile rin-
novo. Rischia invece di aprirsi, su un tema 
che dovrebbe essere di comune interesse, 
una fase di aspro contenzioso.

Al di là di come la questione bonus tro-
verà applicazione nel concreto vissuto delle 
nostre scuole, e delle modalità con cui ver-
rà recepito e tradotto in essere il vaghissi-
mo richiamo – contenuto nella nota Miur 
1804 del 19 aprile 2016 – ad attivare, sulla 
materia, “un coinvolgimento della comuni-

tà scolastica nel suo complesso”, può esse-
re interessante ripercorrere la storia di una 
“valorizzazione del merito” che parte da 
lontano, fatta di esperienze e tentativi ri-
volti, in vario modo, a dare risposta a que-
sta domanda: è giusto, riconoscere e pre-
miare, e come, la qualità del lavoro svolto?

I concorsI 
per merIto dIstInto

Risale al 1958 (legge 13.3.1958 n. 165) 
l’istituzione di concorsi per merito distin-
to, procedure di tipo selettivo che consen-
tivano ad una quota del personale di pas-
sare anticipatamente alla posizione stipen-
diale successiva. Ciascun insegnante aveva 
a disposizione due opportunità di avanza-
mento nel corso della carriera: la prima at-
traverso un concorso per titoli ed esami, la 
seconda con un concorso per soli titoli. L’ul-
timo concorso si svolse nell’a.s. 1977/78.

Il fondo dI IncentIvazIone
Col contratto scuola 1985-87 (Dpr 209 

del 10.4.1987) fa la sua comparsa il fondo 
di incentivazione, previsto dall’accordo in-
tercompartimentale del pubblico impiego 
sottoscritto l’anno precedente. E’ un bud-
get costituito in rapporto al monte salari 
complessivo e da destinare al compenso di 
prestazioni diversificate. 

Nel contratto scuola (art. 9) il fondo vie-
ne rivolto “alla realizzazione di program-
mi finalizzati a migliorare l’efficienza e la 
qualità dei servizi scolastici”. Non riguarda 
dunque solo i docenti ma è “aperto a tutto 
il personale della scuola sulla base della di-
chiarata disponibilità a partecipare a pro-
grammi relativi in particolare ad attività di 
tipo didattico, di collaborazione con gli or-
gani direttivi e collegiali, di orientamento e 
di innovazione didattica, anche in rappor-

Il sindacato e la sfida
su merito e premialità

s I n d a c a t o  e  s o c I e t À

Questioni aperte

Gianni manuzio
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to con il mondo produttivo, di documen-
tata partecipazione ad iniziative di aggior-
namento, di miglioramento della gestione 
amministrativa delle scuole, con specifico 
riferimento al processo di autonomia delle 
stesse e dell’ informatizzazione dei servizi”. 

Si tratta più di compensi legati a cari-
chi di lavoro aggiuntivi che di un premio 
alla miglior qualità del lavoro, ma un pro-
filo “qualitativo” è implicito nel richiamo 
all’obiettivo di una miglior “qualità dei ser-
vizi scolastici”. Vi è comunque un’apertura 
verso forme differenziate di retribuzione, 
non legate al solo fattore anzianità. Il Ccnl 
precisa che il fondo sarà utilizzato “per cor-
rispondere, a decorrere dall’anno 1987/88, 
un compenso al personale … che, essendosi 
preventivamente dichiarato disponibile al-
le attività di cui sopra, ivi comprese le sup-
plenze brevi (già allora si poneva il proble-
ma!) … abbia partecipato con maggior im-
pegno di lavoro ai programmi di cui sopra”. 

classI stIpendIalI per merIto
Il contratto dell’anno successivo (Dpr 

23.8.88 n. 399, biennio 1988-90), a lungo 
ricordato come uno dei più favorevoli per 
la categoria, in virtù del corposo aumento 
salariale (550mila lire mensili pro capite), 
contiene, in evidente analogia con i concor-
si per merito distinto, la previsione di “classi 
stipendiali per particolari meriti” (art. 28). 
Destinatari del beneficio, da ottenere “me-
diante procedura concorsuale”, sono i do-
centi cui si riconoscano “particolari meri-
ti anche tenendo conto degli specifici titoli 
di studio”. Si prevede che ciascun docente 
abbia due sole opportunità in corso di car-
riera (anzianità di almeno 6 anni per il pri-
mo beneficio e di almeno 14 per il secondo). 

Rinviate a contrattazione decentrata na-
zionale la definizione degli importi, il nu-
mero dei benefici annualmente disponibi-
li per ordine di scuola, modalità di espleta-
mento dei concorsi e condizioni di ammis-
sibilità. Tutto ciò avrebbe dovuto applicar-
si a partire dal 31.12.1990, ma non fu mai 
avviata la prevista contrattazione.

compensI per la qualItÀ
 della prestazIone

Col contratto 1995-97 (art. 77) si abboz-
za una procedura, non più legata ai consue-
ti modelli concorsuali, finalizzata a ricono-

scere compensi annuali e anticipazioni nel 
percorso di carriera, valorizzando la qua-
lità della prestazione (non solo il posses-
so di titoli o il superamento di prove d’esa-
me). I “compensi annuali individuali legati 
a specifiche competenze professionali pre-
viste per il profilo ed alla qualità della pre-
stazione” riguardano tutti i profili, non so-
lo i docenti. 

Contestualmente all’accordo economi-
co per il biennio 1996-1997, dovranno es-
sere disciplinati: quantità e tipologie dei de-
stinatari, ammontare dei compensi, 
organi, procedure, criteri e parame-
tri della valutazione. “Le attività svol-
te e i parametri della valutazione – di-
ce l’art. 77 – potranno costituire ele-
menti per l’attribuzione dell’anticipa-
zione della posizione stipendiale su-
periore”.

trattamento economIco 
connesso allo svIluppo
della professIone docente

È il titolo dell’art. 29 del Ccnl 1998-
2001 (firmato il 3.5.1999), da cui pren-
de le mosse il cosiddetto “concorso-
ne”, destinato a selezionare i destina-
tari di un beneficio economico acces-
sorio di 6 milioni di lire annue, a carattere 
permanente, salvo esito negativo di valuta-
zioni periodiche. La quota dei beneficiari è 
fissata inizialmente al 20% del personale di 
ruolo in servizio al 31.12.1999, con possibi-
le successivo incremento fino al 30%. Si af-
fidano alla contrattazione integrativa i con-
tenuti della procedura selettiva, da centra-
re sulla qualità del lavoro d’aula. 

Allo svolgimento del “concorsone” non 
si arrivò, nonostante una dettagliatissima 
declinazione della procedura attraverso 
l’art. 38 del Contratto Integrativo. La vi-
cenda è nota a molti, essendo relativamen-
te recente. Il fallimento di quel progetto co-
stò al ministro Berlinguer il dicastero, e al 
sindacato un grande sforzo per evitare uno 
strappo irrimediabile con la categoria. In 
effetti emergeva un forte dissenso rispet-
to a procedure la cui farraginosità era ac-
centuata anche dalla formulazione dell’Om 
applicativa. 

Interessante notare che nello stesso con-
tratto integrativo, all’art. 37, vengono intro-
dotte per la prima volta le Funzioni Stru-
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mentali al Piano dell’Offerta Formativa 
(quattro docenti per ogni istituto, com-
penso annuo, rinnovabile, di 3 milioni di 
lire). Pur non essendo riconducibili a finali-
tà “premiali”, questi compensi rispondono 
a un’esigenza fortemente avvertita: ricono-
scere e retribuire carichi di lavoro aggiunti-
vi, fino ad allora svolti in termini di sostan-
ziale “volontariato”. Ma è indubbio che nel-
le modalità di individuazione dei destinata-
ri rientra anche, inevitabilmente, l’apprez-
zamento di una specifica qualità professio-
nale che giustifica l’affidamento di partico-
lari mansioni. Tant’è che il Ccni prevede che 
le proposte siano formulate “valutando, in 
particolare, gli incarichi ricoperti e i relativi 
risultati, le esperienze e i progetti significa-
tivi anche di innovazione didattica realizza-
ti nel corso dell’attività professionale, i tito-
li e le competenze coerenti con l’incarico da 
attribuire”. 

verso “meccanIsmI 
dI carrIera professIonale”

Nel contratto 2002-2005, all’art. 22, le 
parti si impegnano a costituire “una com-
missione di studio tra Aran, Miur e Oo.ss. 
… che, entro il 31.12.2003, elabori le solu-
zioni possibili … per istituire già nel pros-
simo biennio contrattuale, qualora sussista-
no le relative risorse, meccanismi di carriera 
professionale per i docenti”. Si sottolinea la 
necessità di un sistema nazionale di valuta-
zione del sistema scolastico. La Commissio-
ne fu costituita ed elaborò un corposo do-
cumento, pubblicato il 24.5.2004; ad esso 
fa esplicito riferimento anche il successivo 
(e tuttora vigente) Ccnl 2006-2009 (art. 24: 
le parti “si impegnano a ricercare, in sede 
contrattuale, in coerenza con lo sviluppo 
dei processi di valutazione complessiva del 
sistema nazionale d’istruzione e con risor-
se specificamente destinate, forme, moda-
lità, procedure e strumenti d’incentivazio-
ne e valorizzazione professionale e di car-
riera degli insegnanti”.

Non diamo conto, in questo excursus, del 
percorso che in parallelo veniva tracciato da 
alcune iniziative di tipo legislativo, rispet-
to alle quali si è sempre opposta, accanto a 
sostanziose obiezioni di merito, la rivendi-
cazione della sede contrattuale come quel-
la legittima e più opportuna. Complessità 
e delicatezza della materia spiegano in buo-
na parte il perché di tanti propositi e ten-
tativi falliti o rimasti sulla carta. Certamen-
te l’ostacolo maggiore all’esplorazione di 
nuovi percorsi di carriera è stato il perdura-
re di una condizione retributiva complessi-
vamente insufficiente dell’intero comparto, 
priorità inevitabile in ogni passaggio con-
trattuale. Ma l’attenzione e la disponibili-
tà a ragionare su questi temi non nasce og-
gi, e ciò smentisce la tesi di chi ci attribu-
isce un’ostilità pregiudiziale a confrontar-
ci su questioni che vogliamo invece ripren-
dere a pieno titolo come tema del prossimo 
rinnovo del Ccnl.

Resta il fatto che la sostanziale incon-
cludenza dei tentativi condotti in ambito 
contrattuale ha finito per agevolare l’appro-
priazione della materia da parte del legisla-
tore con la 107/2015, nei modi descritti in 
apertura di queste note. 

Può essere interessante, in conclusio-
ne, un accenno a quanto emerge dalla ri-
cerca condotta nel 2010 per la Cisl Scuo-
la dall’istituto Swg. Alla domanda “Quale 
spazio a valutazione e merito?” si dice fa-
vorevole a forme di valutazione il 66% dei 
docenti, il 63% è disponibile a legare la car-
riera al merito. Dati che confermano quel-
li di ricerche analoghe, come quella con-
dotta poco tempo prima dalla Fondazio-
ne Agnelli, dove il 70,4% si dice insoddi-
sfatto di carriere che non riconoscono im-
pegni e responsabilità diverse.

Non vi è dunque una resistenza di tipo 
“ideologico” dei docenti a vedere ricono-
sciuta e incentivata, anche sotto il profilo re-
tributivo, la miglior qualità del lavoro oltre 
che il maggior impegno. Sono, e giustamen-
te, molto esigenti quando si tratta di stabi-
lire soggetti e modalità cui affidare la valu-
tazione del loro operato: anche per questo 
obiettività, trasparenza e condivisione do-
vrebbero essere i fattori cardine di ogni si-
stema che si prefigga di valutare e premia-
re un’attività di per sé difficilmente “mi-
surabile” come quella dell’insegnamento.

Il sindacato e 
la sfida su merito
e premialità

scuola e socIetÀ
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La legge 107/2015 e la sua attuazione 
hanno tra le tante conseguenze anche 
quella di aver riacceso un dibattito che 

sembrava sopito sui temi della professio-
nalità, valorizzazione e riconoscimento del 
merito nella scuola, tema ampiamente di-
battuto con le riforme del sistema della 
pubblica amministrazione.

La riforma Brunetta, ma soprattutto la 
riforma Madia, hanno introdotto una se-
rie di interventi ritenuti funzionali all’indi-
viduazione delle “performance” da “pre-
miare” intervenendo sul sistema degli in-
centivi al personale e inasprendo il sistema 
di responsabilità dei dipendenti e, tra que-
sti, dei dirigenti. 

L’obiettivo di premiare il merito, trami-
te il riconoscimento della professionalità 
individuali e la valorizzazione del risulta-
to “produttivo” del singolo e del gruppo, 
è presente sin dalla c.d. prima privatizza-
zione, ma le recenti modifiche alla riforma 
del lavoro pubblico ruotano, in particola-
re, attorno alla figura del dirigente, chia-
mato ad assumere, nel contesto della sin-
gola amministrazione, le “capacità e i po-
teri del privato datore di lavoro”.

Certamente il meccanismo del ricono-
scimento del merito, per essere funziona-
le all’intero sistema affinché ne tragga gio-
vamento e beneficio, richiederebbe che ai 
principi enunciati si desse corpo attraver-
so lo strumento contrattuale. Rileviamo in-
vece la forte volontà di ridisegnare l’equi-
librio tra le fonti che disciplinano il rap-
porto di lavoro, con un marcato ridimen-
sionamento del ruolo del contratto collet-
tivo, chiamato a svolgere funzioni attuati-
ve delle scelte avocate a sé dal legislatore e 
sottratte allo “spazio negoziale”.

L’altro elemento che nel tempo è mu-
tato riguarda la disciplina della dirigenza 

sottoposta a “torsioni” e “distorsioni”, per 
effetto di riforme intervenute nel tempo, 
giungendo, con una mutazione morfolo-
gica dell’autonomia del dirigente nella ge-
stione delle risorse umane, molto vicina al-
la funzione manageriale piuttosto che alla 
leadership condivisa e diffusa.

Osserviamo poi, da tempo, come l’intro-
duzione nella Pa degli strumenti di premia-
lità, determinati attraverso lo strumento le-
gislativo, evidenzino una marcata pregiu-
diziale sfiducia nei confronti del contrat-
to collettivo e in particolare dei metodi se-
lettivi disegnati dagli accordi con il sinda-
cato. Inoltre la valorizzazione della fonte 
unilaterale è accompagnata da una forte 
centralizzazione del sistema, mascherata 
da una presunta autonomia organizzativa 
e gestionale, comunque controllata dal li-
vello centrale.

Se questo è il contesto, quali declinazio-
ni nella scuola della legge 107 può avere il 
tema del merito e della premialità, specie 
per i docenti?  Fondamentale è ripartire da 
come la scuola e gli insegnanti si sono tra-
sformati nel tempo.

La scuola degli anni cinquanta – scrive 
Massimo Recalcati ne “L’ora di lezione” – 
era la scuola di Edipo: l’insegnante era l’in-
carnazione della tradizione e ciò lo rendeva 
rispettabile, con l’alleanza tra insegnanti e 
genitori… Poi è venuta l’era della scuola di 
Narciso, quella del mondo ridotto all’im-
magine dell’io. Una scuola in cui l’allean-

Prima del merito...
questioni di metodo

s I n d a c a t o  e  s o c I e t À

Questioni aperte

Ivana Barbacci

Il meccanismo del riconoscimento del merito, 
per essere funzionale all’intero sistema affinché 
ne tragga giovamento e beneficio, richiederebbe 
che ai principi enunciati si desse corpo attraverso 
lo strumento contrattuale.
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za è per lo più quella tra figli e genitori, 
per abbattere gli ostacoli che mettono al-
la prova gli studenti: Narciso non soppor-
ta né fallimento, né critica. Esaltando l’io 
e mettendo in dubbio l’autorità del Padre, 
la “scuola Narciso” ha impoverito il sapere 
critico analitico, schiacciandolo sulla ripe-
tizione, sull’oggettività” delle prove e del-
le griglie di valutazione. Infine, la Scuola 
di Telemaco, verso la quale sembriamo vo-
ler tendere, che riconquista il compito di 
restituire valore all’adulto, all’insegnante, 
alla loro funzione come figure centrali nel 
processo di “umanizzazione della vita” e 
di trasformazione del sapere.

È da questa consapevolezza che va ripre-
so il dibattito sulla professione insegnan-
te; su quali aspettative e bisogni centrare 
i campi di interesse che ruotano intorno a 
questa professione: reclutamento, carriera, 
valorizzazione, merito, formazione. 

Capire i bisogni reali degli insegnanti, 
il loro disagio, causato dalla difficoltà di 
entrare in relazione con i nuovi processi 
di apprendimento (dovuta in parte all’età 
del nostro corpo docente, la più elevata in 
ambito Ocse) e da un’assenza di incentivi 
professionali ed economici.

Gli insegnanti italiani hanno una re-
tribuzione, a fine carriera, tra le più bas-
se dell’Ue. 

Un insegnante con 40 anni di servizio 

percepisce meno di 1800 euro al mese.
Ma non è solo una questione di valore 

salariale. I processi di cambiamento nel-
le relazioni educative ed organizzative del 
processo insegnamento/apprendimen-
to investono tre piani della professionali-
tà docente:
- L’arricchimento della pratica profes-

sionale. Gli insegnanti sono quotidia-
namente immersi in attività in conti-
nua trasformazione; seguono con una 
didattica flessibile e differenziata il va-
riare delle situazioni, con un’altalena di 
specificità e trasversalità dove assume 
maggiore rilevanza la dimensione rela-
zionale ed intersoggettiva della profes-
sione. All’incertezza della quotidianità 
si finisce per fare fronte con strategie 
d’improvvisazione. 

- La trasformazione del ruolo professio-
nale sia dentro sia fuori dell’aula. Nel-
la professione dell’insegnante al tradi-
zionale baricentro, dato dalla dimensio-
ne didattica, programmata individual-
mente e nei momenti collegiali e poi re-
alizzata in aula, si affiancano progressi-
vamente pratiche professionali di natu-
ra progettuale, valutativa e organizzati-
va, di natura cooperativa e definite fuo-
ri dell’aula. La formazione delle com-
petenze degli insegnanti avviene dun-
que fuori e dentro l’aula. Essi pratica-
no una continua rivisitazione dei con-
tenuti e dei metodi disciplinari, sempre 
più spesso in rapporto con gli altri spe-
cialismi. È in atto un processo di “de-
privatizzazione” delle pratiche didatti-
che, che porta da una dimensione indi-
vidualista della professione a una – più 
faticosa, dispendiosa e complessa – col-
lettiva.

- L’emergere di nuove funzioni organizza-
tive. L’autonomia apre alla sperimenta-
zione di forme di leadership diffusa. È 
sempre maggiore l’importanza di ruoli 
di coordinamento e di connessione del 
tessuto della scuola (staff della dirigenza, 
vicario, responsabili di progetto, e in co-
ordinamento didattico/organizzativo).
Pertanto valorizzazione e merito, che 

non sono più un tabù, non possono essere 
scollegate da un ragionamento a tutto ton-
do sulla professione docente. Ma che co-
sa, e come, “esaltare” e “valorizzare” par-

Prima del merito... 
questioni di metodo

sIndacato e socIetÀ

Riconoscimento e valorizzazione della 
professionalità docente non possono 

basarsi solo su carte (tesi, ricerche, relazioni, 
pubblicazioni), né essere affidati a strumenti 
esterni: il lavoro docente si svolge a scuola, 
nei rapporti quotidiani con alunni, famiglie, 
colleghi. Chi è in grado di esprimere giudizi 

sull’attività docente? Per la legge 107/2015 sono 
studenti, genitori, dirigente scolastico, colleghi. 
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lando di qualità degli insegnanti, a quali fi-
ni? Per uno sviluppo economico e/o di car-
riera? Per una crescita collegiale dell’intera 
comunità professionale? Molte ricerche ci 
dicono che gli insegnanti sono disponibili 
a misurarsi con strumenti che rilevino, cer-
tifichino, riconoscano i “differenti approc-
ci” nell’esercizio della professione, purché 
ciò non si riduca a controllo burocratico o 
a mera competizione tra singoli. 

La valorizzazione andrebbe allora legata 
ai processi innovativi, alla ricerca didattica, 
ai prodotti e, perché no, anche ai risultati di 
apprendimento raggiunti dalla scuola nel 
suo insieme e dai singoli consigli di classe.

Il tema è complesso, e suscita inevitabili 
resistenze. Ecco perché, preliminarmente, 
andrebbero resi chiari il metodo e i processi 
individuali e collettivi che si sceglie di met-
tere in atto, ricordando che nessun meto-
do è buono o cattivo in sé, essenziale è che 
sia coerente e funzionale a ciò che si vuo-
le valutare e agli effetti della valutazione.

alcune consIderazIonI
Certamente uno degli obiettivi principa-

li del riconoscimento del merito è miglio-
rare il processo d’insegnamento-appren-
dimento. Premesso che autovalutazione e 
“valutazione tra pari” (scambio e confron-
to sistematico tra docenti e tra scuole) do-
vrebbero essere la norma, è da discutere se 
la valutazione debba avere riflessi sui tratta-
menti economici. Non mancano esperien-
ze che rilevano forti effetti distorcenti sui 
comportamenti indotti (competizioni non 
positive, falsificazione dei risultati...). 

Né il riconoscimento del merito dei do-
centi può essere rimedio alle insufficienze 
del sistema di formazione e selezione dei 
docenti, o un surrogato di interventi disci-
plinari di competenza del dirigente o del 
sistema ispettivo: alti livelli di competen-
za dei docenti vanno garantiti dall’elevata 
qualità della formazione iniziale e da una 
rigorosa selezione in accesso.

Va da sé che riconoscimento e valoriz-
zazione della professionalità docente non 
possono basarsi solo su carte (tesi, ricer-
che, relazioni, pubblicazioni), né essere af-
fidati a strumenti esterni: il lavoro docen-
te si svolge a scuola, nei rapporti quotidia-
ni con alunni, famiglie, colleghi. Chi è in 
grado di esprimere giudizi sull’attività do-

cente? Per la legge 107/2015 sono studen-
ti, genitori, dirigente scolastico, colleghi. 
Ognuno sotto un profilo particolare, ma 
nessuno in grado di avere, da solo, una vi-
sione complessiva.

La via da percorrere è la costruzione di 
una cultura professionale fondata sulla ca-
pacità di riflettere sui dati dell’esperienza 
quotidiana e ri-costruirla continuamente 
nell’attività di progettazione e di documen-
tazione (l’esatto contrario del “progettifi-
cio” fin a se stesso).

Dunque una professionalità capace di 
confrontare la propria esperienza con quel-
la degli altri docenti, in una dimensione di 
ricerca cooperativa, che qualcuno tuttavia 
deve saper coordinare e gestire, sotto il pro-
filo sia didattico che organizzativo.

I tempi sono maturi per sviluppare, an-
che contrattualmente, leve fondamentali 
quali: formazione (iniziale e in servizio), 

individuazione di funzioni specifiche, svi-
luppo e valorizzazione professionale. Non 
sono temi nuovi: a lungo connessi a prati-
che di volontarietà, si esprimono oggi come 
esigenza avvertita da settori più ampi del-
la categoria e dalla scuola nel suo insieme.

Come avviene in qualunque altro siste-
ma organizzato, è normale che il dirigen-
te abbia voce in capitolo nel tracciare ele-
menti valoriali dell’esercizio professiona-
le del singolo docente. Ma per i dirigenti 
stessi devono sussistere, oltre a una rigoro-
sa selezione, forme di valutazione del loro 
operato centrate sulla capacità di valoriz-
zare, promuovere, coordinare il persona-
le, piuttosto che sui risultati degli alunni.

Per tutto ciò occorrono:
•	 un	ministero	che	non	pretenda	di	“con-

trollare” dall’alto l’autonomia delle 
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scuole, ma che abbia l’autorevolezza 
necessaria a sostenere, attraverso pra-
tiche di confronto attivo, i processi che 
le stesse mettono in atto;

•	 un’università	che	non	disdegni	 l’in-
treccio tra la ricerca accademica e quel-
la condotta dai docenti sul campo, e lo 
valorizzi invece nella formazione inizia-
le e in itinere;

•	 un	sindacato	di	cui	sia	pienamente	rico-
nosciuto il ruolo contrattuale, per de-
finire in modo condiviso forme e stru-
menti di valorizzazione e premialità.
Essendo anzitutto il “merito”, come si è 

visto, una questione di “metodo”, i terreni 
da coltivare sono il contesto, l’ambiente, le 
relazioni che si instaurano all’interno del-
la scuola intesa come comunità; ecco allo-
ra la necessità di muoversi non in una se-
quenza di esperienze professionali indivi-
duali, ma in una dimensione di scuola-co-
munità, luogo professionale, organizzato e 
rassicurante, di crescita e sviluppo di pro-
cessi collegiali. 

Il cambiamento è sempre un processo 
generativo, modifica conoscenze, model-
li, procedure preesistenti, ma per essere ef-
ficace va inserito in un quadro cognitivo, 
affettivo, relazionale e organizzativo equi-
librato; solo così ci si può spingere a navi-
gare tra paure, incertezze, errori e fallimen-
ti, con lo sprone a non sostare nello stagno 
rassicurante, ma fermo, del conosciuto. 

In quanto comunità educante, la scuola 
genera una diffusa convivialità relaziona-
le, intessuta di linguaggi affettivi ed emo-
tivi ed è anche in grado di promuovere la 
condivisione di quei valori che fanno sen-
tire i membri della società come parte di 
una comunità vera e viva. Si può in questo 
modo anche arginare e contrastare la de-
riva competitiva in cui le nostre scuole ri-
schiano altrimenti di scivolare. 

Di fondamentale importanza saper in-
tegrare i dati statistici esterni e i commenti 
interni di chi la scuola la vive ogni giorno, 

favorendo il maturare di maggiore consa-
pevolezza attraverso riflessioni operative, 
discussioni, interventi ragionati, che po-
trebbero vedere anche gli studenti come 
soggetti attivi del processo. 

Il metodo è davvero fondamentale per 
giungere a criteri di valutazione/valorizza-
zione delle professionalità docente, diri-
gente scolastico – e anche personale Ata – 
che saranno accettati e condivisi se alla fine 
non emergerà il singolo, ma l’intera comu-
nità professionale. La cultura dell’autova-
lutazione dovrebbe poi impregnare l’intera 
organizzazione scolastica, traguardandone 
il miglioramento complessivo. Non sono la 
retorica del merito e una valutazione mera-
mente premiale gli strumenti giusti per in-
durre una maggiore attenzione pedagogi-
ca, ma nuovi strumenti di cooperazione tra 
“utenti” e lavoratori, con obiettivi di cre-
scita mirati, in chiave collettiva e personale.

Qui è il limite della 107: valorizzazione 
e merito non si danno prospettive di tipo 
educativo e/o pedagogico, ma si concen-
trano su una lettura del processo scolastico 
ingessata in un’armatura procedurale che 
esclude variabili non rilevabili statistica-
mente (inclusione del disagio, adeguamen-
to e revisione dei curricola, compensazio-
ne degli squilibri sociali di contesto, com-
posizione strutturata di climi di apprendi-
mento pedagogicamente fondati…), asse-
gnando al Comitato di Valutazione il com-
pito di individuare, senza una comune idea 
di scuola, parametri, azioni, indicatori, de-
scrittori utili all’individuazione dei merite-
voli di un compenso economico.

Nel definire criteri che tengano con-
to delle molteplici variabili che incido-
no sull’esercizio della professione docen-
te (condizioni di contesto, tempo di lavo-
ro, azioni innovative, competenza perso-
nale) il loro peso, in un legame di coerente 
costruzione di senso, dovrebbe essere og-
getto di confronto nei luoghi di “parteci-
pazione” e collegialità, ivi comprese le se-
di negoziali. Non si tratta di una rivendi-
cazione d’altri tempi, per mantenere alta 
la bandiera della democrazia rappresenta-
tiva in tempo di pseudo democrazia diret-
ta: è la necessità di fondare la valorizzazio-
ne professionale su solide basi di credibi-
lità e consenso, come indispensabile pre-
messa di autentica efficacia.

Prima del merito... 
questioni di metodo

sIndacato e socIetÀ
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Mariella Spinosi

Una premialità
che serva alla scuola

S C U O L A  E  S O C I E T À

Questioni aperte

La valorizzazione dei docen-
ti è un aspetto inedito per 
la tradizione culturale della 

nostra scuola, anche se da mol-
ti anni occupa un posto di rilie-
vo nel dibattito professionale. 
L’idea di premialità è di per sé 
divisiva, pur dentro un principio 
costituzionale (art. 34… “I capa-
ci e meritevoli, anche se privi di 
mezzi, hanno diritto di raggiun-
gere i gradi più alti degli studi”). 
Quando si dice bonus, infatti, si 
pensa immediatamente non a chi 
lo riceve, ma a tutti quelli che ne 
saranno esclusi. 

Tuttavia se non si inizia a pren-
dere sul serio la questione del ri-
conoscimento del merito, si ri-
schia che la scuola diventi sem-
pre meno attrattiva e che i do-
centi non crescano come capi-
tale professionale.

IL dIffICILE AvvIO E
 IL rISChIO dI rICOrrErE 
“ALLE vIE brEvI”

Non bisogna, tuttavia, dimen-
ticare che le scuole stanno viven-
do momenti assai delicati, anche 
per via degli attuali cambiamenti 
che richiedono impegni non or-
dinari. Si pensi al Rav, ai Piani 
di miglioramento, ai Piani trien-
nali dell’offerta formativa, sen-
za contare l’organico potenziato, 
la progettazione europea, i Pon, 
l’anno di formazione dei neo as-
sunti… È un carico di lavoro du-
ro ed impegnativo che mette tut-
ti alla prova.

L’urgenza di tali impegni può 
indurre il dirigente scolastico a 

sottovalutare il comitato di valu-
tazione o a semplificare la scelta 
dei “criteri” ricorrendo alle “vie 
brevi” che, da evidenze empiri-
che, possono essere riassunte 
nelle seguenti cinque tipologie 
(fatte salve le variabili interne).
1. Evitare a tutti i costi le con-

flittualità con il collegio privi-
legiando formule che garanti-
scono a tutti un minimo di ri-
conoscimento (distribuzione 
a pioggia).

2. Destinare le risorse per la 
premialità ai docenti che da 
sempre si sono mostrati vo-
lenterosi nel “dare una ma-
no” sul piano dell’organizza-
zione (soliti noti – integrazio-
ne del FIS).

3. Mettere in atto meccanismi 
assai complessi di distribu-
zione, attraverso l’individua-
zione di pesi e misure su check 
list di minuziose azioni (affi-
damento a sistemi formali di 
natura tecnico-burocratica).

4. Assegnare il bonus ad alcuni 
insegnanti ritenuti bravi (mo-
dello reputazionale).

5. Scegliere una equa distribu-
zione tra tutti i docenti che nel 
triennio raggiungono una se-
rie di obiettivi previsti nel pia-
no triennale o nel piano di mi-
glioramento (modello su para-
metri, condivisibile ma vellei-
tario se non accompagnato da 
una ricerca seria di indicatori 
di qualità).

QUALI CrITErI: 
Un pErCOrSO 
dA COndIvIdErE

Sono molti gli esperti che ri-
tengono come migliore via pos-
sibile il “sistema reputazionale” 
perché (dicono): è più in sinto-
nia con lo spirito della riforma, 
risponde alle aspettative dei ge-
nitori e degli studenti, semplifica 
(ma apparentemente) il proble-
ma, soddisfa le sensibilità di alcu-
ne tipologie di dirigenti. 

Noi siamo dell’avviso che tut-
te le formule possono essere ac-
cettabili. Ma… è una questione 
di “chi decide cosa”. Ciò che fa la 
differenza non è tanto la formula 
applicata quanto il livello di con-
sapevolezza della comunità pro-
fessionale e di partecipazione al-
la definizione dei criteri. 

La sfida per le scuole è quella 
di trasformare – attraverso azio-
ni di formazione, ricerca, colla-
borazione – una misura che inve-
ste (in primo luogo) le responsa-
bilità del dirigente scolastico, in 
una scelta collegiale e condivisa.

Le scuole sul piano teorico 
non si tirano indietro, ma, da so-
le, fanno fatica perché il percor-
so si mostra fin da subito lungo 
e difficile. La legge però mette a 
disposizione un tempo sufficien-
te (2016-2018)(1) per arrivare ad 
ipotesi che si fondino su indicato-
ri di professionalità pensati e ap-
provati dalla comunità professio-
nale. Pur tuttavia nell’anno 2015-
2016 il bonus va comunque asse-
gnato. Il comitato di valutazione 
dovrà esprimersi perché il diri-
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gente possa usare le risorse de-
stinate. 

Bisognerà considerare allora 
anche un percorso, seppur bre-
ve, sufficiente a rendere le opzio-
ni del comitato leggibili, sensate 
ed eque. Basta, per esempio, pro-
vare ad individuare quali aspet-
ti (imprese, impegni…) sono più 
funzionali a migliorare la quali-
tà della scuola e ad enfatizzarne 
l’identità.  Ma vanno considerate 
bene anche le regole da seguire, 
gli indicatori cui far riferimen-
to per la rendicontazione delle 
azioni che saranno poi oggetto 
di premialità.

IL bOnUS nELL’A.S. 2015-2016: 
STrATEgIE dI bUOn SEnSO

Gli indicatori di professiona-
li richiedono una ricerca lunga 
e complessa, tutte le scuole do-
vrebbero farne oggetto di analisi 
e di studio, ma alla fine dell’anno 
scolastico 2015-2016 il dirigen-
te deve “individuare i destinata-

ri del bonus sulla base dei crite-
ri espressi dal comitato nonché 
sulla base di una motivata valu-
tazione”(2). 

È necessario che, in assenza di 
standard di professionalità (che 
dovrebbero costituire gli esiti di 
tante ricerche in rete a carattere 
triennale), ogni scuola si dia co-
munque un metodo per rende-
re sensate e trasparenti le scelte. 
Per esempio:
1. condividere gli aspetti, le im-

prese, gli impegni… (azioni 
professionali) da valorizzare;

2. stabilire le regole da seguire;
3. predisporre gli indicatori per 

la rendicontazione delle azio-
ni professionali che sono og-
getto di premialità.

COME OrgAnIzzArSI
L’input può partire dal diri-

gente scolastico il quale dovrà far 
riflettere il comitato di valutazio-
ne, ma anche il collegio, sullo sta-
to dell’arte della scuola (riprende-
re in mano il Rav, il Pdm, l’atto di 
indirizzo, il Pof triennale…) per 
individuare cosa è più opportu-
no valorizzare nell’anno in corso. 

Il collegio può esprimere un 
parere (anche attraverso un grup-
po) sulla base delle conoscenze 
e dei dati riportati nei documen-
ti suddetti e ragionare, per esem-
pio, sulle azioni che da sempre 
hanno contribuito al migliora-
mento della qualità della scuola 
o sulle figure esperte e disponibi-
li a confrontarsi con altri docenti 
(per gruppi di ricerca, di appro-
fondimento didattico…).

Alla luce dell’analisi sullo sta-
to dell’arte dell’istituzione scola-
stica, il comitato di valutazione 
può decidere non solo la quota 
percentuale del bonus, ma prima 
ancora la tipologia di “imprese” 
da valorizzare (realizzate da per-
sone singole o da gruppi). 

Può valutare, se è opportu-
no, finalizzare i bonus prevalen-
temente verso coloro che si sono 

impegnati nell’organizzazione, o 
verso docenti che hanno curato 
la propria professionalità e han-
no aiutato a costruire percorsi di 
formazione efficaci; oppure pri-
vilegiare azioni attinenti alla di-
dattica.

Vanno tuttavia tenute presen-
ti alcune cautele. Se si predilige 
l’assegnazione del bonus tra tut-
ti coloro che si sono distinti nelle 
tre aree, magari attribuendo pe-
si diversi, si rischia di cadere in 
un meccanismo farraginoso e/o 
di frantumare il bonus fino a far-
lo diventare irrilevante.

Se si privilegia, però, l’ambi-
to organizzativo, si rischia di va-
lorizzare le azioni che sono più 
facili al controllo ma che vanno 
nella logica di premiare “i soliti 
noti”. Se si favorisce l’area del-
la didattica, come forse sarebbe 
giusto, si rischia di cadere in una 
logica puramente reputazionale 
non potendo contare (allo sta-
to attuale) su indicatori e stan-
dard di qualità, perché non an-
cora definiti a livello di comuni-
tà professionale.

Un ESEMpIO pEr COSTrUIrE 
Un pErCOrSO vErIfICAbILE

Potrebbe essere convenien-
te, in questa prima fase, puntare 
soprattutto su “imprese didatti-
che” da valorizzare.

 È importante però stabilire 
i risultati che tali imprese devo-
no raggiungere e come devono 
essere rendicontati (importanza 
delle regole). Si devono pensare 
a risultati concreti, che non de-
stino ambiguità di interpretazio-
ne, che siano facilmente leggibili. 

Per verificare i risultati è ne-
cessario che ogni impresa sia im-
maginata in maniera concreta e 
chiara con specifici indicatori 
che ne permettono il controllo.

A questo punto il comitato di 
valutazione ha completato il suo 
percorso nell’individuazione dei 
criteri; non si è limitato però ad 

Una premialità 
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1) Legge 13.7.2015, n. 107, comma 130: «Al termi-
ne del triennio 2016-2018, gli uffici scolastici regio-
nali inviano al Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca una relazione sui criteri adot-
tati dalle istituzioni scolastiche per il riconosci-
mento del merito dei docenti ai sensi dell’art. 11 
del testo unico di cui al Dlvo 16.4.94, n. 297, co-
me sostituito dal comma 129 del presente artico-
lo. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposi-
to Comitato tecnico scientifico nominato dal Mi-
nistro dell’istruzione, dell’università e della ricer-
ca, previo confronto con le parti sociali e le rap-
presentanze professionali, predispone le linee gui-
da per la valutazione del merito dei docenti a li-
vello nazionale. Tali linee guida sono riviste perio-
dicamente, su indicazione del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, sulla base del-
le evidenze che emergono dalle relazioni degli uffi-
ci scolastici regionali».
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Tab. 1 – Come facilitare la verifica dei risultati

esprimere “formule generiche”: 
è entrato nel merito coinvolgen-
do tutta la comunità professio-
nale. L’operazione in sé non è 
complessa, ma richiede cura ed 
attenzione; è anche di sicura ef-
ficacia perché le scelte effettuate:
- non appartengono solo al di-

rigente e/o ad un gruppo ri-
stretto che potrebbe essere 
percepito come un “cerchio 
magico escludente”;

- avvengono a seguito di una 
presa di coscienza da parte 
dei bisogni reali della scuola;

- implicano il riconoscimento 
delle professionalità che sono 
servite e servono a migliorare 
la qualità dell’offerta e degli 
esiti formativi;

- mettono tutti nelle condizioni 
di poter essere destinatari dei 
bonus;

- implicano la visibilità e ri-
conoscibilità dei risultati in 
quanto sono stati definiti in 
partenza gli indicatori per 
ogni tipo di “impresa didat-
tica”.

COME COnTrOLLArE
I rISULTATI
Ed ASSEgnArE I bOnUS

Le stesse scuole che stanno ra-
gionando in maniera partecipa-
ta sull’attribuzione del bonus si 
pongono tuttavia alcune doman-
de sulle procedure da adottare 
rispetto all’accesso:

- si dà a tutti i docenti la possi-
bilità di accedere al bonus sen-
za alcun sbarramento?

- lo decide il comitato di valu-
tazione sulla base di una “per-
centuale” sensata e in sintonia 
con il numero delle imprese 
valorizzabili?

- è il dirigente che stabilisce 
l’ammissibilità delle doman-
de tenendo presente i criteri 
del comitato?

- si procede con una specie di 
“bando” o “avviso” con alcu-
ni strumenti che indicano le 
condizioni di accesso?

- si pubblicizzano solo i criteri 
per la premialità, e si dichia-
ra che il dirigente provvederà 
ad assegnare il bonus indipen-
dentemente dalle eventuali ri-
chieste?
Laddove il comitato di valu-

tazione ha individuato le tipo-
logie di imprese da valorizzare, 

con i relativi indicatori di rendi-
contabilità, diventa quasi auto-
matico che i docenti (o gruppi 
di docenti) che sono in sintonia 
con tali criteri presentino al diri-
gente una relazione con la docu-
mentazione attestante i risultati 
raggiunti (dossier). Pur tuttavia 
è opportuno (e corretto) un at-
to formale del dirigente che in-
viti i docenti a presentare la pro-
pria candidatura. 

Per rendere ancora più tra-
sparenti le procedure, il comi-
tato di valutazione potrebbe co-
struire una check list con indi-
cate tutte le tipologie di azioni 
che rientrano nelle “imprese di-
dattiche” scelte per la premiali-
tà. Tale lista, se ben struttura, po-
trebbe costituire uno strumento 
di analisi di professionalità uti-
le per tutti i docenti e non solo 
per quelli che possono accede-
re al bonus.

Descrizione di una
“impresa didattica”

Settori da
controllare

Indicatori da prevedere
in fase iniziale

Un insegnante ha 
sperimentato una 
didattica innovativa, l’ha 
documentata ed è disposto 
a coinvolgere altri colleghi, 
attraverso un percorso 
(progettuale)
di contaminazione

•	 Didattica	
innovativa

•	 Documentazione
•	 Coinvolgimento	

di altri docenti
•	 Percorso	

progettuale 

•	 Cosa	si	intende	per	didattica	innovativa
•	 Come	deve	essere	documentata	la	proposta	innovativa
 sperimentata 
•	 Quale	attendibilità	ha	il	progetto	di	contaminazione
•	 Numero	degli	insegnanti	da	coinvolgere
•	 Tempo	dedicato	al	progetto
•	 Tempo	per	il	lavoro	di	coordinamento	e	di	accompagnamento
•	 Numero	delle	azioni	(da	documentare)	realizzate
 da ciascun insegnante coinvolto 

Il primo compito
dell’educazione

è agitare la vita, ma lasciandola 
libera perché si sviluppi

Maria Montessori

I n d U g I  –  1
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Tab. 2 – Condizioni di accesso al bonus, 
ovvero “cosa ho fatto per migliorare la comunità professionale”(3)

Tab. 3 – Domande per valutare
le condizioni di accesso al bonus
e il “peso” dell’azione da valorizzare(4)

1. Didattica innovativa

2. Ricerca didattica

3. Progetti
di miglioramento
4. Ricerca in rete
e ricaduta
5. Personalizzazione

6. Potenziamento

7. Orientamento

8. Coordinamento

9. Scambi professionali

10. Mobilità europea

1 È	una	azione	innovativa	(genera	cambiamento	migliorativo)?

2 L’insegnante che la propone è disposto a farsi osservare

	 e	a	mettersi	in	discussione?

3	 Ricade	sul	miglioramento	della	comunità	professionale?

4	 È	connessa	strettamente	al	Piano	di	Miglioramento?

5	 È	collegata	con	il	Piano	triennale	dell’offerta	formativa?

6	 Enfatizza	la	qualità	e	l’identità	della	scuola	(vedi	priorità

	 comma	7	della	107/2015)?

7	 È	avulsa	dalle	attività	ordinarie	(o	diversamente	compensate)?	

8	 È	bene	documentata?

9	 Può	essere	utile	a	far	crescere	l’interesse	dei	colleghi?

10	 Può	essere	una	occasione	per	riflettere

	 sull’identità	della	propria	scuola?

Mi	sono	reso	disponibile	a	mettere	in	pratica	una	didattica	innovativa	progettata	dalla	mia	scuola	
e/o in rete
Ho intrapreso un percorso di ricerca per il miglioramento della mediazione didattica che sto 
sperimentando in classe insieme con i colleghi
Ho	partecipato	a	progetti	formativi	mirati	alla	realizzazione	di	obiettivi	di	miglioramento	oltre	il	
piano	di	formazione	del	Ptof	e	mi	sono	reso	disponibile	alla	disseminazione	tra	colleghi	
Ho	partecipato	ad	iniziative	di	ricerca	(reti	di	scuole,	poli	formativi,	partenariati,	università,	Its,	altri	
enti e associazioni) e ho curato la ricaduta a scuola
Assicuro	la	personalizzazione	dell’intervento	didattico	garantendo	la	realizzazione	del	Pdp	e	
riducendo	il	debito	formativo	degli	allievi	Bes
Curo	il	potenziamento	degli	apprendimenti	disciplinari	partecipando	con	la	classe,	o	gruppi	di	alunni	
o	squadre,	a	concorsi,	gare,	olimpiadi,	certificazioni	nazionali	ed	internazionali,	con	buoni	risultati
Promuovo	e	partecipo	a	progetti	di	orientamento	in	ingresso	e	in	uscita	fidelizzando	i	rapporti	con
le	aziende,	con	le	università,	realizzando	progetti	di	continuità	con	i	gradi	di	istruzione	precedenti
Coordino	organi	collegiali	e/o	gruppi	di	lavoro	collegati	agli	obiettivi	del	PdM	predisponendo	
materiali di consultazione e di autoformazione, monitorando l’avanzamento del miglioramento
del processo e riorientando i percorsi collegiali
Mi	sono	reso	disponibile	a	creare	le	condizioni	per	scambi	professionali	e	di	studenti	in	Europa
e nel mondo 
Ho	partecipato	alla	mobilità	europea	e	nel	mondo

Ovviamente le attività scelte 
devono essere tutte collegate al 
piano di miglioramento e al pia-
no triennale dell’offerta formati-
va. Ogni tipologia di attività può 
essere accompagnata da una se-
rie di domande volte a specifi-
care l’impegno e a renderlo più 
chiaro a tutta la comunità pro-
fessionale (v. tabella 3), e da una 
scheda di rendicontabilità (v. ta-
bella 1).

Il comitato di valutazione può 
attribuire valori diversi alla tipo-
logia di attività (vedi tab. 2) sem-
pre in relazione del Piano trien-
nale dell’offerta formativa (che 
comprende piano di migliora-
mento, inclusione, formazione 
ecc.), ma anche in base alla con-
gruenza con le domande ripor-
tate nella tabella 3.

Gli schemi proposti sono solo 
esempi, e non modelli, ed hanno 
l’unico scopo di facilitare le scel-
te delle scuole verso una direzio-
ne di senso. 

 n.  Domande Si/no

2) Lo dice il comma 127 e lo ribadisce la nota Miur n. 1804 del 19.2.2016. 
3) Lo strumento è stato elaborato dalla rete di scuole “Valorizziamoci” della provincia 
di Teramo, costituita da 21 Istituzioni scolastiche. Una sintesi del percorso in atto è ri-
portata in G. Cerini, M. Spinosi, I Criteri per il merito, fascicolo di “Voci della scuola” n. 
10, Tecnodid, aprile 2016.  
4) Lo strumento è stato elaborato dalla rete di scuole “Valorizziamoci”, ibidem.
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Da molti anni l’alternanza scuola-la-
voro è al centro di un intenso dibat-
tito sia a livello nazionale, sia euro-

peo, fortemente stimolato dalla crescente 
disoccupazione giovanile attestata su per-
centuali impietose e insostenibili. Una ge-
nerazione intera, quella degli anni Ottan-
ta e Novanta, quella che ha fatto registra-
re un più alto grado d’istruzione, rischia di 
non entrare nel cosiddetto mondo del la-
voro con tutte le gravose conseguenze che 
questa esclusione forzata comporta ora e 
comporterà in futuro. Forse i giovani del 
nostro Paese stanno scontando non solo 
gli effetti di una crisi economica e produt-
tiva, la più pesante dal dopoguerra ad og-
gi, scontano, loro malgrado, le inefficien-
ze di certi modelli culturali ed organizza-
tivi che, per ovvie e numerose ragioni, non 
funzionano più, ma che nessuno o pochi 
hanno il coraggio di denunciare. La radi-
cata convinzione che “prima si studia e poi 
si lavora” ha indebolito l’intero impianto 
produttivo del nostro Paese, ritardato l’in-
gresso dei nostri giovani nelle imprese di 
produzione e nei servizi e incrementato in 
maniera evidente il fenomeno dell’abban-
dono scolastico, soprattutto negli istituti 
professionali. 

Le preclusioni e le chiusure, spesso so-
lo di carattere ideologico, non hanno con-
sentito al nostro sistema educativo di cor-
rispondere e di interagire in modo effica-
ce con i modelli educativi presenti nei pa-
esi europei. La scoperta del valore educa-
tivo del lavoro è recente e fa ancora fatica 
a essere universalmente accettato. Mentre 
i giovani studenti di altri paesi europei da 
tempo coniugano lo studio e la conoscen-
za del lavoro, acquisendo contestualmen-

te saperi e competenze, certificate e spen-
dibili, i nostri ragazzi, fatte le dovute ec-
cezioni, sono rimasti ancorati ai loro ban-
chi di scuola. 

L’andare a lavorare nel comune sentire 
era una specie di spauracchio, una sorta di 
meta-punizione, che i nostri genitori, a vol-
te i nostri educatori, evocavano dinanzi ad 
un brutto voto o a un andamento scolasti-
co poco brillante. “Sei portato per il lavo-
ro e non per lo studio!”, dicevano, oppure, 
“se non studi ti mando a lavorare”. L’abban-
dono, la dispersione e l’insuccesso scola-
stico, così alti nel nostro Paese, dipendo-
no anche da questo approccio diacronico 
alla vita, scandita da un susseguirsi di pe-
riodi assoluti, che non prevedono alcuna 
integrazione. 

Nei paesi più avanzati e di lunga tradi-
zione, conclusa da tempo la fase del dibat-
tito e del confronto, durato un po’ meno 
che da noi, l’apprendimento a scuola e l’ap-
prendimento sul lavoro non costituiscono 
più due fasi in sequenza, ma un solo per-
corso integrato ed unitario. 

Se non studi
ti mando a lavorare

S I n d A C A T O  E  S O C I E T À

Questioni aperte

Elio Formosa

AlternAnzA scuolA-lAvoro
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Su questa strada si è orientata, in modo 
deciso, la nostra politica scolastica anche se 
il periodo non è dei migliori, dei più favo-
revoli, in quanto intere “filiere” del nostro 
sistema dell’istruzione, alle quali si chie-
de un ingente sforzo di innovazione e or-
ganizzativo, sono da tempo in discussione 
ed in sofferenza. Gli Istituti professiona-
li, ad esempio, fanno registrare il non in-
vidiabile primato del più alto e perduran-
te tasso di dispersione scolastica. In alcu-
ne realtà territoriali la percentuale dei di-
spersi ha toccato e superato la soglia del 
50%. È probabile che tale risultato nega-
tivo sia anche il prodotto dello sviluppo or-
dinamentale dell’istruzione professionale, 
sempre più orientata verso il modello licea-
le piuttosto che verso un logico approccio 
pedagogico tipico della Vocational Educa-
tional Training. Anche la IeFP regionale, 
seppure si confermi un valido strumento 
antidispersione e si caratterizzi per gli ot-
timi risultati occupazionali, tuttavia non è 
più presente in buona parte del nostro pa-
ese, in particolare in quelle aree nelle quali 
maggiormente se ne sente il bisogno. La Ie-
FP sconta, a scapito di un’utenza debole, il 
progressivo disinteresse e disimpegno del-
le amministrazioni regionali, che non pos-
sono più far fronte alla crescita esponenzia-
le della domanda con risorse sempre più 
scarse. Anche se non presente in gran parte 
del nostro paese, tuttavia la filiera dell’Ie-
Fp continua a giocare un ruolo importante 
all’interno del sistema dell’istruzione italia-
no. La conferma del suo successo educati-
vo e formativo sta nel crescente numero di 
iscritti, oggi intorno ai 340.000, il cui incre-
mento in percentuale rispetto al 2010-2012 
è superiore al 52%. Al modello dell’IeFP, 
che ha saputo coniugare l’istruzione teori-
ca e quella pratica all’interno di un model-
lo ordinamentale e organizzativo, da tem-
po aperto alle esigenze territoriali ed extra 
territoriali, si è ispirato il modello della via 
italiana al sistema duale.

In questo scenario la “Buona Scuola” 
ha imposto agli istituti di istruzione, istituti 
professionali, tecnici e licei un percorso di 
avvicinamento al mondo del lavoro molto 
complesso che, forse per l’eccessiva fretta 
di recuperare il terreno perso e di adeguar-
si ai collaudati modelli europei, appare già 
al suo avvio troppo ambizioso, poco linea-
re e alquanto confuso. La novità, se voglia-
mo, sta tutta nei criteri applicativi piutto-
sto che nei contenuti. 

L’alternanza scuola-lavoro diventa una 
metodologia didattica obbligatoria da re-
alizzarsi seduta stante e a prescindere da 
tutto, dalla crisi vocazionale fatta registra-
re dall’istruzione professionale, come dal-
la crisi di presenza dell’IeFP, come dalla 
impreparazione del sistema liceale a con-
frontarsi con il mondo, pur complesso, del-
le imprese e delle istituzioni. Insomma l’al-
ternanza è una sorta di medicina che, nel-
le intenzioni del legislatore, dovrebbe non 
solo far calare la febbre e guarire il malato, 
ma addirittura ridargli slancio e vigore. Ma 
è proprio così? Due malati, se messi insie-
me, fanno un sano?

Prima di entrare nel merito dell’archi-
tettura di sistema dobbiamo soffermarci, 
anche per dovere di cronaca, sulla termi-
nologia. Dobbiamo chiarire cosa si è volu-
to intendere e cosa includere nell’alternan-
za. Se con questo titolo si debba far riferi-
mento alla sola metodologia didattica che 
prevede momenti di studio a scuola ed al-
tri in impresa (stages e tirocini), o ad un si-
stema più ampio ed articolato, che si fa fa-
tica a pronunciare. 

Insomma si scrive “alternanza”, ma si 
deve leggere “duale”. La differenza non è 
di poco conto. Prevede il rilancio in gran-
de stile dell’apprendistato di primo e terzo 
livello, prevede e auspica che i giovani stu-
denti possano entrare in azienda non solo 
come stagisti o tirocinanti, ma soprattutto 
come dipendenti. È un programma ambi-
zioso che nel nostro paese non è mai de-
collato, sin qui ovviamente.

L’apprendistato rende l’apprendimen-
to scolastico, per certi versi, secondario ri-
spetto all’apprendimento on the job che lo 
studente-lavoratore può acquisire in ragio-
ne della sua lunga permanenza, giornaliera, 
mensile ed annua in impresa, regolamenta-
ta da un contratto collettivo di lavoro. Que-

Se non studi
ti mando a lavorare

SIndACATO E SOCIETÀ
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sta materia, così delicata, sia per la vita e il 
ruolo della scuola sia per il futuro del ra-
gazzo è ancora tutta da esplorare. 

Inoltre è opportuno chiedersi se il siste-
ma dell’alternanza/duale sia unico e unita-
rio, ovvero se è accessibile a tutti gli studen-
ti, indipendentemente dalla scelta del per-
corso scolastico e dal luogo dove si risiede. 

Il sistema nasce sperimentale e com-
pleto rispetto alle sue componenti nell’Ie-
FP regionale (alternanza, impresa simula-
ta, apprendistato), mentre si divide in due 
tronconi nel sistema dell’istruzione, il cui 
discrimine è la natura stessa dell’interven-
to. Le modalità dell’alternanza e dell’im-
presa formativa simulata sono espressa-
mente richiamate dalla legge 107/15, men-
tre l’apprendistato, la terza gamba che qua-
lifica il sistema duale, accessibile per gli stu-
denti a partire dal secondo anno dell’istru-
zione secondaria superiore, è regolamenta-
to dal decreto legislativo n. 81/15. 

Anche sulle decorrenze c’è qualcosa da 
dire. La legge istitutiva dell’obbligo dell’al-
ternanza è del luglio 2015, la sua decorren-
za è fissata a settembre con l’inizio dell’an-
no scolastico 2015-2016, tempi brevissimi 
e non consueti. Scadenze che non hanno la-
sciato agli istituti scolastici un margine suf-
ficiente per organizzarsi in modo adeguato, 
per costituire le necessarie strutture inter-
ne, per progettare, organizzare e realizza-
re interventi ben strutturati e utili sotto il 
profilo dell’acquisizione delle competen-
ze e per curvare i percorsi scolastici sulla 
nuova metodologia didattica. 

Con l’inizio dell’anno scolastico 2015-
2016 la maggioranza delle scuole è stata 
chiamata a una ricognizione dei fabbiso-
gni formativi espressi dal territorio, ad in-
staurare forme di raccordo con le imprese, 
con le associazioni e le istituzioni pubbli-
che e private, a costituire i Comitati tecni-
co-scientifici, a rendere coerente il Pof con 
le nuove metodologie didattiche impron-
tate sulle competenze, a sottoscrivere con-
venzioni e protocolli, a progettare il curri-
culum integrato dell’alunno ed il suo per-
corso formativo, ad individuare e formare 
nuove figure professionali interne, a verifi-
care i requisiti delle strutture ospitanti, ad 
organizzare corsi rivolti agli studenti sulla 
salute e la sicurezza e non solo. 

È un impegno gravoso e non indolore in 

quanto impone alle scuole un cambiamen-
to profondo e radicale. Esige di introdur-
re una nuova metodologia didattica, che 
comporta un ripensamento della stessa 
funzione educativa. 

Modifica la struttura organizzativa e il 
modello pedagogico, così come lo cono-
sciamo. Attua una rivoluzione culturale 
con il riconoscimento del valore educati-
vo del lavoro. Impone un diverso modello 
organizzativo non più improntato sul grup-
po classe. Cambia la didattica, la conduce 
dalla certificazione delle conoscenze alla 
valutazione e certificazione delle compe-
tenze acquisite. 

È pur vero che il nostro paese ci arri-
va tardi, tuttavia la scuola italiana non è 
all’anno zero. L’istruzione e l’IeFP hanno 
spesso instaurato con le imprese presenti 

sui territori di riferimento, un organico e 
produttivo rapporto di mutuo scambio di 
conoscenze e competenze, che ha consen-
tito una reciproca crescita, comunque al di 
fuori di un sistema o di un modello strut-
turato e riconosciuto. 

I numeri sono importanti anche se non 
esaltanti. Oltre il 43% degli istituti pro-
fessionali, il 37% degli istituti tecnici, 
il 13% dei licei hanno realizzato attivi-
tà di alternanza. I percorsi realizzati so-
no stati, prima della riforma della Buo-
na Scuola, oltre 10.250. Tuttavia ben ol-
tre il 50% degli istituti scolastici non ha 
a settembre 2015 alcuna esperienza in te-
ma di alternanza. La maggioranza di chi 
li ha realizzati si trova nelle regioni del 
Centro-Nord. 

Le esperienze progettate e realizzate so-
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no state spesso episodiche e di breve du-
rata. Tuttavia non mancano validi model-
li organizzativi di alternanza scuola-lavo-
ro, avviati nei precedenti anni scolastici, su 
iniziativa di singole scuole, che hanno nel 
tempo costruito una solida rete interattiva 
con le imprese presenti, di norma sul terri-
torio, o al di fuori di questo. Ci sono scuole 
che ricevono, anno scolastico dopo anno 
scolastico, richieste di assunzione ben ol-
tre il numero dei diplomati. E non poche 
richieste giungono dall’estero.

La Buona Scuola ha impostato e impo-
sto un sistema strutturato e organizzato, 
seppure non del tutto compiuto e in gra-
do di adattarsi al e collocarsi nel complesso 
e articolato sistema dell’istruzione, accre-
ditandosi come lo strumento principale di 
collegamento tra mondo delle imprese in 
senso lato e il sistema scolastico. 

La norma ha posto le scuole, tutte le 
scuole, di fronte ad un compito impegna-
tivo che non prevede rinvii o deroghe.

Andare in alternanza non è più un pri-
vilegio per pochi. L’alternanza è un dirit-
to della persona e pertanto esigibile ed è 
contestualmente un obbligo. Insomma le 
scuole devono garantire a ciascun studen-
te, a partire dalle terze classi, la frequen-
za di un pacchetto minimo di ore in alter-
nanza. Entro i prossimi tre anni, quando 
la riforma sarà a regime, le ore che le isti-
tuzioni scolastiche e formative dovranno 
garantire, o avranno in parte garantito, a 
oltre un milione e mezzo di studenti del-
le terze, delle quarte e delle quinte classi, 
nonché ai ragazzi iscritti ai percorsi di Ie-
FP saranno nell’ordine di alcune centina-
ia di milioni. 

Un numero così elevato solleva alcune 
questioni ancora tutte da esplorare, in par-
ticolare sulla effettiva efficacia e sostenibi-
lità da parte del sistema educativo e pro-
duttivo dei pacchetti orari pro-capite ob-
bligatori. Là dove, giocoforza, l’impresa 
non c’è o non è disponibile, o non ha i re-

quisiti che la norma richiede, lo studente 
può apprendere come costituire e gestire 
un’azienda nella modalità dell’impresa for-
mativa simulata, anche questa non nuova 
al nostro ordinamento. La costituzione di 
un’azienda virtuale animata dagli studenti, 
può svolgere un’attività di mercato in rete, 
facendo tuttavia riferimento ad un’azien-
da reale, che deve costituire il suo model-
lo di riferimento. 

Il modello virtuale e informatizzato non 
è dei più apprezzati, è considerato una sor-
ta di ripiego, una materia in più da studia-
re, che non consente il contatto diretto col 
proprio territorio. Non può definirsi in to-
to un modello che alterna e integra lo stu-
dio e il lavoro. Lo studente rimane a scuo-
la e non fa una reale conoscenza con il ter-
ritorio di riferimento. 

Tuttavia l’impresa simulata non è solo 
questo, è molto di più, se si vuole. Potrebbe 
trasformare, ma non è semplice, la scuola 
stessa in impresa e gli studenti in impren-
ditori, operanti sul proprio territorio. 

Non tutto è così chiaro.
Cosa succede se una scuola non potrà 

ottemperare, in tutto o in parte, all’obbli-
go imposto e i giovani non potranno go-
dere appieno del loro diritto? I percorsi 
scolastici di chi avrà beneficiato dell’intera 
esperienza in alternanza e di chi non avrà 
potuto completarla avranno lo stesso valo-
re? In che modo si potrà garantire il dirit-
to qualora il territorio non offra opportu-
nità? Simulare un’impresa è la stessa cosa 
che “frequentare un’impresa”?

Sono domande che le istituzioni scola-
stiche si pongono al pari dei ragazzi e del-
le loro famiglie che, inevitabilmente, vedo-
no nell’esperienza realizzata in impresa so-
prattutto un’opportunità futura. 

Tuttavia l’alternanza scuola-lavoro, una 
volta superate le fasi iniziali, le più critiche, 
sarà lo strumento da tempo atteso per apri-
re il nostro sistema educativo al territorio 
e la modalità più diretta per riconoscere il 
valore educativo del lavoro. Rappresente-
rà la caduta di un ulteriore muro, spesso 
solo ideologico, che è stato frapposto tra 
la scuola e l’impresa. Significherà anche ri-
conoscere a tutti gli studenti italiani il di-
ritto ad imparare lavorando e a lavorare im-
parando, così come per gran parte dei loro 
coetanei europei. 

Se non studi
ti mando a lavorare

SIndACATO E SOCIETÀ
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Carmine Russo1 Può sembrare fuori dal 
tempo, in questa fase delle 
relazioni sindacali nel setto-

re pubblico, dedicarsi alla con-
trattazione di secondo livello (o 
integrativa); quel livello di con-
trattazione che si colloca a valle 
del contratto di comparto o di 
area dirigenziale che viene ne-
goziato e firmato in sede Aran.

Può sembrare fuori dal tempo 
perché solo da poco si sono veri-
ficate le prime premesse per un 
rinnovo contrattuale, dopo 6 an-
ni di blocco: uno stanziamento 
di risorse finanziarie, per quanto 
insufficiente ad affrontare i pro-
blemi di riqualificazione e moti-
vazione del lavoro, e un accordo 
quadro sulla individuazione dei 
nuovi comparti e aree. Ed è an-
cora tutto da costruire il quadro 
legislativo nel quale il contratto 
si formerà, visto che solo durante 
l’estate saranno noti i contenuti 
dei decreti Madia che, a quanto 
pare, confluiranno nel nuovo te-
sto unico sul rapporto di lavoro 
pubblico.Ma forse proprio per-
ché ci troviamo in questa fase 
di ricostruzione delle relazio-
ni sindacali nel settore pubbli-
co, può essere utile soffermar-
ci sulla funzione che può svol-
gere un secondo livello di rela-
zioni sindacali formato come si 
sa di modalità di confronto di-
verse e che si racchiudono nel-
la duplice prassi della parteci-
pazione e della contrattazione.

In effetti anche il settore pri-
vato è alla ricerca di uno spazio 

Contratto di secondo livello
e partecipazione, nuove frontiere

D I R I T T I  E  L A V O R O

Questioni di contratto

nuovo e meglio definito del se-
condo livello di contrattazione 
e del raccordo da costruire tra 
partecipazione e contrattazio-
ne; ma in quel settore in parte il 
problema è più semplice, per-
ché una dimensione transnazio-
nale della concorrenza azienda-
le favorisce un rafforzamento 
del livello aziendale, quindi in-
duce il contratto collettivo na-
zionale ad alleggerire la sua fun-
zione normativa.

Nel settore pubblico la ten-
denza è, all’opposto, quella 
dell’accentramento con lo sco-
po di standardizzare i tratta-
menti economico-normativi e di 
meglio controllare la spesa pub-
blica. Non è infatti un caso se 
anche la legislazione attualmen-
te vigente definisce il ruolo del 
contratto decentrato come de-
rivato dal contratto nazionale.

Certo la situazione non è la 
stessa in ogni comparto e per 
assetto istituzionale e ammini-
strativo ci sono comparti ten-
denzialmente più decentrati e 
comparti che lo sono meno: in-
cide su questa differenza dove 
si colloca il potere decisionale 
sulle singole questioni ineren-
ti l’organizzazione e il lavoro; 
quindi possiamo avere compar-
ti con articolazioni semplici (gli 
enti locali) o complesse, come la 
scuola, che a valle del contrat-
to Aran ha un livello nazionale 

e uno di istituzione scolastica.
Ma quanti che siano i livelli 

subordinati al contratto di com-
parto o di area, la distribuzio-
ne delle materie dovrebbe es-
sere sempre la stessa, nel rispet-
to di un principio di democra-
zia partecipativa, ma anche di 
razionalità organizzativa: le de-
cisioni nelle organizzazioni so-
no più stabili e rispettate se ve-
dono il coinvolgimento di tutti i 
soggetti che quell’organizzazio-
ne fanno funzionare.

I principi di razionalità e de-
mocrazia partecipativa ci dico-
no che laddove c’è discrezio-
nalità deve esserci confronto: e 
questo non per limitare il pote-
re organizzativo di chi istituzio-
nalmente o organizzativamente 
è chiamato ad assumersi la re-
sponsabilità della decisione, ma 
per consentire un confronto di 
idee e di soluzioni ai problemi 
da affrontare.

Nel modello italiano di relazioni 
sindacali, partecipazione e 
contrattazione sono prerogative 
degli stessi soggetti sindacali ed è 
probabile che questa resti ancora 
una nostra peculiarità.
Ma, a differenza di quanto 
avvenuto in passato, è forse 
opportuno riflettere sulla 
esigenza di tenere distinte le 
funzioni del confronto.
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2Ma a questo punto vanno 
chiariti alcuni postulati ne-

cessariamente facenti parte di 
questa affermazione.

Il primo postulato è ricavabile 
dalla stessa natura del rapporto 
di lavoro, che è definito “subor-
dinato” in quanto presuppone – 
e giuridicamente impone – che 
sia soggetto ad un potere orga-
nizzativo di per sé e per defini-
zione pieno. Ciò comporta che 
nessun modello di relazioni sin-
dacali, per quanto forte e parte-
cipato, può basarsi sul principio 
che quel potere possa essere li-
mitato o annullato. Nel linguag-
gio giuridico si dice che attraver-
so le relazioni sindacali il potere 
organizzativo viene procedura-
lizzato: un termine cacofonico, 
ma che rende bene l’idea che l’es-
senza del confronto è la capacità 
di influenzare, convincere, con-
dividere una decisione, ma non 
un potere.

Da ciò deriva che non può 
configurarsi un obbligo a con-
trattare, fermo restando tuttavia 
che per quanto riguarda il trat-
tamento economico, sia fonda-
mentale che accessorio, non è 
consentito intervenire e appor-
tare modifiche se non per mezzo 

di un contratto collettivo. Quin-
di occorre far leva sull’interesse 
e la responsabilità delle parti, ivi 
compresa quella datoriale, a ri-
cercare e trovare soluzioni ragio-
nevoli sotto il profilo organizza-
tivo e motivazionale.

Il secondo postulato richiede 
che modalità partecipative (in-

formazione, esa-
me, consultazio-
ne) e contratta-
zione collettiva 
vadano tenute 
distinte, non solo 
negli effetti giuri-
dici (solo un con-
tratto è giuridica-
mente vincolan-
te), ma soprat-

tutto nella funzione. Nel mo-
dello italiano di relazioni sinda-
cali (unico caso in Europa) par-
tecipazione e contrattazione so-
no prerogative degli stessi sog-
getti sindacali (componente elet-
ta e componente associativa) ed 
è probabile che questa resti an-
cora una nostra peculiarità.Ma, 
a differenza di quanto avvenu-
to in passato, è forse opportu-
no riflettere sulla esigenza di te-
nere distinte le funzioni del con-
fronto; in modo che con la par-
tecipazione si creino le condizio-
ni di un coinvolgimento anche 
delle diverse professioni e pro-
fessionalità rispetto all’ottimale 
organizzazione, e non la si viva 
come l’anticamera o la premessa 
della contrattazione economica; 
e la contrattazione decida sulle 
conseguenze dell’organizzazio-
ne definita su orari, accessorio, 
formazione. 

Anche in questo caso, a secon-
da delle caratteristiche dei com-
parti e delle amministrazioni, lo 
schema può modificarsi e arric-
chirsi sul fronte della partecipa-
zione e/o su quello della contrat-
tazione e coinvolgere per esem-
pio la mobilità professionale o 
territoriale, le condizioni di be-

nessere organizzativo (stress, pa-
ri opportunità, misure antivio-
lenza o antimobbing, …).

Il terzo postulato è che un’or-
ganizzazione ha bisogno di ave-
re una funzione, un obiettivo che 
non sia l’organizzazione stessa. 
Per evitare questo rischio di au-
toreferenzialità, è indispensabi-
le che vengano fissati obiettivi e 
parametri di verifica coinvolgen-
do i soggetti esterni all’organiz-
zazione ma che siano destinata-
ri della sua azione.

Troppo spesso si accusa il la-
voro pubblico e l’organizzazione 
delle amministrazioni di non ave-
re un mercato che sia regolatore 
e razionalizzatore dell’organiz-
zazione. Questa semplificazione 
va rifiutata nei comportamenti, 
predisponendo sedi e procedu-
re per coinvolgere gli utenti rea-
li nella progettazione degli obiet-
tivi, o quanto meno delle priori-
tà, dell’organizzazione e nella sua 
verifica. È chiaro che le situazioni 
delle amministrazioni e dei com-
parti sono diverse e in alcuni ca-
si, come la scuola, la componente 
sociale è interna alla stessa orga-
nizzazione. In qualunque caso si 
tratta di garantire a questa com-
ponente un ruolo attivo propo-
nendosi, anche come rappresen-
tanti dei lavoratori, non in ter-
mini di autosufficienza, ma di 
stimolo al coinvolgimento: una 
strada che può portare anche ad 
alleanze che contribuiscano a eli-
minare quel clima di diffidenza 
che si respira nei confronti dei 
dipendenti pubblici.

È assolutamente vero che ri-
spetto all’autoreferenzialità do-
mestica tutto questo è molto più 
faticoso e difficile. Ma la demo-
crazia è per sua natura complica-
zione della decisione. L’impor-
tante è che, consapevoli di que-
sta caratteristica, non la si tra-
sformi in blocco della decisio-
ne o, peggio ancora, rifiuto del-
la partecipazione.

Contratto
di secondo livello
e partecipazione,
nuove frontiere

DIRITTI E LAVORO
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Ivo LizzolaQ uando Ahmed giunse in 
classe quella mattina di 
novembre di almeno die-

ci anni fa, con il corpo lungo e 
scuro, percorso da tensioni im-
provvise, con sguardi come lam-
pi e suoni gutturali e raschiati, i 
ragazzini e le ragazzine della 4^B 
della scuola primaria di mio fi-
glio, di solito vivaci e curiosi, re-
starono in silenzio, quasi ritra-
endosi. La vecchia sedia a rotelle 
del ragazzino marocchino venne 
portata a fianco della prima fila.

Le maestre, sorridenti e in-
quiete anche esse, lo presenta-
rono alla classe: “Non dovete 
avere paura, al massimo può far 
male solo a se stesso”, e poi “non 
capisce, al massimo sente: o è di-
steso o è arrabbiato”.

“Non starà sempre in classe 
con voi, non ci riuscirebbe”. E 
così cominciò la traversata. Per-

ché la 4^B era un bel gruppo nel 
quale le diversità non facevano 
paura e un poco sfidavano: c’era-
no tre religioni, più nazionalità, 
diverse fragilità. E tre maestre di-
versissime tra loro, e innamora-
te del loro lavoro. Ahmed si tro-
vò piano piano preso dentro la 
laboriosità di gruppi, rumori e 
anche musiche che accompagna-
vano lavori di ricerca o espressi-
vi: i suoi rumori non risaltavano 
particolarmente e vi si impasta-
vano. I corpi dei compagni erano 
vicini, piegati, sdraiati; abituati a 
sistemarsi con quelli degli altri. 
Anche con quello suo, che non 
appariva così sgraziato. Bisogni 
e desideri erano ammessi (se ri-
spettosi): bastarono poche set-
timane che carezze o occhiate 

buone o scherzose prendessero 
Ahmed e la sua sedia.

Non c’era bisogno di “prova-
re a portarlo in bagno” da parte 
della bidella: quasi per incanto se 
ne aveva bisogno qualche com-
pagno lo avvertiva (tutti i corpi 
sentono la stessa tensione quan-
do scappa la pipì...) e lo portava 
in bagno. Trovare un suo posto 
nelle attività era un po’ una sfida 
alla creatività, un po’ un deside-
rio. Che “tirava” le maestre e l’in-
segnante di sostegno a continue 
ridefinizioni di setting e di scelte.

I versi di Ahmed si modulava-
no nelle attività con la musica e 
il ritmo; divennero risposte a sti-
moli visivi e tattili. Nei momenti 
di distensione iniziava ad acco-
stare colori su grandi fogli, con 
attenzione, e qualche goccia di 
saliva. E compagne e compagni 
provavano a svolgerne i tratti e 
gli accostamenti, creando “gran-
di opere”.

La spalla destra di Ahmed 
scattava a volte in avanti, con 

Gli occhi come lampi di Ahmed,
la scintilla della vulnerabilità

F A C C I A M O  T R I B Ù

incontriamoci in rete

I corpi dei compagni erano 
vicini, piegati, sdraiati; abituati a 
sistemarsi con quelli degli altri. 
Anche con quello suo, che non 
appariva così sgraziato.

“E fu ancora la luce.
Affinché l’uomo, ogni uomo,
possa ricominciare a credere”
(Concetta Rundo)
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Gli occhi come 
lampi di Ahmed...

FACCIAMO TRIUBÙ

forza: Moni, un suo compagno 
di classe, durante l’intervallo gli 
lanciò una pallina da ping pong 
proprio in uno di quei momenti 
e ... fu il primo canestro di spal-
la nel cesto delle bidelle! Diven-
ne lo sport degli intervalli, con 
tornei a coppie: c’era chi lancia-
va la palla di carta e nastro adesi-
vo costruita sottobanco nelle pri-
me ore (la pallina da ping pong 
era troppo leggera) e chi la col-
piva di spalla. Un canestro fatto 
fare ad Ahmed valeva tre punti.

A marzo, durante un incontro 
con maestre e genitori, si venne 
a sapere che nella certificazione 
dell’Uonpia si parlava della im-
possibilità di insegnare al ragaz-
zino marocchino a comunicare 
con il linguaggio verbale. I suoi 
compagni scoppiarono a ride-
re: loro e Ahmed avevano cre-
ato dieci “parole” che permet-
tevano di scambiarsi messaggi 
su bisogni e desideri. Ne comu-
nicarono otto ai presenti, due le 
tennero per loro, nei loro sguar-
di furbi.

Certo Ahmed faceva anche 

venire tristezza. A volte si scuote-
va e girava la testa, come se si sen-
tisse prigioniero. Qualche volta 
“sbatteva” e nei suoi occhi torna-
vano i lampi che facevano paura: 
“non morirà, maestra, non mori-
rà eh ...!?”; oppure “sarà magari 
rabbioso con noi che leggiamo e 
comunichiamo?”. Alcune com-
pagne si allontanavano con le la-
crime agli occhi. Un suo compa-
gno, un giorno che Ahmed sem-
brava lontano e freddo sulla sua 
sedia, aveva detto: “Forse non è 
riuscito a nascere del tutto”.

Comunicare, capirsi è una fa-
tica, a volte non riesce. Ci si muo-
re un po’ dentro. Dopo un po’, 
o il giorno dopo, tornavano gli 
sguardi e i suoni di Ahmed e la 
danza riprendeva lì attorno.

L’ultima settimana di scuola 
giunse in classe una signora bas-
sa, con il velo e uno sguardo me-
sto e dolcissimo, con un grande 
vassoio di dolcetti della tradizio-
ne del Magreb. Passò silenziosa 
tra i banchi carezzando ogni ra-
gazzina e ogni ragazzino e dicen-
do, piano, “grazie”. Infine: “Ah-
med è stato felice con voi, ed è di-
ventato più grande”. Quell’esta-
te partirono per la Francia.

“Ci vuole una scintilla di vul-
nerabilità per lasciar essere l’al-
tro”, ha scritto un grande filo-
sofo con cui dialogano, in uno 
scambio di lettere profondo e 
delicatissimo ma anche scon-
volgente, Julia Kristeva e Jean 
Vanier. Uno scambio di lettere 
tra la grande filosofa e psicoana-
lista bulgara d’origine e francese 
d’adozione, madre di David por-
tatore di una disabilità psichica 
grave da quasi quaranta anni, e il 
religioso canadese, ora molto an-
ziano, fondatore della rete delle 
comunità d’accoglienza L’Arca 
per le persone portatrici di fragi-
lità e debolezze irriducibili. 

La “scintilla di vulnerabilità”, 
di cui possono essere capaci le 

bambine e i bambini, è per gli 
adulti (le madri, i padri, gli inse-
gnanti, le educatrici, ...) una con-
quista che chiede un cammino 
serio e coraggioso, una capaci-
tà di affidamento ed esposizione, 
una lucidità di lettura della real-
tà e di pensiero. Servono compe-
tenze solide e raffinate, e forti ca-
pacità immaginative.

Accanto alla debolezza irridu-
cibile ci vuole una manutenzio-
ne quotidiana dell’arte di vivere e 
di maturare, insieme, “la ricerca 
della vita felice con gli altri”, co-
me scrive Vanier, e la capacità “di 
integrare la morte nella vita”, co-
me scrive Kristeva. Maturazioni 
a volte improvvise; maturazioni 
dalle quali a volte ci difendiamo, 
ci allontaniamo impauriti. Matu-
razioni entrate, quell’anno scola-
stico, nell’anno della 4^B, del-
le sue ragazze e dei suoi ragaz-
zi, delle sue insegnanti, delle sue 
mamme e dei suoi papà.

Fare incontrare l’uomo con il 
suo limite, senza l’anestesia del-
la fuga o dell’indifferenza, e sen-
za disperare, chiede “un nuovo 
umanesimo”. Questo, però, scri-
ve Vanier, “implica un duro lavo-
ro su noi stessi” perché “per evi-
tare di disprezzare gli altri, così 
differenti da noi, è indispensabi-
le accettare se stessi, con le pro-
prie debolezze e i propri handi-
cap”. Può tutto questo, attraver-
sare consapevolmente un per-
corso di formazione, la relazio-
ne educativa in una scuola? Può 
darsi che “la vulnerabilità estre-
ma e i limiti della vita (vengano) 
trasformati in comunità?”.

Julia Kristeva e Jean Vanier 
sostengono che deve cambiare 
lo sguardo. Quello della politi-
ca: “Quale istanza politica sareb-
be in grado di riconoscersi han-
dicappata nella propria essenza 
affinché la l’azione pubblica pos-
sa aprirsi a un autentico umane-
simo della vulnerabilità solida-

Ahmed e Moni, e i compagni 
e le compagne, avevano 

maturato una loro eccellenza 
e un loro merito unico e 

originale, in una scuola 
dove l’insegnamento-

apprendimento prendeva 
forma dall’intreccio delle 

storie, dei corpi, dei paesaggi 
interiori delle ragazze e dei 

ragazzi che vi si raccoglievano.
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le?”, domanda Kristeva. Quel-
lo della prossimità della cura: es-
sa “non ha alcun bisogno di es-
sere efficiente, almeno per qual-
che tempo, vivere la gioia ine-
sprimibile dell’incontro tra due 
persone, dopo tante lotte, diven-
ta fonte di trasformazioni”, scri-
ve Vanier.

L’handicap (così decide di 
chiamarlo crudamente Julia) ri-
sveglia un’angoscia che può es-
sere devastante se lo sguardo è 
solo “caritatevole”, o di “soste-
gno”: questo sguardo non reg-
gerà la sfida della domanda: “Ha 
davvero senso investire tempo e 
denaro nella cura dell’irrepara-
bile?” Occorre trovare un sen-
so più profondo, la convinzione 
della preziosità di ogni forma di 
vita, l’unicità originale di ogni 
fioritura nuova. Occorre “sapere 
cosa farsene della propria impo-
tenza” (Julia) nell’aiutare a for-
mare parole, pensieri, scambi, 
gioia. Occorre apprezzare “l’ar-
te di reinventare il quotidiano” 
(Jean) per fare spazio dei “pos-
sibili inizi che mi incontrano là 
dove non sospettavo di trovar-
li” (Julia).

Parlare dell’handicap è più fa-
cile che “parlare” con e alle per-
sone con handicap e vivere con 
loro i riverberi della vulnerabi-
lità: più difficile è stare sulla so-
glia dove “vivere con e attraver-
so l’handicap”. È difficile e pre-
zioso stare sulla soglia: “Né nel-
la bolla del ferito, né sulla nuvola 
del nessuna differenza”; né nello 
sguardo che esclude, né nell’af-
fetto che nega l’irreparabile e la 
sua controparte, la morte” (Ju-
lia).

È possibile un incontro tra 
lontani, tra “soli” come dicono i 
due amici nello scambio episto-
lare: l’handicap non “incasella” 
bambini e bambine, donne e uo-
mini in categorie (autistici, sordi, 
down, …) ma accentua la singo-

larità di ogni persona con il suo 
limite. C’è, sorprendente, la “ca-
pacità dei soli di stare insieme”, 
di creare esperienze nuove, nuo-
vi legami. Di ritrovarsi in nuo-
ve possibilità e in nuove dimen-
sioni.

Chi educa deve sapere che 
l’altro è l’altro, non ne posso 
disporre (“non ho potere su di 
lui”) né posso definire troppo 
gli itinerari del suo 
“progredire”. De-
ve cercare le tessi-
ture d’un umanesi-
mo nel quale “ogni 
individuo quali che 
siano la sua estrazio-
ne, razza e handicap, 
possa trovare libera-
mente il suo posto” 
(Vanier).

C’è un abisso “tra 
la cultura diffusa con 
i suoi desideri di pre-
stazione, eccellenza 
e apparenza (“la ti-
rannia della norma-
lità”) e la possibili-
tà di tale umanesimo”, nota con 
durezza Julia Kristeva.

Sarà l’incontro con la debo-
lezza, e la sua accettazione, a por-
tare a termine il lavoro; questa 
l’indicazione folgorante di Jean 
Vanier.

In una delle prime lettere a Je-

an, Julia parla di come con Da-
vid – incontrato con attenzione 
e nella fatica, nell’incompiutezza 
e impotenza insuperabili – si sia 
data la scoperta: “David ha una 

bella bio-grafia nella 
coabitazione con la 
sua fragile ed enig-
matica zoè”.

Quell’anno sco-
lastico di anni fa 
è stato un tratteg-
gio d’orizzonte: lo 
sguardo di Ahmed 
aveva bucato le om-
bre di maestre, com-
pagne e compagni. 
E ne erano usciti 
tutti come all’aper-
to.

Ahmed e Mo-
ni, e i compagni e le 
compagne, avevano 

maturato una loro eccellenza e 
un loro merito unico e origina-
le, in una scuola dove l’insegna-
mento-apprendimento prende-
va forma dall’intreccio delle sto-
rie, dei corpi, dei paesaggi inte-
riori delle ragazze e dei ragazzi 
che vi si raccoglievano.

“Della materia degli angeli
è la tua materia.
Campo di riso
sul mio dorso arato”
(Concetta Rundo)

Julia Kristeva - Jean Vanier
Il loro sguardo buca

le nostre ombre
Donzelli Editore

www.donzelli.it
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C inquant’anni di storia della scuola, da-
gli anni ’70 ai nostri giorni. Una lunga 
cavalcata attraverso i disegni di France-

sco Tonucci, psicologo e poi vignettista sot-
to lo pseudonimo di Frato. Con la sua pen-
na, Tonucci ha raccontato i cambiamenti del-
la società dall’osservatorio privilegiato della 
scuola e soprattutto dei bambini. Lo abbia-
mo sentito in occasione della riedizione de 
La città dei bambini, uno dei suoi libri più im-
portanti, e di una mostra che gli è stata dedi-
cata a Granada.

n Per noi è stato un piacere averti come vi-
gnettista per un paio d’anni sulla nostra rivi-
sta, quando già ti conoscevamo come Frato. 
Quando e come nasce questa tua vocazione?

Frato, come firma dei miei disegni e del-
le vignette, nasce nel 1968 in risposta all’esi-
genza di trovare forme più dirette e più effi-
caci per comunicare con le categorie sociali 
alle quali il nostro lavoro si riferiva. Nel mio 
caso il mondo della scuola. Ma i personaggi 
delle vignette nacquero due anni prima, esat-
tamente 50 anni fa, per la realizzazione di un 
test di misura dell’aggressività infantile. Mi 
piace pensare che, come Mafalda dell’ami-
co e maestro Quino nasce da una campagna 
pubblicitaria per elettrodomestici, essendo 

lui un grafico, i miei nascono per un test es-
sendo io psicologo.

n Una passione per la ricerca scientifica ac-
compagnata da una vivace creatività artistica. 
Può essere una chiave di lettura delle tue mo-
tivazioni?

È sicuramente un abbinamento ardito, ma 
nella mia esperienza è risultato efficace e coe-
rente. Come ricercatore, autore di testi e co-
me disegnatore mi sono mosso con strumen-
ti diversi, in campi simili e con un approccio 
uguale: cercare di capire i bambini e cerca-
re di dare loro voce. Da una parte come au-
tore rivendicando il protagonismo di bam-
bine e bambini nell’esperienza educativa sia 
familiare che scolastica prima e come citta-
dini poi, e dall’altra, come disegnatore, cer-
cando di rendere esplicito un pensiero infan-
tile che i bambini di solito preferiscono non 
rivelare e che denuncia gli errori e le miserie 
di noi adulti: genitori, insegnanti, ammini-
stratori delle città.

n Raccontaci un po’ i modi e i tempi del tuo 
percorso.

Comincio a fare vignette educative 50 an-
ni fa quasi con vergogna, e per questo mi 
nascondo dietro uno pseudonimo, Frato. I 
miei disegni riscuotono però molto succes-
so nel mondo della scuola dividendo i letto-
ri fra quelli che si arrabbiano e si offendono 
e gli altri che si riconoscono e si commuovo-
no. Negli anni ’80 e ’90 queste vignette di-
ventano in Italia, Spagna e Sudamerica (ma 
sono pubblicate e conosciute anche in Fran-
cia) bandiere di proposte, proteste, convegni, 
pubblicazioni. Poi naturalmente le edizioni 
si esauriscono e le vignette scompaiono. Io 
continuo a disegnare ma non escono nuovi 
libri. Con mia grande sorpresa, però rimane 
la nostalgia, il ricordo. Mi chiedono come ri-
trovare le vignette storiche e allora con la casa 
editrice spagnola si decide, con molto timo-

A L T R I  S G U A R D I

ESPERIENZE E PRATICHE EDUCATIVE

La città dei bambini
Intervista a Francesco Tonucci
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re, la edizione di un libro per i 40 anni di Fra-
to, una antologia delle vignette più conosciu-
te e alcune delle nuove. I timori dell’editore 
sono fugati da un enorme successo editoria-
le sia in Spagna che in Argentina e in Brasi-
le. Ora la stessa operazione si ripete in Italia 
per i 50 anni. La mia speranza è che si ripeta 
anche il successo.

n La grande mostra che ti viene dedicata a 
Granada è un importante riconoscimento del 
tuo lavoro. Come nasce il tuo rapporto con la 
Spagna?

Comincia esattamente 40 anni fa, nel 1976, 
l’anno dopo la morte di Franco, quando la 
scuola spagnola cercava nuove idee, nuove 
proposte. Nel settembre mi invitano per un 
seminario e io parlo per la prima volta delle 
scuole di Reggio Emilia. Da quell’anno tor-
no tutti gli anni in Spagna con una media di 
4-5 volte!

La mostra di Granada è un regalo, un gran-
de regalo che El Parque de las Ciencias mi fa 
per celebrare i 50 anni di Frato: 1500 metri 
quadrati di spazio per ospitare fino a settem-
bre i miei originali, i libri, le riviste, i manifesti, 
gli oggetti della mia attività e vari laboratori 
dove i visitatori sono invitati a fare cose lega-
te alle mie esperienze grafiche e a giocare in-
ventando nuove vignette o nuovi giochi gra-
fici. Ed è interessante che una tale mostra sia 
stata organizzata da un Museo delle scienze.

n È stato appena ripubblicato uno dei tuoi 
libri più importanti: “La città dei bambini, 
un nuovo modo di pensare la città”.

Il progetto La città dei bambini nasce nel 
1991 e compie quest’anno 25 anni. Nasce per 
la mia città di Fano ma da subito interessa al-
tre città e i mezzi di informazione. Da qui mol-
ti incontri e conferenze in Italia prima e poi 
anche in Spagna e in America Latina. Anche 
questo libro, dopo otto edizioni con Laterza, 
si è esaurito, ma anche in questo caso (come 
per le vignette) è proseguito l’interesse per il 
progetto e nuove città si stanno affacciando 
per portarlo avanti. Per questo sono grato al-
la giovane editrice ZeroSeiUp per aver volu-
to pubblicare questi due libri a cui sono par-
ticolarmente legato.

n Dal tuo osservatorio, com’è cambiata la scuo-
la in questi 50 anni?

Se debbo fidarmi della mia famiglia come 

campione significativo per lo meno il 60% dei 
miei figli ha fatto una buona scuola elementa-
re e andava volentieri a scuola, il 100% inve-
ce dei miei nipoti (2 più due acquisiti) hanno 
fatto pagine di lettere, cornicette di farfalline 
e pagine di numeri da 1 a 1000. 
Allargando lo sguardo fuori di 
casa, debbo riconoscere che la 
scuola di oggi assomiglia troppo 
alla scuola che ho frequentato io 
settanta anni fa, mentre negli an-
ni settanta si notava uno sforzo 
e una volontà di cambiamento. 
Insomma le mie vignette che ne-
gli anni settanta, quando comin-
ciarono a nascere, sembravano 
una dura critica ad una scuola in 
via di esaurimento, oggi torna-
no ad essere attuali e pertinenti.

Così come nella scuola de-
gli anni ’70 era significativa an-
che la presenza appassionata di 
molti genitori che appoggiava-
no insegnanti e cambiamento, 
debbo notare che oggi sembra 
esaurito lo spirito di collabora-
zione fra famiglia e scuola, sosti-
tuito troppo spasso da sospetto e conflittuali-
tà. Questo naturalmente non aiuta il cambia-
mento e favorisce invece la chiusura e l’atteg-
giamento difensivo della scuola.

n E il rapporto in generale tra società e bam-
bini?

Anch’esso è cambiato. Da scuola non si 
esce più per esplorare l’ambiente naturale, 
per frequentare il mercato, per visitare gli arti-
giani. I bambini non escono più di casa per vi-
vere con i loro compagni esperienze di esplo-
razione, scoperte, avventure, giochi.

Ai bambini le città bene amministrate of-
frono servizi per la loro formazione, per il 
gioco, per lo sport, per l’apprendimento di 
attività artistiche o lingue straniere. Le fami-
glie offrono loro schermi televisivi o di com-
puter, cellulari fin dai primi anni della scuo-
la primaria. Ma non permettono loro di fre-
quentare gli spazi pubblici che vengono in-
vece riservati quasi esclusivamente alle auto.

E l’indomani, quando una volenterosa ma-
estra chiede a tutti i suoi allievi cosa hanno da 
raccontare del loro pomeriggio precedente o 
del fine settimana, la risposta più frequente e 
purtroppo più sincera sarà: “Niente”.

Un ulteriore 
sviluppo
sul sito SeF plus.
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Raffaele MantegazzaImondo entra nella scuola, con 
tutto il suo carico di bellezza, 
contaminazioni ma anche di 

ingiustizie. Ingiustizie struttura-
li che creano sempre più vittime 
innocenti: dalla violenza all’in-
fanzia e all’adolescenza al traffi-
co di organi, dal turismo pedo-
filo ai bambini soldato. Come ri-
portare nelle nostre classi il sapo-
re delle umiliazioni che in tante 
parti del mondo vengono subi-
te da donne e bambini, e farlo in 
modo non ricattatorio o morali-
stico ma efficacemente educati-
vo, è una sfida con la quale ogni 
insegnante deve confrontarsi.

Di tragica attualità la questio-
ne del rapporto tra Islam e de-
mocrazia e più in generale del-
la possibilità che la democrazia 
costituisca una specie di bene 
d’esportazione verso altri pae-
si e altre culture. Ovviamente la 

Venti del Sud

L A  R O S A  D E I  V E N T I

Una bUssola per la mondializzazione

Da Fatema mernissi a emmanuel Dongala: 
 una scuola contro le ingiustizie

democrazia non è una merce da 
esportare, ma è altrettanto vero 
che la nostra scuola non può che 
educare alla democrazia; come 
riuscirci quando si ha a che fare 
con ragazzi e famiglie che pro-
vengono da culture nelle quali 
questo sistema di governo non 
è attuato, né è considerato de-
siderabile? 

La sociologa marocchina, re-
centemente scomparsa, Fate-
ma Mernissi ha affrontato il te-
ma con radicalità e con forza (1); 
mettendo a frutto la sua lunga 
esperienza negli studi relativi al-
la condizione femminile nel Me-
diterraneo, che cercano di getta-
re ponti interculturali su questo 
complesso mare, nella sua ope-
ra sottolinea l’impressione di 

una difficoltà di fondo nel dia-
logo tra la democrazia e le cul-
ture che non riconoscono questo 
sistema politico come il miglio-
re o perlomeno il meno peggiore 
tra quelli possibili. Ma la demo-
crazia non si impone con la forza, 
semmai si rafforza praticandola 
quotidianamente. Occorre tene-
re presente tutto questo quando, 
di fronte alla legittima richiesta 
di un gruppo di musulmani di 
costruire una moschea in una cit-
tà, qualche buontempone se ne 
esce con la trovata “costruiremo 
una moschea qui quando verrà 
costruita una chiesa cattolica in 
Iran”. A parte il carattere infanti-
le dell’argomentazione, viene da 
chiedersi quale idea di democra-
zia sia sottesa a queste afferma-
zioni: si crede o no che la demo-
crazia sia migliore della teocra-
zia (in qualche caso dubitiamo 
fortemente che lo si creda)? Si 
ha presente o meno che uno dei 
cardini della democrazia e della 
Costituzione è la libertà di culto 
per tutte le confessioni religiose? 
Si crede o no che la democratiz-
zazione dei rapporti con i musul-
mani nelle nostre terre, l’espor-
re queste persone al “contagio” 
vitale con le pratiche democra-
tiche possa servire a combatte-
re le tentazioni teocratiche o ad-
dirittura violente? Si crede o no 
che anche questi Paesi dovreb-
bero avviare un processo di de-
mocratizzazione, magari sotto la 
spinta dei musulmani che qui da 
noi possono manifestare libera-
mente la loro fede e si rendono 

fatema mernissi (Fès, 1940 – Rabat, 30 novembre 2015), scrittrice, 
sociologa e studiosa del Corano. 
Nata a Fez, città del Marocco settentrionale, durante il periodo di 
protettorato francese, Fatema trascorse la giovinezza nell’harem di 
famiglia appartenente alla borghesia cittadina. Completati gli studi in 
patria, si trasferì prima in Francia e successivamente negli Stati Uniti.
Protagonista del movimento femminista arabo, Fatema Mernissi ha 
denunciato il retaggio patriarcale della società marocchina, di cui si 
è occupata, attraverso i suoi ricordi di bambina, nel libro La terraz-
za proibita (Giunti, 1996), che l’ha consacrata all’attenzione interna-
zionale come scrittrice. La liberazione delle donne è al centro delle 
sue battaglie, contro i pregiudizi nei confronti della presunta “pas-
sività femminile” nelle culture islamiche e i condizionamenti subiti 
dalle donne anche in occidente. La globalizzazione e il fallimento 
dei confini, l’ascesa delle società civili arabe e i conflitti del mondo 
musulmano sono i temi di un impegno che Fatema riverserà nella 
sua attività di docente e di scrittrice.
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conto che tutto ciò accade gra-
zie alla democrazia?

Si tratta di questioni comples-
se. Ad esempio la democrazia 
deve provvedere sempre al coin-
volgimento delle comunità loca-
li, anche etniche, per prendere 
decisioni che le riguardano: pen-
siamo alla creazione delle con-
sulte dei migranti che prevedo-
no la presenza di membri elet-
ti dalle comunità; ma cosa suc-
cede nel caso in cui una comu-
nità designa per la Consulta un 
membro non attraverso elezioni 
democratiche ma semplicemen-
te per sistemi di potere interni 
alla comunità stessa (l’anziano, 
il capo carismatico)? Accettare 
o meno la nomina? (2). Provare a 
lavorare con questa persona fa-
cendole vivere all’interno della 
Consulta un modo democratico 
di prendere le decisioni, speran-
do che tutto ciò si riverberi all’in-
terno della sua comunità di rife-
rimento?

Questi problemi si ripercuo-
tono spesso nella scuola. Al-
cuni genitori musulmani di un 
gruppo di studenti della perife-
ria di Milano hanno chiesto, al-
la scuola superiore che i ragazzi 
(circa 30) dovranno frequenta-
re, di creare una sezione riserva-
ta a loro. Hanno chiesto inoltre 
che fosse previsto un intervallo 
in ore differenti da quelle degli 
altri e che la scuola fornisse un 
pulmino con i vetri oscurati per 
permettere alle ragazze del grup-
po di raggiungere la scuola sen-
za essere viste dall’esterno. Al di 
là della inaccettabilità della ter-
za proposta, e della problemati-
cità della seconda, cosa fare con 
la prima? Rispondere negativa-
mente, in base al principio fon-
damentale della coeducazione, 
oppure operare una sorta di li-
mitazione del danno, sperando 
che la quotidianità educativa in-
fluisca sui ragazzi e da loro passi 
alle famiglie? Sperando cioè che 

i ragazzi si mescolino con gli altri 
durante gli intervalli, facendoli 
partecipare a percorsi comuni o 
lasciando anche solo che le ami-
cizie e gli innamoramenti porti-
no i giovani stessi a rifiutare l’au-
tosegregazione?

La questione è sia di meto-
do che di principio. La demo-
crazia a scuola è una condizio-
ne data o un risultato? Dal pun-
to di vista giuridico è ovvia la pri-
ma risposta, ma da quello educa-
tivo forse possiamo rispondere 
con la seconda opzione. Del re-
sto la scuola educa alla democra-
zia non essendo strutturalmente 
democratica nei rapporti con gli 
alunni (non sono i ragazzi a de-
cidere che insegnanti avranno, 
quali compiti dovranno svolge-
re, quali argomenti studiare). I 
principi fondamentali della Co-
stituzione sono ovviamente indi-
scutibili ma in alcuni casi, soprat-
tutto vedendo la questione dal 
punto di vista educativo, possia-
mo pensarli come risultati e co-
me obiettivi piuttosto che come 
premesse. Tutto questo è legitti-
mamente contestato da un pen-
siero libertario radicale che vuo-
le un isomorfismo tra educazio-
ne e democrazia e che rifiuta il 
principio secondo cui l’educan-
do è sottomesso a un potere da 
parte dell’educatore (3). Con que-

sta tradizione culturale occorre 
un intenso dialogo, ma continu-
iamo a credere che una dimen-
sione di potere sia comunque 
presente in forma occulta nel 
momento in cui si disimpegna 
un rapporto educativo e che tut-
to sommato sia preferibile espli-
citare questa dimensione raffor-
zando piuttosto che indebolen-
do l’aspetto istituzionale.

Un esempio: in una scuola ci 
venne narrato l’episodio di una 
bambina marocchina il cui pa-
dre chiese un menù compatibile 
con le scelte religiose della sua fa-
miglia; alla risposta cortese del-
le insegnanti, che lo rinviarono 
all’ufficio competente del Co-
mune, il padre iniziò a dire che 
la scuola era razzista e che le in-
segnanti volevano ghettizzare 
sua figlia. In questo caso ci sia-
mo sentiti di suggerire alle do-
centi di “tenere duro” per quan-
to riguarda l’aspetto istituziona-

La scuola non cambia il 
mondo, ma forse senza 
la scuola il mondo 
continuerebbe a cambiare 
in peggio, a percorrere la 
strada della violenza del 
forte sul debole.
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le e di cercare di far comprende-
re al padre che, se avessero con-
cesso la dieta senza il documen-
to del Comune, avrebbero tra-
sformato in un favore quello che 
è un diritto, e dunque avrebbe-
ro tradito l’aspetto istituziona-
le della scuola che invece serve 
proprio a riconoscere e codifica-
re i diritti. In quel caso la bam-

bina sarebbe stata davvero ghet-
tizzata proprio perché le sareb-
be stata negata la possibilità (il 
diritto) di un accesso alle istitu-
zioni. E la scuola è una istituzio-
ne: certo, gli eccessi di istituzio-
nalizzazione sono da combatte-
re, così che un bambino di 4 an-
ni che entra in una istituzione al-
le 8.30 per uscirne alle 18 (ca-
so degli asili nido con post-scuo-
la) rischia di vivere più l’aspetto 
totalizzante dell’istituzione che 
quello della possibile liberazio-
ne di parti di sé; ma cionondime-
no quello che i ragazzi imparano 
a scuola (per poi contestarlo: ma 
non possono contestarlo se prima 
non l’hanno imparato) è un certo 
modo di prendere e dare la pa-
rola, una certa postura durante 
le lezioni, un certo tono di voce 
quando si esprimono, una certa 
capacità di sopportare la critica, 
la valutazione, l’autocritica, certi 
rituali del saluto e del commiato.

E proprio l’aspetto istituzio-
nale permette alla scuola di af-
frontare le ingiustizie presenti in 
ogni parte del mondo. La lettura 
dei testi sui bambini soldato, ad 
esempio il durissimo resoconto 
di Emanuel Dongala, narrato dal 
doppio punto di vista di un ra-

gazzino soldato e della sua vitti-
ma, una bimba che viene violen-
tata dal giovanissimo protagoni-
sta (4), non deve limitarsi alla faci-
le commozione, deve far riflette-
re i ragazzi sul fatto che l’infanzia 
e l’adolescenza sono ancora og-
gi oggetto di pratiche di espro-
priazione e di alienazione da par-
te degli adulti; e che le istituzioni, 
tra le quali la scuola, li mette al ri-
paro da queste violenze. Ovvia-
mente occorre che la scuola non 
sottoponga i ragazzi a umiliazio-
ni, anche apparentemente mini-
mali. Un voto come “zero me-
no”, che abbiamo visto dare in 
una scuola superiore, non è una 
valutazione ma una mortificazio-
ne e l’insegnante che lo ha utiliz-
zato dovrebbe essere fortemente 
richiamato al  rispetto dell’alun-
no (peraltro continuiamo a inter-
cettare narrazioni di docenti che 
si rivolgono ai ragazzi con frasi 
del tipo “siete imbecilli”, “siete 
delle capre”, e che spesso tutto 
questo viene considerato come 
un elemento folkloristico inve-
ce che essere denunciato e pu-
nito come inaccettabile violen-
za verbale).

Le pratiche di addestramen-
to militare dei bambini diffu-
se in tanti sud del mondo sono 
anche intese a rafforzare nel ra-
gazzo quell’elemento di forza, di 
autostima e di libero fluire delle 
proprie pulsioni aggressive sen-
za le quali probabilmente l’adde-
stramento non andrebbe a buon 
fine. L’addestratore del bambi-
no soldato mobilita tutte le emo-
zioni della sua vittima: il terrore 
ma anche la voglia di uccidere, la 
paura ma anche il piacere di fare 
del male. Addestrare alla morte o 
alla guerra può anche dare con-
ferme e piacere, come ricorda 
una ragazza della gioventù hit-
leriana: “Quando vedevo final-
mente che ogni nostro movimen-
to era uguale, allora ero straordi-
nariamente fiera di essere una di 

emmanuel Dongala  (Brazzaville, Repubblica del Congo 14 luglio 1941), 
scrittore.
Formatosi nel Congo, poi negli Stati Uniti e in Francia, negli anni ‘90 
è costretto a lasciare il suo paese a causa della guerra civile. Tornato 
in America, dove trova l’appoggio dello scrittore Philip Roth, insegna 
letteratura africana francofona presso l’Università di Boston.
Autore eclettico di lavori teatrali e di racconti (Dongala, Jazz e vino 
di palma, Edizioni Lavoro, 2005, diventa un classico della letteratura 
africana), Dongala si sofferma spesso sul tema dell’infanzia, non smet-
tendo mai di interrogarsi sul destino dell’Africa.
L’editrice Epoché nel 2006 ha tradotto il romanzo Johnny Mad Dog, 
nel quale lo scrittore descrive tutto l’orrore e l’insensatezza della con-
dizione dei bambini-soldato, attraverso un ritratto di due ragazzini se-
dicenni, Johnny e Laokolé, costretti a lottare come adulti in un mondo 
feroce.
Recentemente è stato ristampato L’uomo di vento (Epoché, 2010), una 
saga ambientata in Congo, che racconta i cambiamenti portati dal co-
lonialismo e lo scontro-confronto tra la tradizione e la modernità.

La scuola non è di per sé uno 
strumento di rafforzamento 

della democrazia, lo è 
solamente se è al servizio 

della democrazia. Se così non 
fosse sarebbe difficile spiegare 

per quali motivi la scuola è 
stata il primo elemento di 

conquista da parte di tutte le 
forme di totalitarismo.
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loro (…) Era una cosa meravi-
gliosa: ragazze vestite di bianco 
che si esibivano nelle belle e ar-
moniche movenze di danza sot-
to il sole radioso di un giorno di 
settembre! E il massimo ricono-
scimento ci è venuto quando il 
Fuhrer ha detto di aver dimenti-
cato ogni altra cosa durante quel-
lo spettacolo” (5).

L’educazione può essere uno 
straordinario strumento di cre-
scita della cittadinanza attiva ma 
anche di preparazione allo ster-
minio. La scuola, infatti, non è di 
per sé uno strumento di rafforza-
mento della democrazia, lo è so-
lamente se è al servizio della de-
mocrazia. Se così non fosse sa-
rebbe difficile spiegare per qua-
li motivi la scuola è stata il primo 
terreno di conquista da parte di 
tutte le forme di totalitarismo.

La scuola non cambia il mon-
do, ma forse senza la scuola il 
mondo continuerebbe a cam-
biare in peggio, a percorrere la 
strada della violenza del forte 
sul debole; se la scuola ha come 
obiettivo la creazione di coscien-
ze aperte e critiche, consapevo-
li che il sapere cresce solamente 
nella condivisione, che la cultura 
deve sempre rendere conto di se 
stessa e della sua utilità nei con-
fronti degli ultimi; se la scuola sa 
fare tutto questo, allora ha realiz-
zato gli obiettivi che la Costitu-
zione le assegna. E deve fermar-
si; perché dopo la scuola inizia 
la politica, inizia l’impegno re-
ale per il cambiamento dell’esi-
stente. “Ci dissero ‘Studiate, stu-
diate!’. Abbiamo anche studia-
to. Ma non è servito ad evitare il 
peggio” (6): il peggio si evita con 
l’azione politica, della quale la 
scuola e lo studio sono una pre-
messa necessaria, ma assoluta-
mente non sufficiente.

E così i venti che soffiano dal 
Sud fanno entrare a scuola le in-
giustizie diffuse nel mondo e, al 
tempo stesso, mettono in luce i 

vari micro-sud che sono presen-
ti in ogni classe. Il ragazzo ves-
sato per il suo aspetto fisico, la 
ragazza presa i giro per il colo-
re della sua pelle, l’adolescente 
che vive giorni da incubo per il 
suo orientamento sessuale (7) tro-
vano nelle narrazioni delle vio-
lenze nei confronti delle donne 
in Afghanistan o dei bambini in 
Sierra Leone uno strumento per 
capire meglio la loro condizio-
ne; e coloro che li vessano o li 
umiliano, adolescenti anch’essi, 
trovano la possibilità di riflettere 
sul dolore da essi provocato. Co-
me spesso accade, è lavorando 
sull’aguzzino che si aiuta la vit-
tima, è operando una conversio-
ne su chi pratica l’ingiustizia che 
si aiuta la giustizia; è riflettendo 
sulla belva che vive dentro di me, 

a partire dalle storie delle belve 
scatenate in giro per il mondo, 
che capisco come tenerla a bada 
e anzi come far emergere i tratti 
solidali e civili presenti anch’es-
si in quello strano coacervo che 
è l’essere umano.

Nel prossimo numero de La rosa 
dei venti: “Venti dell’Ovest. Da Walt 
Whitman a Bruce Springsteen: una 
scuola a partire dagli alunni”.

I venti che soffiano dal Sud 
fanno entrare a scuola le 
ingiustizie diffuse nel mondo 
e, al tempo stesso, mettono in 
luce i vari micro-sud che sono 
presenti in ogni classe. 

1) Cfr. Fatema Mernissi, Islam e democrazia, Giunti, Firenze, 2005. 
2) Per una trattazione di questi problemi cfr. Greta Persico, L’occasione di diventare mon-
do, Junior, Bergamo, 2015. 
3) Cfr. Libel libro di Francesco Codello, Né obbedire né comandare. Lessico libertario, 
Eleuthera, 2015.  
4) Emmanuel Dongala, Johnny Mad Dog, Epoché, 2006. 
5) Guido Knopp, Figli di Hitler, Milano Corbaccio, 2000, p. 108. 
6) Franco Fortini, Extrema ratio. Note per un buon uso delle rovine, Garzanti, Milano 
1990, pag. 133.  
7) “Tutte le mattine mi svegliavo in preda al terrore: cosa mi faranno oggi? I tre anni del-
le medie sono stati i più terribili della mia vita. Io lo sapevo già di essere gay, il guaio era 
che se n’erano accorti anche i miei compagni. Mi prendevano in giro, mi spintonavano, 
me ne facevano di tutti i colori. Durante ginnastica giocavano tutti a pallone, io ne ero 
terrorizzato, non so perché. E quando suonava la campanella, non era ancora finita. La 
scuola era vicina alla chiesa e tutt’e due erano attaccate a casa mia. Il pomeriggio mia ma-
dre mi portava giù, e ricominciava il supplizio: soprusi e derisione. E ancora il pallone, e 
io che me ne stavo in disparte, da solo”, Piergiorgio Paterlini, Ragazzi che amano ragaz-
zi, Milano, Feltrinelli, 2000, pag. 141.

L’istruzione è fondamentale
per la felicità sociale;

è il principio su cui poggiano
la libertà e la grandezza

dei popoli
Benito Juàrez

I N D U G I  –  2
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Dino Cristanini«Immaginate di essere arbi-
tro, allenatore, giocatore o 
spettatore di una singola-

re partita di calcio: il campo ha 
forma circolare: le porte sono più 
di due e sono sparse disordinata-
mente lungo i bordi del campo; 
i partecipanti possono entrare e 
uscire dal campo a piacere; posso-
no dire “ho fatto goal” per quan-
to vogliono, in ogni momento e 
per quante volte vogliono; tutta 
la partita si svolge su un terreno 
inclinato e viene giocata come se 
avesse senso». Ora, se sostituia-
mo nell’esempio l’arbitro con il 
preside, gli allenatori con gli in-
segnanti, i giocatori con gli stu-
denti, gli spettatori con i genito-
ri e il calcio con l’attività scolasti-
ca, si ottiene una descrizione al-
trettanto singolare delle organiz-
zazioni scolastiche».

È questa la celebre metafora 
con cui Karl Weick (1) alcuni de-

Costruire la comunità
professionale

S C u o l a  C o m u n i t à

PARTECIPAZIONE E COESIONE

cenni fa presentava la concezio-
ne della scuola come organizza-
zione a legami deboli, un siste-
ma, cioè, in cui le relazioni tra 
i vari soggetti non sono caratte-
rizzate da vincoli rigidi. In base a 
questa premessa si potrebbe es-
sere portati a concludere che la 
scuola costituisce una realtà ca-
otica e ingovernabile. Come po-
ter pensare, dunque, di costru-
ire una comunità, e in partico-
lare una comunità professiona-
le? È ciò che vedremo in questo 
contributo.

il DoCente 
Come profeSSioniSta
in una organizzazione

L’art. 33 della Costituzione 
stabilisce il principio della liber-
tà di insegnamento, che viene ri-

chiamato praticamente da tutte 
le norme fondamentali dell’ordi-
namento scolastico (cfr. ad esem-
pio, Dlgs 297/1994, art. 1 – For-
mazione della personalità degli 
alunni e libertà di insegnamen-
to; Dpr 275/1999, art. 1 – Na-
tura e scopi dell’autonomia del-
le istituzioni scolastiche; legge 
107/2015, art.1, comma 3).

Tale principio è stato com-
mentato numerosissime volte da 
vari giuristi, motivandolo in par-
ticolare in base all’esigenza, dopo 
l’esperienza del ventennio fasci-
sta, di proteggere l’insegnamen-
to da condizionamenti ideologi-
ci e le interpretazioni convergo-
no nell’affermare che non si trat-
ta di una libertà fine a se stessa, 
ma funzionale a garantire a cia-
scun allievo il diritto a uno stu-
dio (oggi si dovrebbe più appro-
priatamente parlare di appren-
dimento) di qualità, diritto pu-
re costituzionalmente protetto.

Gli allievi sono caratterizza-
ti da una notevole variabilità in-
dividuale per quanto riguarda i 
contesti familiari e sociali di pro-
venienza, le motivazioni all’ap-
prendimento scolastico, la pre-
parazione in ingresso, le moda-
lità di apprendimento, e l’inse-
gnante ha il problema di dover 
trovare le soluzioni didattiche 
adeguate a questa gran varietà 
di bisogni. 

Si tratta di un lavoro da pro-
fessionista della progettazione e 
conduzione dei processi di inse-
gnamento/apprendimento, che 

ferdinand Tönnies  (oldenswort, 26 luglio 1855 – Kiel, 9 aprile 1936), 
sociologo.
Docente presso l’università di Kiel, fu destituito nel 1934 per la sua 
opposizione al nazional-socialismo. fondatore e primo presidente 
della Società tedesca di sociologia, tönnies individua due forme 
diverse di organizzazione sociale: la comunità e la società. mentre 
la forma comunitaria, fondata sul sentimento di appartenenza e 
sulla partecipazione spontanea, predomina in epoca pre-industria-
le, la forma societaria, basata sulla razionalità e sullo scambio, do-
mina nella moderna società industriale.
nell’opera Comunità e società il sociologo tedesco precisa: «nella 
comunità gli esseri umani restano essenzialmente uniti nonostante 
i fattori che li separano, nella società restano essenzialmente sepa-
rati nonostante i fattori che li uniscono».
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La costruzione della comunità 
professionale scolastica richiede 
l’individuazione del punto 
di equilibrio tra l’autonomia 
tecnico-didattica individuale, la 
collegialità dell’azione, le finalità e 
gli obiettivi stabiliti dalle norme e 
i doveri derivanti dal rapporto di 
lavoro di pubblico impiego.
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richiede un forte orientamento 
all’utente e una elevata forma-
zione iniziale da curare e aggior-
nare sistematicamente nel cor-
so della carriera: “Il profilo pro-
fessionale dei docenti è costitui-
to da competenze disciplinari, psi-
copedagogiche, metodologico-di-
dattiche, organizzativo-relaziona-
li e di ricerca, documentazione e 
valutazione tra loro correlate ed 
interagenti, che si sviluppano col 
maturare dell’esperienza didat-
tica, l’attività di studio e 
di sistematizzazione della 
pratica didattica” (art. 27, 
comma 1, del vigente Cc-
nl del Comparto Scuola, 
sottoscritto il 29 novem-
bre 2007). 

Gli articoli del con-
tratto relativi alla funzio-
ne docente richiamano 
alcuni vincoli importan-
ti in relazione all’esercizio 
dell’autonomia culturale 
e professionale. 

Il primo riguarda la co-
erenza con gli obiettivi del siste-
ma nazionale di istruzione: “La 
funzione docente realizza il pro-
cesso di insegnamento/apprendi-
mento volto a promuovere lo svi-
luppo umano, culturale, civile e 
professionale degli alunni, sulla 
base delle finalità e degli obiettivi 
previsti dagli ordinamenti scola-
stici definiti per i vari ordini e gra-
di dell’istruzione” (art. 26, com-
ma 1); “I contenuti della presta-
zione professionale del personale 
docente si definiscono nel quadro 
degli obiettivi generali perseguiti 
dal sistema nazionale di istruzio-
ne” (art. 27, comma 1). 

Il secondo si riferisce al pro-
getto specifico della scuola e al-
la collegialità dell’azione educa-
tivo-didattica: “I contenuti della 
prestazione professionale del per-
sonale docente si definiscono … 
nel rispetto degli indirizzi delinea-
ti nel piano dell’offerta formativa 
della scuola” (art. 27, comma 1); 

“La funzione docente … si esplica 
nelle attività individuali e colle-
giali e nella partecipazione alle at-
tività di aggiornamento e forma-
zione in servizio” (art. 26, com-
ma 2); “In attuazione dell’auto-
nomia scolastica i docenti, nelle 
attività collegiali, attraverso pro-
cessi di confronto ritenuti più uti-
li e idonei, elaborano, attuano e 
verificano, per gli aspetti pedago-
gico-didattici, il piano dell’offerta 
formativa, adattandone l’artico-

lazione alle differenziate esigen-
ze degli alunni e tenendo conto 
del contesto socio-economico di 
riferimento, anche al fine del rag-
giungimento di condivisi obietti-
vi qualitativi di apprendimento in 
ciascuna classe e nelle diverse di-
scipline” (art. 26, comma 3). 

L’unitarietà delle azioni dei do-
centi costituisce anche una neces-
saria garanzia per la qualità del-
la formazione degli allievi, che ri-
schierebbe di essere compromes-
sa da proposte incoerenti e maga-
ri perfino contraddittorie.

È infine opportuno ricordare 
che il docente, dal punto di vista 
del rapporto di lavoro, è inqua-
drato nell’ambito del pubblico 
impiego, ed è quindi soggetto ai 
doveri previsti nell’ambito dei 
rapporti di lavoro e di impiego 
alle dipendenze delle ammini-
strazioni pubbliche.

Si tratta di una condizione co-
mune alle professionalità tecni-

che del pubblico impie-
go. Henry Mintzberg (2) 
ha utilizzato l’espressio-
ne “burocrazie professio-
nali” per definire quelle 
organizzazioni, come la 
scuola, in cui il nucleo 
operativo è costituito da 
specialisti dotati di ampi 
margini di discrezionali-
tà e di controllo sul pro-
prio lavoro, a differenza, 
a differenza delle buro-
crazie meccaniche in cui 
i processi e le azioni so-

no routinari e standardizzati. 
Una espressione che pure ren-
de l’idea è quella di “professioni-
sti nelle organizzazioni”, mutua-
ta da uno studio di Federico Bu-
tera risalente all’inizio degli anni 
Novanta (3).

Data la compresenza in que-
ste organizzazioni di relazioni 
orizzontali di tipo tecnico e ver-
ticali di tipo gerarchico, la co-
struzione della comunità profes-
sionale scolastica richiede l’indi-
viduazione del punto di equili-
brio tra l’autonomia tecnico-di-
dattica individuale, la collegialità 
dell’azione, le finalità e gli obiet-
tivi stabiliti dalle norme e i dove-
ri derivanti dal rapporto di pub-
blico impiego.

le CaratteriStiChe 
Della Comunità

Secondo una distinzione clas-
sica introdotta da Ferdinand 
Tönnies verso la fine dell’800, e 
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ripresa in tempi recenti da Tho-
mas Sergiovanni a proposito del-
la scuola, nelle società gli indivi-
dui decidono di mettersi insieme 
per scopi utilitaristici, al fine di 
perseguire meglio vantaggi indi-
viduali, mentre nelle comunità le 
ragioni del mettersi insieme so-
no spontanee, intimamente sen-
tite dai partecipanti (4).

I docenti di una scuola, però, 
non hanno scelto in partenza di 
mettersi insieme, e la costruzio-
ne della comunità richiede la me-
diazione tra le diversità indivi-
duali a livello di punti di vista, 
convinzioni, sensibilità, compe-
tenze. La situazione è più simile 
a quella che nella psicosociologia 
dei gruppi viene definita come 
un gruppo casuale. Questo tipo 

di gruppo diventa un gruppo in 
senso psicologico quando si ve-
rificano almeno tre condizioni:
- c’è un diffuso senso di appar-

tenenza, si usa il “noi” anziché 
l’“io”;

- si condividono obiettivi co-
muni;

- c’è un’ampia possibilità di in-
terazione reciproca.
Per creare il senso di appar-

tenenza occorre che ci sia qual-
cosa a cui si è orgogliosi di ap-
partenere. 

Nel caso delle istituzioni sco-
lastiche esiste un documento for-
male, il Piano triennale dell’of-
ferta formativa, che secondo la 
norma “è il documento fonda-
mentale costitutivo dell’identi-
tà culturale e progettuale delle 
istituzioni scolastiche”. 

Il Ptof perciò, tra le diverse 
funzioni che può svolgere, ha an-
che quella di integrazione inter-
na, di riduzione dei legami debo-
li, nella misura in cui responsa-
bilizza tutti in relazione a quan-
to deciso e dichiarato. 

Per essere percepita l’identi-
tà ha però bisogno non soltan-
to di essere chiaramente defini-
ta, ma anche di essere ben comu-
nicata. Al di là del Ptof, il proces-
so di integrazione interna passa 
anche attraverso il sensemaking, 
la continua costruzione di sen-

so rispetto alla varietà degli ele-
menti in gioco, in modo da ri-
durre il rischio della percezione 
di caoticità. 

Occorre infine lavorare sulla 
formazione di una cultura con-
divisa, intendendo la cultura, in 
senso antropologico, come quel 
complesso di valori, norme espli-
cite e implicite, tradizioni, miti, 
riti, simboli, leggende, creden-
ze, convinzioni che un gruppo 
ha sviluppato e che ne orienta il 
modo di pensare e i comporta-
menti. 

Secondo uno studio di diversi 
anni fa le organizzazioni di suc-
cesso sono caratterizzate da un 
complesso di valori chiave ri-
spetto ai quali tutti si responsabi-
lizzano (5), e questo nucleo forte 
di valori è un altro supporto alla 
creazione di legami meno deboli.

La comunità è però qualco-
sa di più di un gruppo in senso 
psicologico, è un contesto nel 
quale ci si aiuta, anche attraver-
so la messa in comune del sape-
re professionale: “Nella comuni-
tà professionale il sapere esperto 
del singolo può essere potenzia-
to, in quanto i membri appren-
dono l’uno dall’altro, ed esse-
re messo a disposizione di tutti. 
Azioni concrete, sostenute anche 
dall’uso delle tecnologie attual-
mente a disposizione, possono 

Costruire 
la comunità 
professionale

SCuola Comunità

Per creare il senso di 
appartenenza occorre che ci 

sia qualcosa a cui si è orgogliosi 
di appartenere. Nel caso delle 

istituzioni scolastiche esiste 
un documento formale, il 

Piano triennale dell’offerta 
formativa, che è il documento 

fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e 

progettuale delle istituzioni 
scolastiche. Il Ptof ha anche 

il compito di integrazione 
interna, di riduzione dei legami 

deboli, nella misura in cui 
responsabilizza tutti in relazione 

a quanto deciso e dichiarato.

Thomas sergiovanni  (new rochelle, new York, 18 aprile 1937 – pla-
no, texas, 4 gennaio 2013), studioso dei sistemi educativi.
professore di educazione e di amministrazione presso la trinity 
university di San antonio (texas), le sue elaborazioni sulla leader-
ship educativa hanno contribuito a ridisegnare i modelli di com-
prensione dei meccanismi scolastici. Sergiovanni sfata la convin-
zione, oggi molto diffusa, che le teorie della leadership possano 
essere importate dal mondo aziendale. al contrario, le scuole han-
no bisogno di sviluppare proprie teorie e pratiche di leadership. in 
particolare la tipologia di leadership da promuovere è quella “edu-
cativa”, nel senso che il dirigente e la comunità scolastica si sfor-
zano insieme di raggiungere i livelli più alti di efficacia attraverso 
un comune impegno e responsabilità. la comunità è il fattore più 
importante, teorizza Sergiovanni, in quanto comunità della mente 
con ideali, scopi ed emozioni condivisi.
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La nuova pedagogia porta con sé un consistente 
investimento delle comunità professionali nello sviluppo 
di una leadership distribuita in cui figure come capi 
dipartimento, responsabili di segmenti di istruzione, 
funzioni strumentali, coordinatori dei consigli di classe 
e altri insegnanti senza ruoli formali di coordinamento 
esercitano di fatto una leadership educativa.

essere: impegno di tutti alla for-
mazione continua; messa in co-
mune delle conoscenze acquisite 
dai singoli mediante la partecipa-
zione a iniziative di formazione; 
passaggio di conoscenze, abilità e 
competenze mediante corsi inter-
ni tenuti da insegnanti esperti; 
creazione di repertori di percorsi 
didattici e pratiche di vario gene-
re da depositare nella piattafor-
ma di scuola; attivazione di ser-
vizi di consulenza interna; segna-
lazione di articoli, libri, siti utili; 
agevolazione degli scambi conti-
nui, anche informali, tra i mem-
bri della comunità” (6). È questa 
una prospettiva che riporta alla 
concezione della leadership per 
l’apprendimento.

Comunità SColaStiCa 
e leaDerShip 
per l’apprenDimento

In campo internazionale la 
funzione dirigenziale scolastica 
tende oggi ad essere interpretata 
in termini di leadership per l’ap-
prendimento, in base alle con-
clusioni di ricerche che eviden-
ziano l’incidenza dell’azione di-
rigenziale sulla qualità dei pro-
cessi realizzati da una scuola e 
degli esiti ottenuti dagli studen-
ti che la frequentano. 

Naturalmente non si tratta di 
una incidenza percentualmente 
elevata rispetto al complesso di 
fattori che influenzano gli uni e 
gli altri, ma il diverso modo di in-
terpretare e agire la funzione di-
rigenziale e di organizzare il con-
testo di azione professionale dei 
docenti contribuisce a spiegare 
la diversità di risultati.

La strategia fondamentale per 
migliorare la qualità del servizio 
realizzato dalla scuola e degli ap-
prendimenti degli allievi è quella 
del potenziamento della comu-
nità professionale. Scrive Ange-
lo Paletta a tal proposito: “...la 
creatività, l’iniziativa e la condi-
visione di conoscenza professio-

nale da parte degli insegnanti im-
plicano non solo che gli stessi si 
sentano auto efficaci come singo-
li professionisti, ma anche che sia-
no motivati a condividere la loro 
professionalità mettendosi al ser-
vizio dei gruppi. In effetti, la nuo-
va pedagogia porta con sé un con-
sistente investimento delle comu-
nità professionali nello sviluppo 
di una leadership distribuita in cui 
figure come capi dipartimento, re-
sponsabili di segmenti di istruzio-
ne, funzioni strumentali, coordi-
natori dei consigli di classe e altri 
insegnanti senza ruoli formali di 
coordinamento esercitano di fat-
to una leadership educativa. La 
leadership degli insegnanti trova 
espressione in molti modi, dalla 
dimostrazione di pratiche didat-
tiche o di nuovi contenuti, mate-
riali e tecnologie, all’osservazio-
ne dei colleghi e restituzione agli 
stessi di feedback contestualizza-
ti, alle attività di mentoring ver-
so i neo arrivati, al coordinamen-
to della programmazione annua-
le, fino alla condivisione di crite-
ri generali di valutazione trasver-
sali alle discipline” (7).

La leadership distribuita, 
dunque, non riguarda solo il co-
siddetto middle management, 
ossia i docenti a cui sono formal-
mente attribuiti ruoli di coordi-
namento, ma anche quei docenti 
in possesso di particolari compe-
tenze tecnico-professionali che 
si rendono disponibili e operano 
di fatto per favorire lo sviluppo 
professionale anche dei colleghi.

Per i dirigenti scolastici la co-

1) Weick K.E., Educational organizations 
as loosely coupled systems, in Administra-
tive Science Quarterly, n. 21, 1976 trad. it. 
nel volume a cura di Zan S., Logiche di 
azione organizzativa, Il Mulino, Bologna, 
1988.  
2) Mintzberg H., La progettazione del-
l’organizzazione aziendale, Il Mulino, Bo-
logna, 1985.  
3) Butera F., Failla A., Professionisti in 
azienda, Etas Libri, Milano, 1992. 
4) Tönnies F., Gemeinschaft und Gesel-
lschaft. 1887. 
5) Peters T.J.-Waterman R.H. Jr., Alla ri-
cerca dell’eccellenza, Sperling & Kupfer, 
Milano, 1984.  
6) Cristanini D., Comunità scolastica e co-
munità professionale, in “Scuola Italiana 
Moderna”, La Scuola, Brescia, anno 120, 
n. 1 settembre 2012.  
7) Paletta A. (a cura di), Dirigenti scolasti-
ci leader per l’apprendimento, Provincia 
Autonoma di Trento-IPRASE Trentino, 
2015.

struzione della comunità profes-
sionale rappresenta un compito 
tanto delicato quanto impegna-
tivo. In sintesi si tratta di:
- definire e comunicare l’identi-

tà e il progetto strategico del-
la scuola;

- promuovere la formazione di 
una cultura, di un nucleo di 
valori condivisi;

- favorire i momenti di incon-
tro e di lavoro in comune;

- sostenere lo sviluppo delle 
professionalità attraverso la 
formazione e facendo leva an-
che sulle risorse interne esper-
te;

- creare un clima di rispetto e 
collaborazione;

- dare l’esempio, crederci per 
primi, esserci.
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Goffredo Fofi

Nel suo discorso davanti al Congresso 
statunitense a Washington di un anno 
fa, papa Francesco citò quattro figure 

per lui esemplari e venerabili della storia de-
gli Usa: Abraham Lincoln, il frate e scrittore 
Thomas L. Merton (nel secondo dopoguerra 
furono una lettura quasi obbligata, insieme 
ai saggi del laico Erich Fromm Essere o ave-
re e L’arte di amare, i suoi La montagna dalle 
sette balze e Nessun uomo è un’isola, quattro 
manuali di saggezza sempreverdi, a uso dei 
non credenti e dei credenti), Martin Luther 
King e… Dorothy Day. E molti tra gli ame-
ricani e a maggior ragione tra gli europei si 
chiesero chi fosse Dorothy Day.

Prima di lui è stato papa Ratzinger a voler 
aprire una causa di beatificazione nei con-
fronti di questa grande figura. 

Anche se contro questa proposta si so-
no scagliati molti cattolici piuttosto di de-
stra: come? una donna che è stata sposata, 
che ha confessato nelle sue memorie (Jaca 
Book, Una lunga solitudine) perfino di ave-
re abortito! Che è stata occasionalmente in 
carcere e inquisita dalla Fbi, che ha fondato 

Dorothy Day
L’amore è il paragone

F i G u r e  e s e m p l a r i

e diretto un’organizzazione sindacale in di-
fesa dei diritti di disoccupati, sottoproleta-
ri, senzatetto, immigrati, barboni, insomma 
degli “ultimi”, secondo il Vangelo, ma an-
che dei “dannati della terra” secondo i ver-
si dell’Internazionale?

Nel recente e bel saggio di Tzvetan To-
dorov, Resistenti (Garzanti), Dorothy Day 
avrebbe trovato un onorevole posto a fian-
co di Germaine Tillion (su cui scriveremo 
in una prossima puntata) e Etty Hillesum, 
Varlam Shalamov e Nelson Mandela, e ad 
altri, che hanno cercato di introdurre l’eti-
ca nella politica. 

Ma chi è Dorothy Day? La biografia che 
di lei ha scritto Jim Forest, teologo e scritto-
re (Jaca Book, Dorothy Day), è ricchissima 
di informazioni: legge Kropotkin nell’ado-
lescenza (le bellissime Memorie di un rivolu-
zionario, un classico oggi introvabile) e più 
tardi a New York si lega a quel movimen-
to di anarchici e socialisti che furono affa-
scinati dalla rivoluzione sovietica e dal qua-
le vennero figure come John Reed e Em-

È stata in carcere e 
inquisita dalla Fbi, 
ha fondato e diretto 
un’organizzazione 
sindacale in difesa dei 
diritti di disoccupati, 
sottoproletari, senzatetto, 
immigrati, barboni, 
insomma degli “ultimi” 
secondo il Vangelo, ma 
anche dei “dannati della 
terra”, secondo i versi 
dell’Internazionale.
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POSCRITTO

Eravamo seduti là a parlare quando entrò Peter Maurin.
Eravamo seduti là a parlare quando code di persone cominciarono a formarsi e 

dicevano: «Abbiamo bisogno di pane». Noi non potevamo rispondere: «Andate 
e sarete saziati». Se vi erano sei piccoli pani e pochi pesci, noi dovevamo divider-
li. Pane ce n’era sempre.

Eravamo seduti là a parlare quando la gente entrò in massa. Chi può prendere, 
prenda. Chi usciva lasciava il posto ad altri. E fu come se le pareti si allargassero.

Eravamo seduti là a parlare e uno disse: «Andiamo tutti a stare in una fattoria».
Ebbene, penso spesso, avvenne tutto così, per caso. Capitò, si realizzò.
Io, donna sterile, mi ritrovai madre felice di bambini. Non sempre è facile esse-

re felici, tenere presente il dovere della letizia.
La cosa principale di The Catholic Worker è la povertà, dicono.
La cosa principale è la comunità, dicono altri. Noi non siamo più soli.
Ma l’ultima parola è l’amore. Talvolta, come dice padre Zozzima, esso è stato una cosa dura e 

terribile, e la nostra stessa fede nell’amore ha subito la prova del fuoco.
Non possiamo amare Dio se non ci amiamo reciprocamente, e per amarci dobbiamo conoscer-

ci. Conosciamo Dio nello spezzare il pane, ci conosciamo l’un l’altro dividendo il pane, e non sia-
mo più soli. Il paradiso è un banchetto e anche la vita è un banchetto, pur con poche briciole, se vi 
è fratellanza.

Noi tutti abbiamo conosciuto la lunga solitudine e abbiamo imparato che l’unica soluzione è 
l’amore, quell’amore che deriva dalla comunità.

Tutto accadde quando eravamo seduti là a parlare, e continua ancora.
(da Una lunga solitudine)

Tutto avvenne per caso

ma Goldman, Eugene O’Neill (poi grande 
drammaturgo e premio Nobel per la lette-
ratura) e Michael Gold (l’autore di Ebrei 
senza denaro, scrittore e militante comuni-
sta) e tanti altri, una generazione che è sta-
ta cantata in cinema da un bel film, Reds, di 
e con Warren Beatty, una ricostruzione ro-
manzesca attendibile che era inframmezza-
ta da interviste con i protagonisti sopravvis-
suti di quel tempo: socialisti, anarchici, co-
munisti, libertari, che avevano conosciuto e 
frequentato Dorothy.

Donna libera e coraggiosa, entrata nel-
la chiesa cattolica nel 1927 spinta dal biso-
gno di spiritualità e di forza interiore, dopo 
la grande crisi del 1929, e precisamente nel 
1933, Dorothy fondò con Peter Maurin, e lo 
dirigerà prima con lui e poi da sola per de-
cenni, “The catholic worker”, un giornale 
che si trasformò ben presto in una organiz-
zazione di difesa sindacale per operai o di-
soccupati, donne e neri, giovani e giovanis-
simi, il Catholic Worker Movement. 

Organizzazione di punta del movimento 
operaio statunitense (anche se si è schiera-
to a difesa prevalentemente di disoccupati 
e sottoccupati e non solo di occupati), esi-
ste tuttora, ed è uscito indenne, proprio per 
le sue motivazioni religiose, dalla decaden-
za e dalla corruzione dei sindacati più forti.

Dorothy non si è limitata alla lotta sinda-
cali, e ha animato tante iniziative di disob-
bedienza civile, per esempio al tempo del-
la crisi di Cuba e della guerra del Vietnam.

Donna forte e ostinata nella messa in pra-
tica delle sue convinzioni politiche e religio-
se, non sempre bene accette dal mondo cat-
tolico più borghese specialmente al tempo 
della guerra fredda, Dorothy Day è morta a 
83 anni, nel 1980. 

Grande donna, grande militante, che po-
trebbe anche venir proclamata nei prossimi 
anni grande santa.

Nel prossimo numero di Figure esemplari: “Mar-
gherita Zoebeli”.

Doroty Day

Una lunga
solitudine
Autobiografia
Introduzione
di Robert Coles
Jaka Book
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Q uesta mattina, non importa se estate o inver-
no, la sveglia ha cominciato a strillare alla soli-
ta ora, ho fatto colazione nello stesso modo, co-

me faccio tutte le mattine, con il pensiero alla giornata 
che sta iniziando, alle cose da fare. Un occhio al caffè e 
uno all’orologio. Non mi piace far tardi.

Appena giunto in ufficio accendo il mio Pc e men-
tre attendo l’avvio dei programmi di posta elettronica 
preparo mentalmente la lista delle cose che devo fa-
re. Parte di queste le ho scritte con una pessima calli-
grafia, la mia, ieri pomeriggio prima di lasciare l’uffi-
cio. Scorro velocemente le e-mail pervenute (ho l’abi-
tudine di farlo prima di Antonella, l’assistente addet-
ta alla segreteria digitale e al protocollo). Quando, più 
tardi, mi farà l’elenco saprò già di cosa mi sta parlan-
do. Eccola, infatti, che arriva e dopo due anni si stupi-
sce ancora del fatto che sono già a conoscenza dei mes-
saggi pervenuti.

Dopo aver ricevuto le prime informazioni sulla po-
sta e sulle assenze comunicate dal personale cerco di 
iniziare la mia giornata, dico “cerco” perché non sem-
pre mi è possibile rispettare il programma giornalie-
ro. Naturalmente una parte della corrispondenza ri-
chiede, spesso, una risposta urgente e quindi mi viene 
regolarmente assegnata. Il rito della posta si ripete di-
verse volte durante la giornata. 

Poiché non tutte le giornate sono uguali, spesso mi 
capita di soffermarmi a pensare a quale tipo sto andan-
do incontro. Ci sono periodi frenetici che richiedono 
un lavoro più intenso e altri invece più tranquilli. Que-
sto periodo ad esempio, il mese di febbraio, è relativa-
mente calmo, compreso tra la predisposizione del pro-
gramma annuale e l’elaborazione del conto consunti-

vo. Molto del lavoro che devo quotidianamente svol-
gere è preventivabile ma non è infrequente che qual-
che episodio non previsto cancelli quanto program-
mato e generi una nuova giornata. Spesso non si com-
prende la reale portata di una singola attività, le tan-
te difficoltà e il molto impegno. Per esempio sono po-
che le persone, che pur lavorando in una scuola, san-
no che acquistare una fornitura di materiale didatti-
co per qualche decina di euro comporta una mole di 
lavoro quasi quanto acquistare una Lim o aggiornare 
un laboratorio informatico. 

C’è il Mepa da consultare, i preventivi da inviare, 
il prospetto da compilare, la determina da preparare e 
poi la variazione da programmare, il consiglio da con-
vocare e i revisori da contattare.

Ma non è tutto. Devo generare il Cig e richiedere il 
Durc, devo scaricare la fattura e subito dopo c’è il re-
gistro da integrare. Inoltre la Pcc da compilare, il col-
laudo da organizzare e quindi l’inventario da caricare.

Non ho ancora finito che già c’è la graduatoria da 
consultare perché c’è anche un supplente da nomina-
re e quindi il fonogramma da registrare e il contratto 
da stampare e da far firmare.

Naturalmente, oltre tutto questo, c’è il resto da af-
frontare e così, prima che la memoria giochi brutti 
scherzi, penso anche alla gita da organizzare e al tea-
tro da prenotare.

Sono tante le cose che si devono fare attendendo la 
ricevuta Oil dal servizio banking on line.

Nel frattempo qualcuno bussa alla porta … toc toc 
… “Chi è? Avanti”.

“Distubo?”, sussurra una voce. 
“No, certo che no, entri pure”.
“Non le porterò via troppo tempo”, dice la vocina, 

“ho solo un piccolo problema. La mia casella di posta 
non si apre, con tutte queste password non ci capisco 
più”, ammette l’insegnante, “mi può aiutare?”.

“Certo, si accomodi”, le rispondo.
“Già che sono qui si potrebbe capire perché non en-

tro più in Noipa? Sa, mi servono il Cud e l’ultimo ce-
dolino”.

“Adesso ci penso io, le rigenero la casella e le pro-
curo un nuovo Pin. Si ricorda la domanda segreta?”

“La domanda segreta?”, dice lei sgranando gli occhi.

Dsga, un lavoro di trincea

D i a r i  D i  s c u o l a

Giambattista caivano

siamo stati colpiti dallo split payment, non è 
una malattia, ma un ulteriore adempimento 

che ci hanno imposto così possiamo 
partecipare attivamente alla battaglia contro 
l’evasione fiscale e, come per magia, il lavoro 

è raddoppiato. invece di un mandato di 
pagamento ne devo preparare due.

LA SCUOLA RACCONTATA DA CHI LA FA
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Intuisco lo sforzo di memoria, ma la risposta non 
c’è. “Sa”, candidamente ammette, “mi ha fatto tutto il 
figlio del nipote del vicino di mia sorella. Mi ha stam-
pato un foglio ma proprio non ricordo dove l’ho ripo-
sto, era così importante?”.

Appena un poco, penso.
“Non si preoccupi, ci provo io, accidenti il Sidi è 

bloccato. Oh noooo, ci sono anche i flussi di cassa da 
inviare”.

Ora che ci penso il Sidi non funziona già da qual-
che giorno.

“Se ha un attimo di pazienza chiamo il numero ver-
de 800xxxxx”, (musica di attesa) benvenuti... Premere 
il tasto n. 1 per …, il tasto n. 2 per … e il tasto n. 3 per 
… sì sì ho capito devo premere il 3. Siete pregati di at-
tendere per non perdere la priorità (ieri, prima che la 
linea cadesse sono trascorsi solo 42 minuti).

Ah ecco l’operatore: “Buongiorno, le do il codice 
scuola? ALICxxxxxx Io mi chiamo XXXXXX e vor-
rei rigenerare la casella di posta elettronica di una do-
cente, come? Ah, sì (mi fornisce il numero di taglian-
do assegnato alla richiesta di assistenza) aspetti che 
cerco una penna, era proprio qui sotto, fatto. Grazie”.

Hanno aperto il tagliando, ci richiameranno quan-
do avranno risolto. 

“Pensa che ci vorrà molto?”, mi chiede la maestra.
“Non so, dipende”. A dire il vero il mio ultimo ta-

gliando “urgente”, per un problema di contabilità, l’ho 
aperto il 4 dicembre 2015 e mi hanno richiamato il 29 
gennaio 2016.

Cosa stavo facendo prima di essere interrotto? Ah 
sì, stavo compilando il modello F24 per versare l’Iva 
sulle fatture già pagate. Eggià, siamo stati colpiti dal-
lo split payment, non è una malattia, ma un ulteriore 
adempimento che ci hanno imposto così possiamo par-
tecipare attivamente alla battaglia contro l’evasione fi-
scale e, come per magia, il lavoro è raddoppiato. Invece 
di un mandato di pagamento ne devo preparare due.

Purtroppo le scadenze non finiscono mai e anche il 
mese di febbraio, per quanto corto, ha le sue. La più 
rilevante si chiama Certificazione Unica. Non sareb-
be una grossa fatica se tutto filasse liscio. Scarico l’ag-
giornamento di Entratel e cosa scopro? Che manca la 
versione aggiornata di Java. Quindi la mia attenzione 
ora deve rivolgersi alla risoluzione di questo problema. 
Così questo adempimento, che si potrebbe concludere 
in pochi minuti, richiede tutto il resto della mattina.

Poiché oggi è il giorno in cui è previsto il mio rien-
tro pomeridiano, verso le ore 13.00 cerco di fare la mia 
pausa pranzo. Perché dico cerco?

“Arrivederci ragazzi, ci vediamo dopo”. No, meglio 
aspettare, il telefono squilla e potrebbe essere per me.

Antonella, dall’altra stanza, risponde: “Pronto Isti-
tuto …, credo che sia andato fuori a pranzo, l’ho visto 

mettersi la giacca, però ha detto che ritorna”. 
“Antonella è per me?”.
“Si!”, mi dice dall’altra stanza, “Attenda un istan-

te, le passo il Dsga”. 
Squilla l’interno. 
“Buongiorno, sono io. No, non mi disturba affat-

to dica pure” …
Da quando ho iniziato il mio lavoro sono tante le 

parole nuove che ho dovuto imparare: Rav, Ptof, Fun-
draising, Stakeholder, Sponsor. 

Non si parla più di bambini, alunni o studenti, pre-
feriscono tenerci impegnati a eliminare la burocrazia 
con altra burocrazia. Lo sgomento è quotidiano e spes-
so lo sconforto rischia di prendere il sopravvento. 

Ancora toc toc, sarà il solito rompi? Noooo, sono gli 
alunni della maestra Danila che al ritorno dalla men-
sa portano una bottiglietta d’acqua e un frutto a cia-
scuno di noi in ufficio, per non sprecare. “Buongiorno 
anche a voi bambini e grazie per il vostro dono”. Ec-
coli i bambini. Tutto dovrebbe ruotare intorno a loro. 
È il motivo per cui siamo qui. Ed invece, non si sento-
no quasi mai nominare.

Ci sono giornate più storte di altre in cui trascorro 
molte ore ad attendere che il Sidi mi lasci fare quanto 
devo. Perché devo rispettare scadenze che sono poste 
da chi non sa in che condizioni mi obbliga a lavorare. 

Chi mi conosce sa che amo definire il mio come un 
lavoro di trincea.

E quando giunge l’ora e la giornata di lavoro è fi-
nita e la vita dovrebbe cominciare, ecco che raccolgo, 
con la giacca ed il cappello, i pensieri e le preoccupa-
zioni per quello che sarà domani … porto con me an-
che quelli, così mi accorgo che la mia giornata odier-
na non è ancora finita ma semplicemente si sposta in 
un altro luogo, casa mia. 

Questa non è una storia qualsiasi, questa è una sto-
ria di tutti i giorni.

Questo è il mio lavoro.
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Cristina GaliziaL’idea di aprire un blog che 
affiancasse la pratica di-
dattica nasce intorno al 

2006, quando di blog didattici 
in rete non ce ne erano tantissimi. 
Lo scopo che mi ero prefissata al-
lora era quello di disporre di una 
leva motivazionale in più per far 
scrivere i miei alunni: pubblicare 
in rete i migliori elaborati, con-
dividendoli con quanti più letto-
ri possibile. Un’idea molto sem-
plice, ma che funzionò e raggiun-
se lo scopo: “vincere” la pubbli-
cazione su Arringo servì ad in-
nescare una sana competizione 
tra gli alunni, spinse ad una mag-
giore revisione del testo, motivò 
ad una scrittura maggiormente 
riflessiva. Per un paio d’anni il 
blog Arringo funzionò, dunque, 
come bacheca di pubblicazione, 
come piattaforma di condivisio-
ne e socializzazione di testi e sol-
lecitò i ragazzi alla scrittura.

Intorno al 2009, quando av-
vertii che il web e i suoi conte-
nuti stavano sempre più perfor-
mando la semplice quotidianità, 
capii che non era più possibile 
insegnare tenendo fuori la rete 

Fare scuola con il blog

P R O F E S S I O N E

ESPERIENZE DI SCUOLA

dal contesto di insegnamento-
apprendimento. Avere a dispo-
sizione, con un semplice click, i 
materiali di riflessione più sva-
riati, da una canzone che piaceva 
ai ragazzi, allo spezzone del film 
che li aveva colpiti, alla pubbli-
cità che stava facendo moda in 
quel momento permetteva non 
solo di riflettere insieme sul pre-
sente, ma soprattutto di leggere 
in esso l’impronta del passato e 
i rapporti di filiazione con la let-
teratura, la cultura di altri tempi. 
La canzone d’amore che i ragazzi 
ascoltano al Festival di Sanremo 
non è forse figlia dei componi-
menti siciliani e stilnovisti? I 
meccanismi della comicità attua-
le di un Brignano o di un Verdo-
ne non affondano le radici nella 
poesia burlesca di un tempo? 
La ricerca del senso della vita di 
Vasco Rossi non è forse la stessa 
di Leopardi, Montale, o anche 
del Dante della Vita Nova? E an-
cora, lo stereotipo della donna 
bionda femme fatale che arriva 

fino al cinema muto di inizio ‘900 
non è la filiazione, paradossale, 
dell’irraggiungibilità delle don-
ne angelicate della pittura sacra 
del Duecento? Il dissidio tra 
sentimento e ragione, tra vita e 
denaro, tra orizzonte alto e ma-
terialismo del Boccaccio non è 
lo stesso che vive l’uomo di oggi, 
così preso dalla finitezza delle 
cose e quasi dimentico dell’es-
senza del vivere? Internet, il web 
permettevano di avere a dispo-
sizione in classe una quantità 
enorme di materiali con i quali 
lavorare, intrecciando collega, 
menti tanto inattesi quanto pro-
fondamente veritieri tra elemen-
ti che solo all’apparenza possono 
sembrare lontani. 

Fu così che cominciai ad usare 
il blog come… “piattaforma di 
appoggio e sostegno alla didatti-
ca”, dove incorporare i video o i 
materiali che potevano servire da 
supporto alla lezione o al compi-
to e che, complice una connes-
sione spesso inadeguata, non 
sempre potevano essere fruiti in 
simultanea con la spiegazione in 
classe. Ben presto, quindi, il blog 
cominciò ad essere anche una 
piattaforma di studio: capitava 
spesso che i ragazzi avessero per 
compito quello di vedere i video 
postati sul blog e rintracciare so-
miglianze e differenze con argo-
menti affrontati a scuola o anche 
quello di suggerire nuovi spunti 
di riflessione, che partissero dal 
loro vissuto. Questo uso del blog 
fu decisamente proficuo e conti-
nua ancora oggi: i ragazzi vivo-
no in una realtà multi-mediale 
e devono disporre, pertanto, di 
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molteplici strumenti per legger-
la e interiorizzarla in modo at-
tivo e positivamente formativo. 
Avere materiali sul blog, sempre 
disponibili e raggiungibili con 
qualsiasi dispositivo fisso o mo-
bile, permette loro di tornare più 
volte sugli argomenti di studio, 
nei tempi e nei modi che trovano 
più congeniali.

Parallelamente, iniziò la mia 
esperienza personale sui social 
network, Facebook in primis. 
Fin da subito, mi resi conto 
delle potenzialità che un simile 
strumento poteva avere nella di-
dattica. Infatti, in barba alla nor-
mativa che prevedeva l’iscrizione 
ai maggiori di 13 anni, moltissimi 
alunni anche della prima media 
già usavano Facebook quotidia-
namente. Mi apparì evidente 
l’uso didattico che poteva essere 
svolto da Fb: si poteva trasforma-
re in strumento veloce di condi-
visione e in luogo di scambio di 
idee e di materiali. Poteva essere 
tanto strumento di comunica-
zione quanto di co-struzione del 
sapere. Nel 2011 creai, quindi, 
una pagina Fb del blog Arringo, 
attraverso la quale comunicare 
coi ragazzi, sia come messaggi-
stica di supporto ai compiti a 
casa che come bacheca di avvisi 
o di promozione dei contenuti 
del blog. Fu una mossa decisa-
mente vincente: la pagina ebbe 
e continua ad avere ancora oggi 
un buon riscontro e una buona e 
costante ricaduta didattica: è una 
piccola community, permette 
scambi veloci di contenuti, in-
vio di consegne da parte mia o 
di compiti da parte degli alunni, 
segnalazione di materiali su cui 
tornare in classe o da inserire in 
un prossimo lavoro di gruppo. 

I risvolti didattici di un inse-
gnamento social non sono da 
sottovalutare: questo approccio 
permette non solo di sfruttare 
le potenzialità facilitatrici del-
la tecnologia per corroborare 

l’azione didattica, ma al tempo 
stesso permette di educare gli 
alunni alla multimedialità men-
tre ne fanno esperienza pratica 
(learning by doing). I ragazzi, 
infatti, sebbene siano ormai de-
finiti nativi digitali, necessitano 
di un’educazione anche in tal 
senso, che è tutt’altro che nativa 
ed implicita: molti di loro usano 
il pc per le chat, i videogiochi, la 
condivisione di foto, ma disco-
noscono l’uso di una mail, di un 
forum, l’applicazione didattica 
di un sito di sharing. Il blog e la 
pagina Facebook mi hanno per-
messo di insegnare loro quanto 
la tecnologia potesse essere un 
ulteriore strumento nella valigia 
degli attrezzi dello studente, per-
mettendo esperienze nuove. 

Ricordo che, un anno, con 
una classe particolarmente cu-
riosa e che amava molto scri-
vere, abbiamo pianificato e 
scritto un intero romanzo giallo 
attraverso un wiki, ambiente di 
scrittura collaborativa. In classe, 
tutti insieme, abbiamo condivi-
so fabula, intreccio, caratteristi-
che dei personaggi e tecniche di 
scrittura da usare nelle singole 
sequenze o unità espressive; a 
casa, in piccoli gruppi, i ragazzi 
hanno scritto la sequenza a loro 
assegnata e l’hanno condivisa nel 

wiki, in modo tale che gli altri 
gruppi potessero avviare anche 
loro la stesura del prosieguo del 
racconto. La scrittura collabo-
rativa on line ha permesso ai 
ragazzi di superare gli ostacoli 
della scrittura corale (i differenti 
impegni pomeridiani, la distanza 
geografica, i diversi tempi di ese-
cuzione dei compiti) e di portare 
a termine i capitoli, laddove un 
lavoro in presenza sarebbe stato 
più lento e farraginoso.

La velocità e la praticità con 
cui la tecnologia permette di 
superare limiti geografici e di 
amplificare le reti di conoscen-
ze ha guidato, in seguito, diversi 
progetti interscolastici, svolti 
sia su social network (Facebo-
ok, Ning) che sul blog: problem 
based project come “Ambienti@
moci”, un progetto che guidai 
all’interno del network La scuola 
che funziona e che unì 12 scuole 
italiane sulla tematica dell’inqui-
namento nel proprio territorio, o 
come “A scuola di legalità”, pro-
getto di conoscenza e sensibiliz-
zazione sulla costituzione e sulle 
regole, o come “Valeo”, viaggio 
nel mondo dell’adolescenza 
e delle sue problematiche, o 
come “Memoria e Territorio” sul 
recupero della memoria stori-
ca locale. Tutti questi progetti, 
sebbene di argomento diverso, 

Uno dei principali obiettivi
della formazione dovrebbe essere

quello di estendere la finestra
attraverso cui vediamo il mondo.

Arnold Glasow

I N D U G I  –  3
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hanno molti punti di contatto e 
tutti nascono dall’idea di “edu-
care attraverso e alla multimedia-
lità”: sono progetti che partono 
dal vissuto dei ragazzi (l’inqui-
namento della città di Collefer-
ro, episodi di bullismo, casi di 
disturbi alimentari, racconti dei 
nonni) per poi essere scomposti 
in classe come in rete, analizzati 
nelle singoli componenti e infine 
riformulati e condivisi attraver-
so elaborati di riflessione critica 
e cosciente o compiti autentici 
(pubblicità progresso, favole per 
la legalità, video contro la droga, 
articoli di sensibilizzazione alla 
raccolta differenziata, ecc.). 

A partire dal 2012, complici 
queste esperienze in rete con 
altre scuole, Arringo è divenuto 
anche un “diario di narrazione” 
delle best practices e una reposi-
tory di materiali semplificati per 
alunni con bisogni educativi 
speciali: considerate le ricadute 
didattiche che si stavano conso-
lidando, ho cominciato ad usare 
il blog non solo per la condivisio-
ne, ma anche per narrare lezioni 
di snodi didattici significativi e 
attività particolarmente forma-
tive per i ragazzi. Strutturando 
i post come pagine di diari, gli 
alunni assenti possono recupera-
re la lezione; altri, che necessita-

no di tornare su alcuni argomen-
ti, possono fruirne nuovamente; 
infine, aspetto non trascurabile, 
i genitori possono conoscere e 
partecipare al processo di ap-
prendimento dei loro figli.

Oggi Arringo è questo: diario 
di narrazione, cartella di mate-
riali, piattaforma di approfon-
dimento e di promozione dei 
migliori elaborati, spazio colla-
borativo. Come evolverà non so. 
Quali saranno i suoi impieghi fu-
turi non conosco e non progetto. 
Come sempre, saranno i ragazzi 
a suggerirne l’uso, la forma, le 
diverse applicazioni. Saranno i 
ragazzi a decidere se avrà un ruo-
lo sempre maggiore nell’azione 
didattica o se sarà sempre più 
marginale fino a scomparire. 
Arringo è nato per i ragazzi e ai 
ragazzi deve tornare e risultare 
funzionale: non accada che sia lo 
strumento ad occupare il centro 
della scena, a scalzare gli alunni 
dalla centralità dei processi. 

A chiusura, mi si permetta qui 
di ricordare il significato della 
parola tecnica: in greco vuol dire 
“tessere”, “intrecciare”, mentre 
il latino rimanda all’”arte”, al 
“fare con le mani”: entrambe 
le etimologie richiamano la cre-
atività, hanno a che fare con la 
poiesis. L’insegnante sia creatore, 
dunque, crei con quanti più stru-
menti a disposizione, tecnologi-
ci e non, ma non dimentichi che 
la creazione avviene solo se c’è 
l’alitum, l’anima che nutre: non 
dimentichi che, non a caso, alun-
no e alimento sono corradicali e 
che l’alunno si nutre in primis di 
relazione umana.

Fare scuola 
con il blog
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Lo scrittore spagnolo Pablo d’Ors rappresenta 
un vero e proprio caso letterario nel suo pae-
se, e anche in Italia dove i suoi libri hanno co-

nosciuto una vasta diffusione, per effetto del sem-
plice passa-parola, e successivamente un ottimo ri-
scontro della critica.Dei suoi cinque libri pubblica-
ti fino ad ora in Italia, va segnalato il romanzo che 
ha per protagonista lo stampatore Zollinger, in cui 
più evidente si mostra la sua vena poetica e il fa-
scino della sua riflessione sull’uomo. Il giovane Au-
gust Zollinger, di temperamento malinconico, am-
biva fin da bambino di diventare il tipografo di Ro-
manshorn, ma a ostacolare il suo sogno si frappo-
neva l’esistenza della famiglia Staufer, leggendaria-
mente irritabile, che, a memoria d’uomo, esercita-
va quel mestiere in città. Il giovane August fu per-
ciò costretto a emigrare e a cercarsi lavoro altrove.

Inizia così la sua lunga peregrinazione attraverso 
le contrade austriache. Dapprima ferroviere a Ro-
senwohl, poi soldato nel terzo battaglione di ca-
valleria, eremita nel bosco di St. Heiden, impiegato 
di secondo livello del “lussuoso” comune di Appen 
Tabel, calzolaio nella stessa città, per approdare al-
la fine, ormai vecchio, nella stessa città di partenza. 

In tutte queste professioni, esercitate con scru-
polosa perfezione, Zollinger riesce a raggiungere ri-
sultati strabilianti e approdi imprevisti. Si innamo-
ra perdutamente della voce di una telefonista, nu-
trendosi di ogni sua inflessione. Essa colma le sue 
giornate d’attesa e del sogno di un futuro eterno. 
In caserma guadagna il rispetto e l’ammirazione di 
tutta la truppa con imprese di cui nessuno l’avreb-
be detto capace. Nel bosco del suo anacoretismo 
riesce a carpire la voce e la musica segreta degli al-
beri. Insomma nell’esercizio dei suoi mestieri sco-
pre che ciascuno di essi aveva una sua trascendenza 
e custodiva una segreta fonte di piacere.

Il libro racconta lo stupore di chi scopre che 
sono le cose a venire verso di noi e non noi ad an-
dare verso di loro. In questo senso, la storia di Pa-
blo d’Ors fa venire in mente i racconti di Kafka per 
la scrittura visionaria, lucida e precisa che nella sua 
semplicità porta alla luce la complessità della re-
altà, risalendo da situazioni banali e quotidiane a 
una dimensione delle cose mai recepita prima. Ma 
di Kafka sono assenti i fatti assurdi come momenti 
della più normale quotidianità. Questi racconti ri-
chiamano piuttosto la scrittura fiabesca delle rifles-
sioni di Saint-Exupéry sul senso della vita.

Il piacere
delle piccole cose
Mario Bertin

L’insegnante sia creatore, dunque, crei con quanti 
più strumenti a disposizione, tecnologici e non, ma 
non dimentichi che la creazione avviene solo se c’è 
l’alitum, l’anima che nutre: non dimentichi che, non 
a caso, alunno e alimento sono corradicali e che 
l’alunno si nutre in primis di relazione umana.
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Educare è una pratica quanto 
mai difficile: non esiste una 
scienza intesa come un sa-

pere fondato su evidenze certe, 
non esistono dispositivi erme-
neutici e regole di azione dal va-
lore generale. Il lavoro dell’edu-
care ha dunque necessità di un 
pensiero che rischiari. Per que-
sto per interpretare l’agire edu-
cativo abbiamo necessità di una 
filosofia dell’educazione, da in-
tendere come quella forma di di-
scorso che cerca di disegnare un 
orizzonte alla luce del quale esa-
minare problemi, sollevare que-
stioni, fabbricare strumenti. Ma 
una filosofia dell’educazione, in 
quanto sapere teoretico, ha ne-
cessità di dialogare con la ricerca 
empirica, cioè con quella ricerca 
che si muove nel vivo della realtà 
scolastica. Solo se ricerca teore-
tica e ricerca empirica dialoghe-
ranno, si potrà costruire una ve-
ra teoria dell’educazione.

La teoria che si va cercando 
non è scienza, ma una guida; pe-
rò una guida particolare, perché 
mentre le “guide” predefinisco-
no il luogo verso cui incamminar-
si, questo tipo di guida indica so-
lo i sentieri lungo i quali avviar-
si lasciando al docente di traccia-
re la mappa delle cose da fare. 
Una teoria dell’educazione deve 
tenere aperto l’orizzonte, salva-
guardando una certa «devozio-
ne per i labirinti della realtà na-
scente» (Zambrano, 2000). Dal 
momento che deve trattare con 
quel materiale delicato che è l’es-
serci dell’altro, una buona teoria 

Luigina Mortari

L’orto delle emozioni

F R O N T I E R E

Dove sta anDanDo la ricerca peDagogica

dell’educazione non può essere 
un pensiero sistematizzato, fatto 
di enunciati dotati di logica chia-
rezza, ma un pensiero seminale, 
per certi versi aurorale.

Ma la condizione affinché si 
arrivi a elaborare una buona te-
oria dell’educazione, cioè una te-
oria seminale e trasformativa, è 
che questa si sviluppi a partire dai 
problemi reali dell’educazione, 
non dunque gli pseudo-proble-
mi costruiti a tavolino, ma le que-
stioni vere, che ci vengono indi-
cate dall’esperienza vissuta, do-
ve ne va del senso dell’educare.

Un problema oggi sempre più 
rilevante è quello dell’educazione 
affettiva. Il fenomeno dell’“anal-
fabetismo emozionale” è oggi av-
vertito come un’emergenza edu-
cativa su cui la pedagogia è chia-
mata a interrogarsi. Per costrui-
re una buona ricerca pedagogica 
sulla vita affettiva prenderemo in 
esame le seguenti domande:
•	 qual	è	l’essenza	dell’affettivi-

tà?
•	 la	dimensione	affettiva	può	es-

sere educata?
•	 se	sì,	attraverso	quali	esperien-

ze educative?

1. ESSENza
DELLa vITa aFFETTIva

Nella sua essenza l’’educazio-
ne è cura della vita della mente. 
Quando si pensa alla vita della 
mente è facile farla coincidere 
con il suo lato intellettuale, co-

me se il lato del sentire fosse irri-
levante. Invece “il cuore è il ve-
ro centro della vita”, intenden-
do con tale termine indicare non 
un organo corporeo ma il lato af-
fettivo della vita cognitiva, il la-
to più sensibile dell’anima. Edith 
Stein afferma che “il nostro ani-
mo è per natura pieno di senti-
menti tanto che l’uno soppianta 
l’altro e tiene il nostro cuore in 
continuo movimento, spesso in 
tumulto ed inquietudine” (Stein, 
1991). La “situazione emotiva” 
o “tonalità emotiva” costituisce 
un fenomeno esistenziale fon-
damentale, perché l’esperienza 
vissuta è sempre affettivamen-
te connotata (Heidegger, 1976): 
va dal polo della depressione a 
quello dell’euforia, passando per 
l’ansietà e la quietezza, il senso di 
sicurezza e di insicurezza, di in-
quietudine e di serenità. I senti-
menti sono parte essenziale del 
vivere; permeano l’intero flui-
re della mente e colorano della 
propria qualità ogni momento 
del vissuto, ogni atto del pensie-
ro: il percepire come il delibera-
re, il congetturare come il ricor-

La condizione affinché si 
arrivi a elaborare una buona 
teoria dell’educazione, 
cioè una teoria seminale 
e trasformativa, è che 
questa si sviluppi a 
partire dai problemi reali 
dell’educazione.

TEORIA E RICERCA SULL’EDUCAZIONE ALLA VITA AFFETTIVA
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L’orto
delle emozioni

FRONTIERE

dare. Nulla sfugge ai sentimen-
ti, perché la situazione emotiva 
è ciò cui l’esserci è consegnato. 
Tale è l’importanza nell’esisten-
za della vita affettiva che la globa-
lità dell’esperienza vissuta è for-
temente influenzata dal sentire. 
I sentimenti, scrive Maria Zam-
brano (2008) «si estendono per 
tutto il tempo della coscienza e 
toccano tutto ciò che accade in 
essa; nulla sfugge ai sentimenti, 
gruppi interi di pensieri, serie di 
percezioni, persino il ricordo re-
sta toccato». 

Fin dall’antichità si sapeva 
quanto essenziale sia la dimen-
sione affettiva dell’esperienza.

Nell’antropologia biblica il 
cuore è sede dell’intelligenza, 
tanto da far dire a Qohelet che a 
ricercare con sapienza tutto ciò 
che accade sotto il cielo egli ha 
consacrato il suo cuore, perché il 
cuore è la sede del pensiero. Più 
volte, infatti, ripete: “Pensavo in 
cuor mio”.

L’importanza del sentire, e 
precisamente l’idea del cuore co-
me generatore di un sentire che 
pensa, è ampiamente presente 
anche nella cultura dei vangeli. 

Se il sentire è ciò in cui tutte 

le cose trovano connessione, la 
colla che tiene insieme momenti 
e piani differenti dell’esperienza, 
allora per sviluppare quella ca-
pacità euristica che sa stare alla 
complessità del reale, l’intelligen-
za non può non avvalersi dello 
sguardo del sentire.

I sentimenti non sono fenome-
ni transitori e superficiali, ma so-
no coessenziali alla vita cognitiva; 
non sono un fenomeno fugace e 
occasionale che può accadere o 
meno, ma sono parte costitutiva 
del flusso della vita cognitiva. Il 
sentire è ciò che ci fa avvertire la 
qualità della vita, il modo e il rit-
mo del nostro divenire. 

Noi siamo non solo i pensie-
ri che pensiamo, ma anche i sen-
timenti che sentiamo; in questo 
pensare e sentire si sostanzia la 
vita della mente, di conseguenza 
educare significa anche promuo-
vere la capacità di comprendere e 
orientare la qualità della propria 
vita emozionale. Considerate le 
difficoltà che sempre più spes-
so un numero consistente di stu-
denti manifesta a gestire le rela-
zioni e con queste la propria di-
mensione emozionale, l’educa-
zione affettiva intesa come pro-
cesso di autocomprensione del 
proprio sentire diventa quanto 
mai urgente.

Se accettiamo di assumere co-
me primario obiettivo formativo 
lo sviluppo della capacità di au-
tocomprensione allora, rispet-
to alla vita affettiva, l’educazio-
ne ha da promuovere quei conte-
sti di apprendimento in cui i sog-
getti educativi hanno l’occasione 
di esercitarsi nel comprendere i 
propri vissuti affettivi e nel dare 
loro voce, nonché ad esercitar-
si nella comprensione del vissu-
to dell’altro. 

Il lavoro del vivere ci chiede 
continuamente di prendere de-
cisioni e ogni atto deliberativo è 
allo stesso tempo intellettuale ed 
emotivo. La sensibilità emotiva 

fornisce un contributo essenziale 
per risolvere il problema sotteso 
all’atto deliberativo, perché con-
sente di mettere a fuoco caratteri-
stiche del fenomeno in questione 
eticamente rilevanti (Nussbaum, 
1996). Privare l’intelletto pratico 
del contributo degli affetti signi-
fica perdere molti degli elemen-
ti utili a orientare adeguatamen-
te la prassi.

Nel rivalutare le emozioni, per 
il contributo che possono forni-
re alla comprensione dell’espe-
rienza, bisogna però guardarsi 
dal non cadere in quella posizio-
ne che, opposta a quella svalutati-
va, porterebbe a riporre una fidu-
cia incondizionata nei sentimen-
ti e nelle passioni. Occorre, infat-
ti, tenere presente che certe emo-
zioni possono costituire un osta-
colo a un agire corretto. 

Ci sono sentimenti negativi 
che gravano pesantemente sul 
modo di agire. Sentimenti ne-
gativi sono tutti quelli che inter-
rompono una buona relaziona-
lità con gli altri, col mondo; so-
no negativi quelli che provocano 
sofferenza nelle relazioni, quelli 
che innescano azioni che minac-
ciano, fino ad arrivare a distrug-
gere, la buona qualità del vive-
re. Noi viviamo di relazioni, e se-
gnare le relazioni di negatività si-
gnifica compromettere la quali-
tà della vita. 

2. La SFERa aFFETTIva
PUò ESSERE OGGETTO
DI EDUCazIONE?

Ma prima di entrare nel merito 
di una possibile teoria dell’edu-
cazione affettiva è necessario ve-
rificare se le emozioni sono feno-
meni irrazionali e che in quan-
to tali sfuggono al pensiero o, in-
vece, sono strettamente correla-
ti alla vita cognitiva e in quanto 
tali diventano possibili oggetti 
esperienziali su cui lavorare. Se 
le emozioni avessero un’intima 
struttura cognitiva diventereb-

I sentimenti sono parte 
essenziale del vivere; permeano 

l’intero fluire della mente e 
colorano della propria qualità 

ogni momento del vissuto, 
ogni atto del pensiero: il 

percepire come il deliberare, il 
congetturare come il ricordare. 
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bero fenomeni vitali da compren-
dere e trasformare, quindi ogget-
ti dell’agire educativo.

A fornire la base su cui co-
struire una teoria dell’educabi-
lità della vita affettiva è la teoria 
neostoica che riprende una tesi 
fondamentale delle filosofie elle-
nistiche, secondo la quale i vissu-
ti emozionali non sono impulsi 
irrazionali che trascinano l’esse-
re di una persona indipendente-
mente dalle sue convinzioni, ma 
hanno una dimensione cogniti-
va in quanto implicano contenu-
ti di pensiero fondamentali per la 
persona, e tali convinzioni svol-
gono la funzione di criteri di va-
lutazione in base ai quali deci-
diamo che cosa ha importanza e 
che cosa non lo ha (Nussbaum, 
1998). Ad esempio: avere dei cri-
teri che portano a valutare le qua-
lità di una persona come eccel-
lenti risveglia nel soggetto dell’at-
to valutativo l’ammirazione per 
lei; trovarsi di fronte a una situa-
zione che la mente valuta come 
minacciosa innesca la paura; va-
lutare un’esperienza vissuta, al-
la quale molto abbiamo dedicato 
delle nostre energie, come un fal-
limento genera un senso di sco-
raggiamento da cui può scaturi-
re una svalutazione delle proprie 
capacità che facilmente si traduce 
inuna diminuzione di autostima.

Già secondo il filosofo anti-
co Epitteto dietro ogni azione, 
sia essa interiore o sociale, c’è un 
giudizio (Diatribe, I,11,30-33); se 
certe cose non risultassero in un 
certo modo in seguito alle valu-
tazioni che noi elaboriamo del si-
gnificato degli eventi non intra-
prenderemmo certe azioni (Dia-
tribe, I,11,37). “Quando uno ti 
irrita, sappi che è la tua opinio-
ne che ti ha irritato. Come prima 
cosa cerca quindi di non lasciar-
ti trascinare subito dalle rappre-
sentazioni” (Epitteto, Manuale, 
20). Emozioni, sentimenti, to-
nalità emotive, passioni possono 

essere irrazionali quando le con-
vinzioni su cui si fondano sono 
false o ingiustificate, non sono ir-
razionali nel senso che mancano 
di componenti cognitive.

In sintonia con la visione neo-
stoica della vita emozionale tro-
viamo quella prospettiva psico-
logica che si qualifica come “teo-
ria cognitiva delle emozioni”, se-
condo la quale le emozioni han-
no una sostanza cognitiva, che sa-
rebbe costituita dalle valutazioni 
che il soggetto fornisce di eventi 
e fenomeni dell’esperienza vissu-
ta (Oatley, 1997). Secondo que-
sta prospettiva cognitiva, il vissu-
to emotivo della paura, ad esem-
pio, scaturirebbe in conseguenza 
alla valutazione di una situazio-
ne come minacciosa; la gioia sa-
rebbe esperibile quando il sog-
getto valuta un evento come ge-
neratore di benessere; l’indigna-
zione, che può essere definita un 
sentimento morale, è conseguen-
te al valutare un evento come in-
giusto e intollerabile. I cosiddet-
ti sentimenti morali sono quelli 
in cui più perspicuamente si co-
glie la sostanza cognitiva della 
vita emozionale, ma a un’atten-
ta analisi fenomenologica dei vis-
suti emotivi anche il sentire me-
no elaborato sul piano razionale, 

ossia quelle emozioni che sem-
brano una mera risposta ad even-
ti esterni, rivelano un contenuto 
cognitivo. 

Scrive Oatley (1997) che “il 
nucleo di un’emozione è uno sta-
to mentale sottostante del qua-
le, come accade per la maggior 
parte degli stati mentali, risul-
tano consci solo aspetti limita-
ti”.(1) Mentre Frijda (1990) con-
sidera l’emozione un processo 
complesso costituito da: codifi-
ca dell’evento, valutazione della 
rilevanza, valutazione del signi-
ficato, preparazione all’azione, 
azione, Oatley (1997) propone 
di considerare l’emozione come 
uno stato mentale di preparazio-
ne all’azione basato su una valu-
tazione, che per essere compreso 
nella sua qualità essenziale impli-
ca, oltre all’individuazione della 
valutazione sottostante, un’ana-
lisi fenomenologica del fenome-

I sentimenti sono parte 
costitutiva del flusso della vita 
cognitiva. Educare significa 
anche promuovere la capacità 
di comprendere e orientare 
la qualità della propria vita 
emozionale.

L’educazione
aiuta la persona a imparare 

ad essere quello che è
in grado di essere.

Esiodo

I N D U G I  –  4
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no dal cui è scaturito e delle varie 
forme di esternalizzazione che lo 
hanno accompagnato.

Da punto di vista della teo-
ria neostoica e da quella cogniti-
va delle emozioni la vita affettiva 
può essere oggetto di una anali-
si razionale la quale consiste nel 
comprendere: quale contenuto 
cognitivo ha generato l’emozio-
ne, la situazione e/o le condizioni 
che lo hanno attivato e sui e sta-
ta attuata la valutazione, il mo-
do in cui il vissuto emotivo trova 
espressione, e gli eventuali pro-
cessi che innesca: gesti, pensie-
ri, azioni relazionali, ecc. Effet-
tuare questo tipo di analisi signi-
fica attuare un processo di au-
tocomprensione affettiva e tale 
esperienza costituisce l’essenza 
dell’educazione affettiva.

3. UN’ESPERIENza
DI EDUCazIONE
aLL’aUTOCOMPRENSIONE 
aFFETTIva

Nel corso di una ricerca quali-
tativa durata due anni è stato pos-

sibile sperimentare un modello 
di educazione affettiva pensato 
per i bambini e le bambine che 
frequentano la scuola primaria. 
Il processo attivato è comples-
so. Qui renderò conto in manie-
ra sintetica di alcuni suoi aspetti.

Innanzitutto si tratta di trova-
re il dispositivo per favorire la ri-
flessione su un oggetto così com-
plesso e delicato allo stesso tem-
po che è la vita affettiva. Quan-
do si tratta di avvicinare un og-
getto difficile è utile ricorrere al-
le metafore.

In educazione è facile trovare 
metafore di tipo botanico a ragio-
ne del fatto che educare ha fra i 
suoi significati aver cura, allevare 
e coltivare. L’educazione può es-
sere concepita come quella prati-
ca che consente di coltivare la vi-
ta per farla fiorire.

In questa metafora la vita af-
fettiva può essere pensata come 
una delle tante piante che il la-
voro del vivere deve sapere col-
tivare. Pensare le emozioni come 
piante, e il processo di autocom-
prensione come il lavoro di cura 
dell’orto delle emozioni, costitu-
isce il fulcro della teoria dell’edu-
cazione affettiva che ha guidato 
la ricerca.

Ogni pianta manifesta la sua 
essenza in precisi prodotti: in 
particolare la piantina dell’orto 
produce precisi frutti. Ma ogni 

frutto viene nutrito da qualcosa 
di preciso che viene da un terreno 
nel quale la pianta cresce, inoltre 
ogni pianta così come ogni emo-
zione si manifesta con una rama-
tura, un fogliame e colori diffe-
renti che nel loro insieme la ren-
dono più o meno gradevole.

L’analogia della vita della pian-
ta con quella di un vissuto affetti-
vo è significativa: ogni emozione 
cresce in un preciso terreno espe-
rienziale, è generata da una preci-
sa valutazione che viene formula-
ta sulla cosa vissuta e può ester-
nalizzarsi sia interiormente che 
all’esterno in modo differenti.

Per facilitare l’analisi del vis-
suto emozionale a ogni bambino 
veniva chiesto di pensare ad una 
emozione per lui/ei importante 
e poi di associare l’emozione ad 
una pianta dell’orto. Da quel mo-
mento l’analisi della piantina di-
ventava la metafora dell’analisi 
delle vita affettiva.

Una volta associata l’emozio-
ne alla piantina ogni bambino di-
segna sul quaderno la pianta scel-
ta; il disegno di una cosa che rap-
presenta l’intimo della vita della 
mente favorisce la riflessione in-
teriore.

Queste azioni costituiscono 
solo l’inizio del processo educa-
tivo, il quale prende avvio dalla 
scrittura del diario della vita af-
fettiva.

L’orto
delle emozioni

FRONTIERE

Prima azione 

Seconda azione 

Terza azione 

Quarta azione 

I bambini ascoltano narrare una storia e al termine viene chiesto 
loro di identificare l’emozione vissuta dal protagonista
oppure
Ai bambini viene chiesto di narrare un fatto accaduto a loro che 
viene vissuto come rilevante sul piano affettivo e al termine vie-
ne chiesto loro di identificare l’emozione vissuta

Individuare il fatto che ha provocato il vissuto affettivo

Individuare quale valutazione la mente aveva espresso su quel 
preciso fatto

Capire quale effetto preciso esercita vissuto affettivo sul proprio 
modo di essere interiore e come eventualmente si esternalizza ri-
velando agli altri la nostra coloritura affettiva

1) Di fatto a un’analisi fenomenologica i vissuti 
emotivi risultano molto complessi: implicano spes-
so una modificazione fisica che coinvolge il sistema 
nervoso autonomo e altri processi fisiologici; si ren-
dono visibili attraverso modificazioni corporee 
(modificazioni facciali, toni di voce, posture fisi-
che); possono comportare una focalizzazione 
dell’attenzione sul vissuto che assorbe quasi com-
pletamente l’attenzione; ecc. (Oatley, 1997). L’at-
tenzione qui riservata al lato cognitivo delle vita 
emozionale poggia sull’assunzione che per potersi 
verificare un processo di autocomprensione il sog-
getto deve far convergere l’attenzione sul nucleo 
valutativo, poiché dalla valutazione dell’evento vis-
suto dipende non solo la qualità dell’emozione, ma 
anche le decisioni di azione che ad essa conseguo-
no.
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Per Giacomo capire l’antece-
dente di un vissuto emotivo si-
gnifica dire che «provo tristezza 
perché A. mi ha fatto del male»; 
Elisa individua l’esternalizzazio-
ne di un vissuto: «Proprio per-
ché sono arrabbiata non riesco a 
parlargli». Giulio ha capito che 
l’esternalizzazione non sempre è 
sincera; ha subito un gesto vio-
lento, risponde con un sorriso ma 
dice che «se ci penso è un sorriso 
finto quindi non so a cosa serva».

Quando poi la scrittura ha or-
mai un tempo lungo di esercizio – 
poiché la scrittura del diario della 
vita affettiva accompagna l’inte-
ro periodo scolastico – i bambi-
ni possono capire da dove vengo-
no certe tonalità di fondo. Vero-
nica spiega che “dopo avere let-
to tante volte il mio diario mi ac-
corgo che sono tranquilla quan-
do mi sento protetta»

Il processo di autocompren-
sione è evidentemente complesso 
e pertanto è ragionevole diluire 
nel tempo il processo di appren-
dimento, organizzando le unità 
didattiche per obiettivi specifici: 
apprendere e identificare l’emo-
zione, saperla nominare, capire 
l’antecedente, risalire al contenu-
to cognitivo a partire dal quale è 
stata realizzata la valutazione del 
fatto vissuto, individuare even-
tuali modifiche del proprio mo-
do di essere, di sentire, di pensa-
re e di essere con gli altri a segui-
to della valutazione incorporata 
nel vissuto affettivo.

Avvalendosi del racconto di 
storie individuate ad hoc, vengo-
no costruite unità didattiche cia-
scuna delle quali destinate a por-
tare l’attenzione su uno dei nodi 
dell’autocomprensione affettiva: 
imparare a nominare l’emozione, 
capire la situazione che l’ha gene-
rata, identificare il contenuto del-
le mente che ha costituito la va-
lutazione, comprendere se la sua 
espressione è stata inibita o si è 
esternalizzata e se sì come.

Per apprendere la pratica 
dell’autocomprensione la classe 
viene inviata ad esercitarsi come 
gruppo sull’analisi di una storia 
scelta di proposito e letta in clas-
se dalla ricercatrice.

Poi lo stesso tipo di anali-
si viene sviluppata individual-
mente da ogni bambino sul pro-
prio quaderno della vita affetti-
va. Nel momento della discussio-
ne in classe si apprende il dispo-
sitivo cognitivo, nell’azione in-
dividuale si sviluppa la discipli-
na dell’apprendimento da sé per 
sviluppare competenze metodo-
logiche proprie.

Impegnarsi nella disciplina 
dell’autocomprensione signifi-
ca decidersi per un vivere con-
sapevoli delle qualità del proprio 
esserci. Per amore di quella liber-
tà che è propria di una vita consa-
pevolmente vissuta, l’educazio-
ne all’autocomprensione della 
vita emozionale risulta decisiva.

Date queste premesse si può 
dunque ipotizzare una teoria 
dell’educazione affettiva, intesa 
come contesti di apprendimento 
che facilitano il processo di auto-
comprensione affettiva, cioè l’ac-

quisizione della consapevolezza 
della qualità e dei movimenti del-
la vita emozionale.

La ricerca della “conoscenza 
riflessiva della nostra interiori-
tà” (Heidegger, 1976) ci trasfor-
ma da esseri semplicemente vi-
venti, cioè che stanno irriflessi-
vamente immersi dentro il flus-
so della vita, in soggetti esistenti, 
che rispondono alla chiamata di 
comprendere come si è quando 
si vive. Impegnarsi in una feno-
menologia della vita affettiva si-
gnifica capire come si manifesta 
la stanchezza di vivere o la gioia 
di essere, il senso di piacere per le 
esperienze vissute o l’inerzia inte-
riore che immobilizza l’anima, da 
dove ha origine un certo sentire, 
e quali conseguenze ha sul mio 
modo di rapportarmi a me stes-
so, agli altri e al mondo. Quando 
le passioni non sono accompa-
gnate dalla riflessione si diventa 
schiavi di esse, mentre l’esercizio 
della disciplina riflessiva ha un ef-
fetto di guadagno di consistenza 
rispetto alla tendenza a lasciar-
si dominare, e consente di gua-
dagnare un’adeguata capacità di 
temperanza.
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Dire che gli alunni non so
no più quelli di una volta 
sembra uno dei tanti luo

ghi comuni, come quando si 
parla del tempo e delle mezze 
stagioni. Si potrebbero anche 
fare facili battute sul fatto che 
gli alunni di ieri sono diventati 
gli educatori di oggi, ma, scher
zi a parte, il cambiamento inter
venuto con l’avvento della cyber 
generation è tale che anche gli 
insegnanti di lungo corso si sen
tono spesso disorientati ed ina
deguati.

In questi anni si è scritto mol
to su di loro. Li hanno chiamati 
i nativi digitali (1), creando non 
pochi malintesi. Molti, infatti, 
attribuiscono al termine “nati
vi” un connotato genetico, qua
si si trattasse di nuove genera
zioni che, per un processo di 
adattamento darwiniano, già 
alla nascita presenterebbero un 
funzionamento diverso da quel
lo dei loro padri o dei loro fra
telli maggiori. 

Sappiamo però che non può 
essere così, perché i mutamen
ti genetici ereditari hanno bi
sogno di tempi lunghissimi ed 
i rampolli che troviamo nei re
parti di maternità del 2016 ben 
poco hanno di diverso dai loro 
padri, nonni e bisnonni. 

La questione è invece ri
conducibile a quanto ho espo
sto nel mio precedente artico
lo, ossia alla plasticità del cer
vello, la quale fa sì che quest’ul
timo cambi strutturalmente in 

relazione alle caratteristiche 
dell’ambiente in cui si cresce e 
ciò particolarmente nel periodo 
critico che contraddistingue la 
primissima infanzia. 

Non dimenticherò mai lo sbi
gottimento provato di fronte ad 
un bambino di meno due anni 
che tentava di girare le pagine di 
un libro cartonato facendo scor
rere il dito sulla copertina come 
fosse la superficie di un tablet. 

Cavolo, ho pensato, noi che 
istintivamente inumidiamo l’in
dice anche per passare le foto
grafie sul telefonino, che siamo 
cresciuti in un’epoca in cui il 
rapporto con la tecnologia ave
va una sua concreta fisicità: se 
la Tv faceva le righe interveni
vi con un cazzotto, sopra o su 

un lato, a seconda del modello. 
Apparteniamo alla generazio
ne che apriva il cofano della 500 
quando ti si fermava, e lo fac
ciamo anche con l’auto di ades
so, pur sapendo che si tratta di 
un’operazione del tutto inutile. 

In ogni caso, la plasticità del 
cervello e la modificabilità dei 
circuiti neurali che caratteriz
zano il nostro comportamento 
non è certo un’invenzione delle 
neuroscienze cognitive: è sem
pre esistita. 

Anche i maestri dell’antica 
Grecia si lamentavano che gli 
studenti non erano più quelli di 
una volta.

Ora però ci troviamo di fron
te ad una situazione del tutto 
inedita, ossia al fatto che i co
siddetti nativi digitali sono tec
nologicamente più competenti 
della generazione adulta. 

Donato De Silvestri

Fare scuola al tempo
dei nativi digitali

P I S T E  D I  A G G I O R N A M E N T O

TRACCE E PROPOSTE
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È una cosa nuova e che crea 
un forte imbarazzo: i maestri e 
i professori hanno una certa re
ticenza ad utilizzare la Lim in 
classe anche per evitare delle fi
guracce con i loro alunni. 

Del resto, la scuola italiana ha 
sempre avuto notevoli resisten
ze nell’accettare la contamina
zione con le nuove tecnologie. 
Si pensi a quanti anni ci sono 
voluti per accettare la presenza 
del televisore, alla criminalizza
zione a lungo operata nei con
fronti delle calcolatrici, del tut
to assimilabile a quella di cui so
no oggetto ora gli smartphone. 

Quando penso alla tecno
logia a scuola non posso fare a 
meno di visualizzare un arma
dio chiuso a chiave. 

Era quello in cui nei miei pri
mi anni di insegnamento era cu
stodito il prototipo della tecno
logia multimediale anni settan
ta, ossia il proiettore a filmina 
fissa. 

Oltre che nei mercatini del
l’usato se ne possono trovare an

cora, e non a caso, negli arma
di di molte scuole: un apparec
chietto in metallo con una lam
pada ed una lente d’ingrandi
mento in cui potevi far scorre
re manualmente delle pellicole 
di celluloide. 

Per usarlo dovevi farne ri
chiesta anticipata alla capo
gruppo che, dopo aver aperto il 
lucchetto dell’armadio, ti guar
dava dritto negli occhi: “Atten
to alla lampada”. 

Già, perché se la lampada 

si fosse bruciata, sarebbe stata 
un’irreparabile catastrofe. Da 
allora in poi ho capito una co
sa: la preoccupazione principa
le che ha la scuola nei confron
ti della tecnologia è dove custo
dirla in modo sicuro, e questo 
è appunto uno dei primi scogli 
da superare per poter realizzare 
una didattica tecnologicamente 
avanzate.

Tornando ai nativi digitali, 
essi sono individui le cui strut
ture mentali, operative e comu
nicative, sono state profonda
mente condizionate dall’espo
sizione intensiva alle Tic e fun
zionano quindi diversamente da 
quelle di chi è cresciuto in un 
contesto ambientale caratteriz
zato da altro. 

Si dice che operino multita-
sking, vale a dire mantenendo 
simultaneamente aperti diver
si canali operativi, cosa del tut
to strana per chi invece è stato 
abituato ad agire in modo analo
gico, ossia compiendo un’azio
ne dopo l’altra. 

Vai in camera di tuo figlio e 
lo trovi con l’Mp4 collegato alle 
orecchie, che alterna la chat di 
Whatsapp con dei mi piace sul 
portatile lasciato sul letto sfat
to, in un angolo c’è la Tv priva 
di audio che trasmette I Grif-
fin e sulle ginocchia ha il libro 
di storia. 

Tu esci e sconsolatamente ri

I nativi digitali sono individui le cui strutture mentali, 
operative e comunicative, sono state profondamente 
condizionate dall’esposizione intensiva alle Tic e 
funzionano quindi diversamente da quelle di chi è 
cresciuto in un contesto ambientale caratterizzato 
da altro. Si dice che operino multitasking, vale a 
dire mantenendo simultaneamente aperti diversi 
canali operativi, cosa del tutto strana per chi invece 
è stato abituato ad agire in modo analogico, ossia 
compiendo un’azione dopo l’altra.
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Fare scuola
al tempo 
dei nativi digitali

PISTE DI AGGIORNAMENTO La risposta corretta dovrebbe 
essere “forse, ma non è certo”. Se 
è così, perché mai investire tante 
risorse economiche ed umane? 
Risposta: perché è inammissibi
le non farlo.

Mi spiego meglio. Vi sono nu
merose ricerche che dimostra
no i vantaggi dell’uso intensivo 
delle Tic nella didattica, ma al
tre sostengono che l’esposizione 

intensiva ad esse, con la 
conseguente inevitabile 
perdita di alcune abilità 
e competenze, si traduce 
in tutta una serie di dan
ni e perfino di pericolo
se patologie.

In realtà non è possi
bile sostenere con il do
vuto rigore scientifico né 
l’una né l’altra tesi, per
ché non si registrano in 
letteratura delle ricerche 

longitudinali sufficientemente 
affidabili. Infatti, bisognerebbe 
poter fare delle analisi a lungo 
termine e sarebbe necessario far
lo isolando le altre variabili che 
comunque condizionano l’am
biente educativo, come le dina
miche dei rapporti con i pari e 
con il docente, l’effetto del con
testo familiare e sociale, o l’ap
proccio didattico (es.: in un con
testo fortemente ispirato all’im
piego laboratoriale delle Tic ciò 
che è rilevante è la laboratorialità 
o l’uso delle Tic?). Vengo adesso 
alla seconda parte della mia af
fermazione, ossia alla necessità 
che la scuola si appropri di un 
uso intensivo delle nuove tec
nologie dell’informazione e del
la comunicazione. Il motivo è fin 
troppo semplice: esse fanno par
te dell’ambiente in cui viviamo, 
costituiscono il mezzo informale 
di apprendimento in cui i bam
bini sono immersi fin dalla na
scita ed è sulla base di esse che 
si struttura il loro modo di pen
sare e di agire. Ignorarlo equi
varrebbe a predicare il primato 

fletti sul fallimento del tuo ruo
lo genitoriale. 

Lo ammetto, ho 
un po’ esagerato, ma 
quella della capacità 
degli alunni di tene
re simultaneamente 
aperti più canali ope
rativi è proprio un’al
tra delle caratteristi
che di cui tener con
to per fare scuola oggi. 

Negli ultimi anni il 
Miur ha investito pa
recchio sulla necessi
tà di un uso intensivo delle Tic 
ed ha varato un apposito Piano 
Nazionale Scuola Digitale (Pn
sd), illustrato in un dettagliato 
documento intitolato La Buona 
Scuola Digitale, la cui lettura è 
caldamente consigliata (2). Vi si 
presenta una sintesi di quanto 
fatto finora, di cosa ci si propo
ne per il prossimo futuro, non
ché del come realizzarlo in sin
tonia con gli obiettivi e le strate
gie definiti in sede Ue. Negli ul
timi anni le scuole italiane sono 
state coinvolte in un ampio pro
getto di diffusione delle Lim e 
sono sempre più le classi 2.0 che 
spuntano un po’ ovunque, dal
la primaria alla secondaria di se
condo grado. Dal 2007 al 2013 
si contano circa 15.000 progetti 
in 3.600 scuole, con un investi
mento complessivo di quasi 500 
milioni di Euro. Il tutto acqui
sta un ulteriore significato all’in
terno del progetto nazionale per 
la diffusione della banda ultra
larga, presentato dal Governo il 
7 aprile 2016. Le azioni del Pn
sd vanno dall’implementazione 

degli spazi per l’apprendimento, 
all’identità digitale, alla comple
ta digitalizzazione e demateria
lizzazione dell’amministrazione. 
Di particolare interesse è il co
siddetto Byod (Bring Your Own 
Device), ossia l’utilizzo di dispo
sitivi elettronici personali duran
te le attività didattiche. Avete ca
pito bene: il cellulare, considera
to finora un oggetto demoniaco 

da vietare tassativamente all’in
terno della scuola, può diventa
re uno straordinario utensile per 
la didattica, facilmente disponi
bile ed a costo zero.

Insomma si registra un gran
de fermento ed una forte richie
sta di cambiamento. Ma cosa ne 
pensano gli insegnanti? Ci sono 
gli entusiasti, c’è chi “non capi
sco ma mi adeguo”, ma molti so
no diffidenti e si chiedono se ne 
valga veramente la pena, o se non 
si rischi invece di fare della scuo
la un’ulteriore palestra di quel
la alienazione tecnologica che ha 
fatto già emergere preoccupan
ti analfabetismi e che rischia di 
far perdere il senso di una forma
zione “vera”, fondata su saperi e 
media collaudati. 

Cerchiamo quindi di capire 
meglio se ne valga la pena e di 
individuare le piste che dovreb
bero essere perseguite (3).

Partiamo dalla prima doman
da che ci si fa all’interno della 
scuola: imparare con le Tic dà 
esiti migliori rispetto alla didat
tica tradizionale?
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del cavallo e del carretto men
tre fuori dalla finestra si svilup
pa un crescente reticolo di stra
de ed autostrade. Del resto an
che i cosiddetti “emigrati” digi
tali stanno cambiando profon
damente il proprio modo di co
noscere e comunicare. Sono rari 
gli ultracinquantenni che rinun
ciano al telefonino connesso in 
rete e, se permane una certa dif
fidenza per gli acquisti in Inter
net, la usano sempre più per re
perire ogni sorta di informazio
ni, dalla recensione del film che 
danno in Tv, alle previsioni del 
tempo, alla ricerca di una nuo
va casa, ecc. Quelle stesse mae
stre che fanno le crociate contro 
il computer senza anima, che fa 
perdere il rapporto con il libro 
e che ha avvilito la produzione 
del testo scritto, entra
no in gruppi whatsapp 
in cui sono in contat
to 24 ore su 24 condi
videndo ogni sorta di 
messaggi e di fotogra
fie, anche… del passa
to di verdura.

L’uso intensivo del
le Tic è quindi parte in
tegrante ed irrinuncia
bile del mondo in cui 
viviamo. Il guaio è che 
nessuno si fa carico del
la formazione ad un lo
ro uso corretto e con
sapevole. La famiglia non lo fa, 
perché non ne ha la competenza, 
e se non lo fa la scuola, chi lo do
vrebbe fare? Tutto sta accaden
do in un contesto d’apprendi
mento all’insegna del più incon
trollato faidate e noi ben sappia
mo che non basta il “fare” per ga
rantire un buon apprendimen
to: servono riflessione e metari
flessione per rendere l’esperien
za veramente formativa. La stra
grande maggioranza delle ragaz
ze e dei ragazzi ed un crescente 
numero di bambine e bambini 
hanno un profilo facebook, ma 

1) Molti attribuiscono la primogenitura del termine a Mark Prensky, autore di Digital 
Natives, Digital Immigrants, pubblicato in On the Horizon nel 2001. 
2) http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.
pdf 
3) Per una sintesi sull’argomento consiglio la visione di una videoconferenza di Pier Ce
sare Rivoltella, professore ordinario di Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimen
to presso l’Università Cattolica di Milano: https://www.youtube.com/watch?v=H-FQB-
0tpo5Q

non hanno la più pallida idea di 
cosa comporti veramente pub
blicare qualcosa. Non sanno che 
quando si pubblica una fotogra
fia quella diventa di tutti e non si 
rendono conto che postare dei 
commenti pesanti su una com
pagna di classe non è la stessa co
sa di scriverlo su un muro o di 
passarsi un foglietto, come face
vano i loro padri e i loro non
ni. Capita talora che mi chiami
no a parlare ai genitori sui rischi 
e sulle opportunità delle Tic ed, 
in estrema sintesi, dico loro che 
Internet è come la bicicletta: tut
ti vogliono che i loro figli impa
rino ad usarla, ma nessuno si so
gnerebbe di lasciarli andare da 
soli di notte sulla statale e senza 
un’adeguata conoscenza del co
dice della strada.

Un’altra questione del tutto 
scorretta è quella per cui le nuo
ve tecnologie vengono viste in 
contrapposizione ed alternati
va a quelle tradizionali: se uso 
la Lim devo buttare le altre la
vagne. Nulla di più sbagliato. 
Anche qui basterebbe riflette

re su come ci comportiamo nel
la vita di tutti i giorni. Io pas
so molte ore davanti al compu
ter, ma uso anche i postit at
taccati sul frigo per ricordarmi 
gli appuntamenti, acquisto mol
te cose in Internet, ma vado an
che dal fruttivendolo sotto ca
sa. A scuola possiamo usare la 
Lim per portare virtualmente in 
classe pezzi di mondo, di storia 

e di cultura, ma sarebbe 
idiota che la utilizzassi
mo per mostrare come 
è fatto un fiore che ab
biamo in cortile.

Quindi la scelta giu
sta dovrebbe essere 
quella dell’integrazio
ne, della predisposizio
ne di un ambiente d’ap
prendimento in cui gli 
alunni abbiamo modo 
di fare le più diverse 
esperienze e di usare i 
più diversi alfabeti, va
lorizzando ovviamente 

i modi di conoscere e comuni
care che prediligono.

Magari in un’altra passeg
giata tra questi sentieri potre
mo chiacchierare meglio sulle 
tante belle cose che si possono 
fare con le Tic nella nostra “buo
na scuola”.

Internet è come la bicicletta: 
tutti vogliono che i loro figli 
imparino ad usarla, ma nessuno 
si sognerebbe di lasciarli andare 
da soli di notte sulla statale e 
senza un’adeguata conoscenza 
del codice della strada.

...Navigare?
Un gioco
da ragazzi!!! 
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Gianni GaspariniP rocede il nostro percorso, 
la traversata reale e simboli-
ca delle stagioni alla ricerca 

di connessioni e illuminazioni. 
Ci viene incontro la primavera 
con il suo carico di significati che 
accompagna la realtà dei colori, 
profumi e aromi nuovi, di una lu-
ce differente. E diverse rispetto 
alle stagioni precedenti sono le 
sensazioni che proviamo percor-
rendo in primavera un sentiero 
che costeggia una costa marina, 
attraversando un bosco in mon-
tagna, o entrando in un giardino 
cittadino dove gli alberi hanno 
messo le foglie e alcuni fiori so-
no spuntati tra l’erba.

Nuovo, novità. Il nuovo che 
ritorna a primavera nella natu-
ra – sole, vegetazione, cicli pe-
riodici degli animali – è qualco-
sa che sin dai tempi arcaici delle 
società cosiddette primitive ve-
niva celebrato con riti di partico-

Primavera/estate

T R A N S I T I  E  R I T M I

Quando un sociologo incontra la poesia

lare importanza: Il mito dell’eter-
no ritorno, un’opera del grande 
antropologo e storico delle re-
ligioni Mircea Eliade, ne par-
la espressamente (Borla, 1968). 
Ma non si tratta solo di rilevare 
la centralità dell’inizio e del ri-
cominciamento su scala annua-
le nei processi naturali e in quel-
li sociali. Mi sembra infatti che la 
primavera induca a riflettere sul 
nuovo come una categoria di fon-
do della condizione umana e del-
la vita stessa dell’universo.

Il nuovo indica nascita, crea-
zione, procreazione. Nascita dal 
seme interrato e apparentemen-
te morto di una nuova pianticel-
la, di un pollone che diventerà al-
bero o arbusto. Nascita dall’uo-
vo di un uccello, di un rettile o 
di un pesce, o generazione di un 

mammifero dall’utero della ge-
nitrice, per adempiere alle fun-
zioni di mantenimento e conser-
vazione della specie. Nell’uomo, 
anch’egli un mammifero, il gesto 
consapevole della procreazione, 
del trasmettere la vita si riveste di 
un altro carattere. Pur essendo 
un’azione molto comune, possi-
bile alla grande maggioranza del-
le persone adulte sotto tutte le 
latitudini, esso a ben guardare è 
un gesto sconvolgente, che cam-
bia letteralmente il mondo. Ogni 
nuova nascita è infatti una novi-
tà irripetibile nel tempo, così co-
me unico è ogni bambino che na-
sce e diventerà adulto con il suo 
volto, la sua voce, la sua storia ac-
canto a quella di tantissimi altri.

Noi diciamo con espressio-
ne significativa che il bambino 
viene “dato alla luce”, allorché 
esce dopo un travaglio dal ven-
tre di una donna: nel momento 
del parto il neonato conosce la 
luce per la prima volta, vi pro-
rompe dopo nove mesi di pre-
parazione nella tenebra protet-
trice dell’utero. Egli stesso, l’in-
fante, è una misteriosa luce in 
nuce che ha bisogno di rompere 
la placenta, il guscio che lo rac-
chiude quasi fosse un gheriglio 
di noce, di liberarsene per inizia-
re con il primo vagito quel per-
corso imprevedibile che sarà sol-
tanto suo nella storia del mon-
do. Mi colpisce sempre osserva-
re i neonati raccolti nella sala di 
una clinica: chi diventerà ciascu-
no di loro, quanto durerà il suo 
percorso di vita, quali opportu-
nità avrà, quale contributo di be-

mircea eliade (Bucarest, 13 marzo 1907 – Chicago, 22 aprile 1986), 
storico delle religioni, antropologo, scrittore.
Assiduo viaggiatore, parlava e scriveva correntemente otto lingue, 
studiò Lettere e Filosofia all’Università di Bucarest, diventando 
amico di Emil Cioran e Eugène Ionesco. Affascinato dalla cultura 
italiana e dal pensiero di Giovanni Papini, soggiornò in Italia tra il 
1927 e il 1928. Fu tra gli animatori della “Nuova Generazione Ro-
mena”, contribuendo a formare l’assetto teorico della “Guardia di 
ferro”, movimento ultranazionalista di ispirazione fascista e dalla 
forte connotazione antisemita. Fondamentale per orientare il suo 
pensiero l’esperienza in India e gli studi sulle religioni. Alla fine della 
seconda guerra mondiale si trasferì a Parigi, dove insegnò fino al 
1956. La sua attività di professore di storia di religioni proseguirà 
poi all’Università di Chicago. Per i contatti giovanili avuti con il fa-
scismo rumeno, Eliade fu criticato da molti suoi colleghi europei 
di sinistra, specialmente in Francia. Il suo pensiero si caratterizza 
per l’adesione al mondo arcaico, una sintonia che manifesta nel 
primato antropologico che egli riconosce alla categoria del sacro.
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ne e di male recherà al mondo? 
E quando crescono, già nei pri-
mi anni di vita, i bambini pongo-
no in essere cambiamenti stupe-
facenti e progressivi: penso alla 
conquista del camminare eretti e 
poi a quella del linguaggio orale, 
che è al tempo stesso uno stru-
mento di espressione personale 
e – il bambino non lo sa ancora 
– una istituzione sociale con le 
sue regole e i suoi valori. E pen-
siamo all’abilità dello scrivere e 
del leggere, che verrà acquisita 
nei primi anni di scuola e resterà 
per tutta la vita. Il bambino, at-
traverso la forza e la novità degli 
inizi, ci stimola a riflettere sulla 
possibilità che persino a ciascu-
no è data da adulti di rinnovare 
la propria vita.

La carica potenziale di no-
vità e creatività del bambino è 
stata colta da parecchi scrittori, 
dal momento che essa ha a che 
vedere con la creazione artisti-
ca. García Lorca, straordinario 
interprete dello slancio e dello 
sguardo poetico infantile, affer-
ma che il bambino “capisce mol-
to di più di quel che noi si imma-
gini. È dentro un mondo poetico 
inarrivabile, dove la retorica non 
ha accesso… È innocente, dun-
que saggio. Conosce meglio di noi 
la chiave ineffabile della sostanza 
poetica” (Tutte le poesie, Newton 
Compton, 1993).

E Pavel Florenskij, il versatile 
filosofo e scienziato russo assas-
sinato nel gulag delle Isole Solo-
vki, scrivendo alla figlia nel 1937 
le confida che il segreto della ge-
nialità sta nel conservare la di-
sposizione d’animo dell’infanzia 
per tutta la vita (Non dimentica-
temi, Mondadori, 2000).

Entriamo così nel vivo della 
considerazione di quella singo-
lare e formidabile creazione di 
novità che è la poesia, l’arte. Ita-
lo Calvino nelle Lezioni ameri-
cane (Garzanti, 1988) arriva a 

sostenere che la letteratura “vi-
ve solo se si pone degli obiettivi 
smisurati” e che “solo se poeti e 
scrittori si proporranno impre-
se che nessun altro osa immagi-
nare la letteratura continuerà ad 
avere una funzione”: si tratta di 
un’idea molto impegnativa ma a 
mio parere affascinante e condi-
visibile, che pone in primo piano 
il tema dell’innovazione nell’im-
maginazione e nel linguaggio. 

George Steiner, autorevole 
critico contemporaneo, affer-
ma che la creazione poetica non 
può non implicare un rapporto 
con il Creatore: essa, al pari di al-
tri gesti di creazione e invenzio-
ne come quelli relativi alla ricer-
ca scientifica, sarebbe una sor-

ta di mimesi e di rinnovamento 
del primigenio fiat divino. In ogni 
caso, indipendentemente da cre-
denze religiose, è diffuso tra i po-
eti il riconoscimento di un fatto-
re scatenante esterno, quello a cui 
gli antichi alludevano con il ri-
chiamo della musa, e che pone in 
evidenza il tema dell’ispirazione. 

Marina Cvetaeva, tra le massi-
me poetesse liriche del Novecen-
to, afferma che “qualcosa, qual-
cuno si insedia in te, la tua ma-
no è solo strumento – non di te, 
di un altro” (Il poeta e il tempo, 
Adelphi, 1984); le fa eco Czeslaw 
Milosz quando in una sua poesia 
allude alle oscure sorgenti della 
creatività e osserva che “sorge da 

Pavel florenskij (Yevlax, 9 gennaio 1882 – Leningrado, 8 dicembre 
1937), filosofo, matematico e presbitero.
A partire dal 1991, in seguito all’apertura degli archivi del Kgb, l’edi-
toria, la critica e la ricerca hanno riscoperto il suo contributo alla 
letteratura e alla filosofia contemporanea. 
Dagli interessi poliedrici, Florenskij si occupa prima di matemati-
ca poi passa alla teologia, dedicandosi infine all’attività pastorale. 
Pubblica anche studi sulla tecnica brevettando alcune invenzioni. 
Arrestato nel 1933 viene trasferito in un campo di prigionia e di 
rieducazione comunista presso le isole Solovki. Verrà fucilato nel 
1937, le autorità però comunicheranno come data ufficiale della 
sua morte quella del 15 dicembre 1943.
Sul piano strettamente filosofico Florenskij inaugura una filosofia 
del ritmo ispirata dalla riflessione sul tragico, una filosofia coinvol-
ta nella ridefinizione del simbolo quale vetta dell’incontro tra Dio 
e il mondo in cui il sogno ha un ruolo significativo che permette il 
contatto con l’invisibile oltre la stessa realtà terrena.
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noi qualcosa che non sapevamo 
ci fosse, sbattiamo quindi gli oc-
chi come se fosse balzata fuori una 
tigre” (Poesie, Adelphi, 1983). E 
Hugo von Hofmannstahl, per 
parlare del lavoro del poeta, im-
piega la significativa immagine 
del sismografo, “che traspone in 
vibrazioni ogni scossa, prodotta 
anche migliaia di miglia lonta-
no” (L’ignoto che appare, Adel-
phi, 1991). La testimonianza for-
se più esplicita e impressionante 
al riguardo è fornita da Fernan-
do Pessoa su quello che lui stesso 
chiama il suo irripetibile “gior-
no trionfale”, che fu l’8 marzo 
del 1914. In quel giorno preciso 
nacquero i suoi eteronimi, poeti 
immaginari a cui lo scrittore por-
toghese ha attribuito una storia e 
una precisa identità:

“… mi avvicinai a un alto comò 
e, preso un foglio di carta, comin-
ciai a scrivere in piedi, come scrivo 
ogni volta che posso. E scrissi tren-
ta e passa poesie, di seguito, in una 
specie di estasi di cui non riusci-
rei a definire la natura. Fu il gior-
no trionfale della mia vita, e non 
potrò più averne un altro simile... 
E quanto seguì fu la comparsa in 

me di qualcuno a cui subito die-
di il nome di Alberto Caeiro (…): 
era apparso in me il mio Maestro” 
(v. L. Stegagno Picchio, Nel se-
gno di Orfeo. Fernando Pessoa e 
l’Avanguardia portoghese, Il me-
langolo, 2004).

Potremmo aggiungere al-
tre testimonianze convergen-
ti di poeti e filosofi, osservando 
che il passaggio decisivo si com-
pie quando all’ispirazione cor-
risponde una scossa, un fremi-
to del poeta o dell’artista che si 
concretizza in una poesia, un di-
pinto, una musica o un’altra ope-
ra d’arte la quale prende forma e 
diventa fruibile da parte dei de-
stinatari a cui è rivolta, al limi-
te del mondo intero. L’esperien-
za del fremito, nucleo della poe-
sia lirica, richiama una sorpresa 
e un movimento: nei dizionari il 
fremito è definito come una im-
provvisa agitazione provocata da 
un sentimento o da una emozio-
ne intensa (1). E in effetti il poe-
ta, l’artista che ne fa esperienza è 
colui che si lascia cogliere in mo-
do imprevisto da un incontro, un 
evento inatteso, qualcosa di stra-
ordinario nell’ambito della rou-
tine della vita quotidiana, come 
un lampo che scocca improvvi-
samente. È questo straordinario 
che, inducendo una reazione di 
fremito (sussulto, sommovimen-
to, trasalimento, commozione, 
turbamento emotivo), può tra-
dursi nella elaborazione ex no-

vo di un’opera d’arte. Fra tan-
ti, un esempio che ci riporta al-
la primavera è quello di una can-
zone d’amore di un trovatore di 
molti secoli fa, Bernard de Ven-
tadorn: in questo caso, sarà una 
scena semplice e comune come 
quella di un’allodola che muove 
gioiosa incontro ai raggi del so-
le a ispirargli i versi e le note di 
una mirabile composizione, Can 
vei la lauzeta mover (v. G. Sanso-
ne cur., La poesia dell’antica Pro-
venza, Guanda, 1984). 

Non possiamo dimenticare 
quanto siamo profondamente 
debitori nei confronti degli ar-
tisti che in tempi passati, obbe-
dendo all’ispirazione e metten-
do in moto un fremito interiore, 
hanno creato opere nuove, che 
avrebbero potuto non esserci. 
Noi, cittadini del mondo glo-
bale di oggi, possiamo chiederci 
che cosa saremmo se non avessi-
mo avuto prima di noi Omero e 
i libri poetici della Bibbia, Dan-
te e Shakespeare, Giotto e Van 
Eyck, Bach e Beethoven, Rumi 
e Tagore, e molti altri che nelle 
culture più diverse hanno inno-

Primavera/
estate

TRANSIzIoNI

Hugo von Hofmannstahl (Vienna, 1874 – Rodaun, Vienna, 1929), 
poeta.
Figlio unico di una famiglia agiata, ricevette un’educazione raffinata 
nella Vienna capitale dell’impero. Esordì giovanissimo con poesie 
e brevi drammi lirici pervasi di una malinconia tipicamente deca-
dente. Cambiando radicalmente tipo e tematica della sua produ-
zione teatrale, nel 1903, con Sofocle Elektra si rivolse al mito con 
la rielaborazione, in chiave ossessiva, dei drammi classici. Fonda-
mentale l’incontro con Richard Strauss di cui von Hofmannstahl 
divenne librettista con testi come Der Rosenkavalier (1911), Ariadne 
auf Naxos (1912). 
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vato attraverso le loro opere let-
terarie e artistiche e le hanno co-
municate non solo ai contempo-
ranei ma alle generazioni future. 

La bellezza dell’arte, dono 
che si trasmette gratuitamente 
nel tempo da una generazione 
all’altra e nello spazio attraver-
so le aree e le culture del mon-
do, ci porta per contrasto al te-
ma ineludibile del male, soprat-
tutto nelle sue dimensioni col-
lettive, sociali. François Cheng, 
figura eminente di pensatore e 
scrittore contemporaneo (nato 
in Cina nel 1929, vive in Fran-
cia dall’immediato dopoguer-
ra), unico cinese ad essere stato 
accolto nell’Academie française, 
la più prestigiosa istituzione let-
teraria europea, sostiene da an-
ni che i due grandi misteri del 
mondo sono la bellezza e il ma-
le. L’universo, secondo Cheng, 
avrebbe potuto essere anche non 
bello, ma in tal caso sarebbe sta-
to formato da elementi funziona-
li e intercambiabili, privi di ogni 
attrattiva: è invece l’unicità e in-
sostituibilità di ciascun essere vi-

vente (non solo umano) a pro-
vocare continuamente stupore 
e a porsi all’origine della bellez-
za. La bellezza, questo sovrap-
più di gratuità e di imprevisto nel 
quale ci possiamo imbattere ogni 
giorno, è secondo Cheng ciò che 
giustifica la nostra esistenza pro-
prio quando siamo immersi nel 
dramma di sventure che da in-
dividuali diventano collettive, 
come nelle guerre. Cheng è ben 
consapevole della presenza del 
male sociale, a partire dalla sua 
esperienza di bambino che assi-
stette agli orrori della guerra ci-
no-giapponese del 1936. Nono-
stante la tragicità che ci circonda 
e ci assedia, noi restiamo attac-
cati alla vita a motivo della bel-
lezza, anche di quella che attie-
ne alla sfera etica e dello spirito. 
Il primo esempio ci viene offer-
to qui da persone che irradiano 
una luce che non deperisce e che 
proviene dalla “bellezza dell’ani-
ma”: sono i santi, come France-
sco d’Assisi, Vincenzo de’ Pao-
li, Charles de Foucauld o madre 
Teresa di Calcutta. 

Il secondo esempio è rappre-
sentato dagli artisti e dalle opere 
d’arte, che si possono considera-
re tra le espressioni più alte del-
lo spirito umano e dove nella fa-
se creativa l’artista si confronta, 
secondo Cheng, non tanto con 
una approvazione umana ma di 
“quella del divino”: ritorna per 
altre vie il tema dell’ispirazione, 
dell’idea antica della musa (Cin-
que meditazioni sulla bellezza, 
Bollati Boringhieri, 2007; Oeil 
ouvert et coeur battant, Desclée 
de Brouwer, Paris, 2011).

Concludiamo osservando che 
la primavera continua ad offrir-
ci anno dopo anno i suoi doni, 

frutto di una vita del cosmo che 
continua oltre le scelte di bene 
e di male dell’uomo considera-
to come singolo e come specie. 
C’è un tempo del cosmo che su-
pera enormemente in durata e 
permanenza gli sconvolgimen-
ti delle vicende umane.

La primavera ci invita a pas-
sare oltre, accogliendo nella sua 
specificità e nella sua bellezza 
una nuova stagione: l’estate.

Verde d’alberi e di radure rasate
s’apriva in montagna l’estate
si dispiegava per valli e pendii
si distendeva a poco a poco
come un mazzo di fiori
disserrati dai lacci nel vaso

I larici mostravano
agli abeti invidiosi
le mobili fronde caduche
e li carezzavano piano
oscillando le cime ordinate
e come
inspirando verso il cielo

Un inquieto viandante
nel meriggio avanzato
parlava con cince e fringuelli
cercava le rare aquilegie
si chinava sui gerani selvatici
dai petali viola e sanguigni
– Siete forse voi
la mia pace? –

Intanto
s’apriva in montagna l’estate (2) 

1) Per una elaborazione approfondita sul fremito e la poesia lirica, mi permetto di rin-
viare al mio Un folle volo – Note ed esercizi di critica empatica, Mimesis, Milano, 2006 
(specialmente IV, 2).  
2) “S’apriva l’estate”, in Limen, Book Ed., Castel Maggiore (Bo), 2000.

Nel prossimo numero di Transiti e 
ritmi: “Estate /Autunno”.
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Lorenzo GobbiS correndo Sette brevi lezio-
ni di fisica di Carlo Rovel-
li (Adelphi, 2014), l’atten-

zione viene catturata da passag-
gi illuminanti, che sembrano, a 
uno sguardo superficiale, poco 
“scientifici”, più “filosofici”, e ci 
testimoniano, invece, di un’au-
tentica dimensione della cul-
tura umana, anzi: di ciò che ci 
rende pienamente umani. Scri-
ve Rovelli, dopo aver illustrato, 
in una sintesi magistrale, le te-
orie della relatività e dei quan-
ti, la struttura del cosmo, le ba-
si della fisica delle particelle, la 
natura dello spazio e del tempo: 
“L’immagine del mondo, che ho 
raccontato in queste pagine, non 
è allora in contraddizione con il 
nostro sentire noi stessi. Non è in 
contraddizione con i nostri pen-
sieri in termini morali, psicolo-
gici, con le nostre emozioni e il 

nostro sentire. Il mondo è com-
plesso, noi lo catturiamo con lin-
guaggi diversi, appropriati per i 
diversi processi che lo compon-
gono. Ogni processo complesso 
può essere affrontato e compre-
so con linguaggi diversi a diver-
si livelli. I diversi linguaggi si in-
tersecano, si intrecciano e si ar-
ricchiscono l’un l’altro, come i 
processi stessi. Lo studio della 
nostra psicologia si raffina com-
prendendo la biochimica del no-
stro cervello. Lo studio della fi-
sica teorica si nutre della passio-
ne e delle emozioni che portano 
la nostra vita”. Continua Rovel-
li, poco oltre: “La nostra realtà è 
il pianto e il riso, la gratitudine 
e l’altruismo, la fedeltà e i tradi-
menti, il passato che ci persegui-

ta e la serenità. La nostra realtà 
è costituita dalle nostre società, 
dall’emozione della musica, dal-
le ricche reti intrecciate del no-
stro comune sapere che abbia-
mo costruito insieme”. 

Forse, alcune tra le parole 
di queste frasi stanno sbiaden-
do nella nostra società, di cui la 
scuola fa parte e della quale se-
gue (o subisce) le sorti: possia-
mo ancora parlare di un “comu-
ne sapere”, e delle “ricche reti 
intrecciate” che lo costituisco-
no? Siamo davvero noi a “co-
struirlo”? Possiamo ancora co-
struirlo “insieme”? Il dubbio, 
basato sull’esperienza quotidia-
na dell’insegnamento, potreb-
be spingersi ancora più in là: fa 
ancora parte della nostra real-
tà? Esiste ancora un “comune 
sapere”? I “diversi linguaggi”, 
poi, “si intersecano, si intreccia-
no e si arricchiscono l’un l’altro” 
oppure divergono irrimediabil-
mente, opponendosi l’uno all’al-
tro ed escludendosi a vicenda?

Ciò che ci rende umani

S e n z a  o b b L i G o  d i  c a t e n e

RISCOPRIRE GLI ORIZZONTI E LA SPERANZA

Le nuove tecnoLogie e La scuoLa come narrazione

“La nostra realtà è il pianto e il 
riso, la gratitudine e l’altruismo, 
la fedeltà e i tradimenti, il 
passato che ci perseguita e 
la serenità. La nostra realtà è 
costituita dalle nostre società, 
dall’emozione della musica, 
dalle ricche reti intrecciate del 
nostro comune sapere che 
abbiamo costruito insieme”. 

carlo rovelli (Verona, 3 maggio 1956), fisico, ha lavorato in italia e 
negli Stati Uniti, attualmente è impegnato in Francia. La sua princi-
pale attività scientifica è nell’ambito della gravità quantistica, af-
frontando il problema, tuttora aperto, di conciliare la relatività ge-
nerale di einstein e la meccanica quantistica. in collaborazione con 
Lee Smolin e abhay ashtekar, ha dato origine alla teoria della gra-
vità quantistica a loop (loop quantum gravity), una delle principali 
linee di ricerca teoriche per descrivere le proprietà quantistiche 
dello spazio e del tempo. Si è occupato anche di storia e filosofia 
della scienza, della nascita del pensiero scientifico, e, in particola-
re, della posizione di anassimandro nello sviluppo della riflessione 
scientifica dell’umanità. Per Rovelli, il pensiero scientifico ridisegna 
in continuazione il mondo, non essendo basato su certezze acqui-
site, ma sulla radicale consapevolezza dei limiti e della incertezza 
del sapere. consapevolezza che permette al pensiero scientifico 
di rimettere costantemente in dubbio se stesso e quindi di rappre-
sentare, in ogni momento, la forma più affidabile di sapere.
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Jerome seymour Bruner (new York, 1 ottobre 1915), psicologo. 
bruner ha contribuito allo sviluppo della psicologia cognitiva e 
culturale nel campo della psicologia dell’educazione. Portato alla 
ribalta dal “progetto cognizione”, dopo un prolifico viaggio in eu-
ropa, istituì ad Harvard il Centro di studi cognitivi, sancendo de-
finitivamente l’affermazione scientifica del cognitivismo rispetto 
al comportamentismo allora dominante. attraverso l’elaborazio-
ne del “set cognitivo”, cambia radicalmente l’idea di mente che 
percepisce passivamente come un mero specchio della realtà, 
presentandola invece come una struttura attiva nella percezione 
dell’oggetto e che influenza fortemente il materiale percepito dal 
soggetto. il processo cognitivo diventa così dinamico e interattivo 
con la realtà, e anziché essere limitato ad una semplice sequenza 
di accomodamenti, com’era nel comportamentismo, è trasversale 
nell’utilizzare ogni proprietà della mente nel suo intero. 

A chi, come me, è nato negli 
anni ‘60, al ritorno da scuola o 
nelle feste comandate, poteva ca-
pitare di rispondere alla quoti-
diana, immancabile domanda: 
“Cosa avete fatto oggi?”; “cosa 
state facendo a scuola?” – un sin-
tetico “niente” non era consenti-
to, perché gli adulti, a volte, ama-
vano confrontare il loro passato 
percorso di studio con quello dei 
più giovani. Anche chi non era 
arrivato ai gradi alti dell’istruzio-
ne mostrava comunque un certo 
orgoglio per aver percorso alme-
no una parte del cammino che 
univa tutti: la conquista del sape-
re comune, che avveniva a scuo-
la. Persino la cuoca semianal-
fabeta citava talvolta Manzoni 
(“La c’è, la giustizia!”; “Lo libe-
rerò io, il paese!”; “Addio, mon-
ti!”), che aveva letto e ascoltato a 
scuola tanti anni prima.

La raccomandazione princi-
pale era: “Ascolta, stai attento! 
Quando la professoressa spiega, 
non pensare ad altro!”. L’ascolto 
era prevalente: la lezione si svolge-
va unicamente in modalità “fron-
tale”; si prendevano appunti, e si 
confrontava, poi, nel silenzio del-
la casa o di una biblioteca, quello 
che l’insegnante aveva “spiegato” 
con quanto era riportato sul libro 
di testo; ci si esercitava a “ripete-
re” ciò che si era compreso e ap-
preso, per farlo proprio una vol-
ta per tutte. La voce dell’adulto, 
a volte, consolava in modo mal-
destro: “Le hanno imparate tut-
ti questi cose, non si vede perché 
non puoi impararle anche tu!”. 
L’itinerario tra i diversi argomenti 
del “programma” era ed era stato 
il cammino di tutti, e univa tutti, 
anche coloro che non l’avevano 
terminato: rendeva parte di una 
società, o meglio, partecipi di una 
comunità.

Ogni aggregazione umana – 
ce lo insegna, tra gli altri, Jero-
me Bruner, ma anche Konrad 
Lorenz in Natura e destino – si 

costruisce nel proprio narrare: 
ogni generazione accompagna 
la generazione successiva den-
tro il patrimonio di idee, cono-
scenze ed esperienze che ha ere-
ditato e poi rielaborato con tut-
ta se stessa, narrando nuovamen-
te il mondo. Ogni amico si rac-
conta all’amico; ogni coppia ha 
una propria narrazione, e si co-
struisce su una narrazione; ogni 
famiglia ha una storia, una riser-
va di racconti che si rinnova sem-
pre e dei propri miti, tenaci e fer-
tili benché ambigui (li ha mera-
vigliosamente illustrati, tra gli al-
tri, James Hillman nel suo Fuo-
chi blu, a cura di Thomas Moo-
re, Adelphi, Milano, 1999). La 

scuola è stata la grande narratrice 
del nostro passato e della nostra 
identità, il collettore del narra-
re fondativo della nostra società 
nel suo divenire: così, tra accet-
tazione e ribellione, ha plasmato 
le nostre identità, o meglio: ci ha 
aiutato a plasmarle, in un’intera-
zione non sempre felice né sem-
pre facile, ma pur sempre reale 
(e, soprattutto, condivisa). 

La scuola di oggi non è quella 
dei miei genitori (cioè, più o me-
no, quella in cui ho studiato io), 
e neanche quella in cui io stesso 
ho iniziato a insegnare (insegno 
dal ‘91); anche la società, però, è 
profondamente cambiata, e così 
il suo narrare. Innanzitutto, i lin-
guaggi si sono moltiplicati (nel-
le discipline scientifiche, ma an-
che nella comunicazione quoti-
diana, grazie alle tecnologie ma 
non solo), e il sentire comune si 
è in larga parte dissolto: viviamo 
divisi in tribù che si ignorano o 

I linguaggi si sono moltiplicati e il 
sentire comune si è in larga parte 
dissolto: viviamo divisi in tribù 
che si ignorano o si incrociano, 
ma che non hanno 
né valori comuni né 
un linguaggio condiviso.
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Ciò che 
ci rende umani

Senza obbLiGo di catene

si incrociano, ma che non hanno 
né valori comuni né un linguag-
gio condiviso (gli esempi sareb-
bero infiniti). Se Baumann ci ha 
mostrato i contorni inquietanti 
di una società “liquida”, Zagre-
belsky ci ha recentemente invi-
tati a riflettere su come si sia in-
terrotto il rapporto vitale tra le 
generazioni (Senza adulti, Einau-
di, Torino, 2016), perché ciò, a 
suo parere, minaccia la vita stes-
sa: “L’esistenza non è la vita. La 
vita è una continua degenerazio-
ne cui si accompagna la rigene-
razione, e la rigenerazione con-
tiene in sé due fattori, uno mor-
tale e e uno vitale, uno che ucci-
de qualcosa del vecchio e l’altro 
che vivifica qualcosa del nuovo. 
Dove non c’è rigenerazione, non 
c’è vita. [...] La vita, invece, è ten-
sione al mutamento”. La scuola 
si pone al servizio di questa re-
altà: per questo, oggi, vuole rin-
novarsi, perché davvero sussi-
sta, tra luci e ombre, un sentire 
condiviso che sorga “dalle ricche 
reti intrecciate del nostro comu-
ne sapere che abbiamo costruito 

insieme” (Rovelli), e ci permet-
ta di crescere come comunità. La 
narrazione si rinnova sempre, in 
una coppia, in una famiglia, in 
una società: ovunque viva, deve 
trovare nuove forme, per poter 
svolgere il proprio ruolo; non è 
mai certa di ciò che può ottene-
re, e neanche se può davvero ot-
tenere qualcosa, ma sa di dover 
tentare; non può dare nulla per 
scontato, né nulla può conside-
rare come acquisito o fondato 
una volta per sempre – per que-
sto, dunque, vuole e deve tenta-
re nuove vie.

La scuola come narrazione 
non è (e non era, neanche ai tem-
pi del “frontale” onnicompren-
sivo) un soliloquio: “Chi non fa 
che parlare” scrive Eugenio Bor-
gna, “non si possiede realmen-
te, giacché scivola via di conti-
nuo da se stesso, e ciò che dona 
agli altri non sono che vacue pa-
role” (Parlarsi. La comunicazione 
perduta, Einaudi, Torino, 2016). 
Nel suo L’ora di lezione (Feltri-
nelli, Milano, 2015), Massimo 
Recalcati ci invita a recuperare 
“un’erotica dell’insegnamento”: 
un pathos che coinvolga, che atti-
ri, che porti alla condivisione del 
sapere come ricerca, avventura, 
scoperta – ne attribuisce la re-
sponsabilità all’insegnante, uni-
co capace di se-ducere gli studen-
ti, di attirarli a sé e dunque al te-

soro della propria cultura vissu-
ta. La narrazione dev’essere au-
torevole per suscitare a propria 
volta una narrazione; dev’essere 
significativa per essere accolta e 
rielaborata – criticata, anche, ma 
vivificata in una relazione auten-
tica, resa feconda da un incontro. 
Pur affascinati, sentiamo tra que-
ste pagine qualcosa che stride, 
anche solo lievemente: c’è anco-
ra qualcuno che si attenda que-
sto da noi? Qualcuno desidera 
un maestro? Quali sono le atte-
se della società nei confronti del-
la scuola e degli insegnanti? E le 
nostre attese, quali sono?

“Ci sono capolavori assolu-
ti”, scrive ancora Rovelli, “che 
ci emozionano intensamente, il 
Requiem di Mozart, l’Odissea, la 
Cappella Sistina, Re Lear... Co-
glierne lo splendore può richie-
dere un percorso di apprendista-
to. Ma il premio è la pura bel-
lezza. E non solo: anche l’aprir-
si ai nostri occhi di uno sguar-
do nuovo sul mondo”. Alle tri-
bù dell’oggi non interessano né 
questi “capolavori” né “la pu-
ra bellezza”; meno che mai am-
bisce a “uno sguardo nuovo sul 
mondo” – così verrebbe da dire, 
nell’amarezza che spesso ci atta-
naglia, e non senza ragione. An-
cora: ciò che conta è l’utile im-
mediatamente percepibile, il va-
lore misurabile qui e ora (anche 
a scuola!); le fatiche dell’appren-
distato non sono più considera-
te un bene per nessuno; il nuovo 
non interessa se non è stimolan-
te, immediatamente appagante, 
facile da consumare e coerente 
con ciò che è già noto; chi narra 
non ha più alcun prestigio, per-
ché nessuno attende più il suo 
racconto (ed esso, comunque, 
non ha più alcun valore); la pa-
rola “sapienza” ha un significa-
to sconosciuto, perché non è 
descrivibile come un insieme di 
precise competenze. È così? È 
ammutolita per sempre la nar-

James Hillman  (atlantic city, 12 aprile 1926 – thompson, 27 otto-
bre 2011), psicoanalista e filosofo. descritto alternativamente come 
uno psicologo indipendente, un mago, un visionario, un maniaco e 
un Re-filosofo contemporaneo, ha studiato con lo psichiatra sviz-
zero carl Jung ed ha insegnato in varie università americane. La no-
vità della sua psicologia è caratterizzata dalla scelta di polarizzare 
l’attività psicologica e psicoanalitica su due nuovi centri dinamici: 
l’anima e l’archetipo. come scriveva in Re-visione della psicologia 
(Re-visioning Psycology, 1975): “nella misura in cui siamo impegnati 
a fare anima, siamo tutti, ininterrottamente, in terapia”.
Quanto agli archetipi, Hillman li definisce nella stessa occasione 
come “i modelli più profondi del funzionamento psichico, come le 
radici dell’anima che governano le prospettive attraverso cui vedia-
mo noi stessi e il mondo”.
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razione che ci rende umani, nel-
la scuola e al di là delle sue mura? 

Se le nuove tecnologie e le 
nuove impostazioni didattiche 
ad esse collegate – iPad, Ap-
pleTv, Lim, flipped classroom e 
via dicendo –  vengono a integra-
re, potenziare, vivificare la narra-
zione del “sapere comune” per-
ché aiutano a intrecciare i diver-
si linguaggi, così che si rafforzino 
l’uno con l’altro, siamo di fron-
te a un’occasione unica: possia-
mo reinventare la scuola-narra-
zione, rinnovarla perché incontri 
e fecondi tante vite. Forse, que-
sta narrazione che ci rende uma-
ni ha bisogno di coordinare in sé 
i diversi linguaggi, di armoniz-
zarli, per continuare a essere se 
stessa in modo nuovo. Rende-
re attenti gli studenti, questo è 
il sogno: vederli partecipi, attivi, 
interessati (noi figli del “fronta-
le” non sempre lo eravamo, ma 
il senso del dovere e l’importan-
za sociale della scuola suppliva-
no in buona parte alla carenza di 
motivazione personale). Ci riu-
sciremo? O otterremo, in clas-
se, un gruppo disomogeneo di 
monadi, nascoste ciascuna die-
tro il proprio iPad, assorte solo 
in se stesse? L’intreccio dei lin-
guaggi mostrerà un disegno di 
fondo, o si ridurrà a brandelli di 
notizie, spezzoni di video, bricio-
le di un tutto inesistente? Si arric-
chiranno reciprocamente, i lin-
guaggi, o finiranno per impove-
rirsi a vicenda? (Si parla di abo-
lire per sempre i libri, di sradica-
re l’abitudine di scrivere a mano, 
di esaurire in classe ogni attività, 
di riempire ogni istante con qual-
cosa da fare senza alcuno spazio 
residuo per il silenzio e l’interio-
rizzazione...).

Per narrare un’esperienza a 
un amico, abbiamo bisogno di 
un focolare – o di qualcosa di si-
mile: una tavola, un cortile, un 
divano, cioè un contesto di rea-
le comunicazione, orientata e in-

tenzionale. Chi narra, lo fa per-
ché lo vuole: ha custodito in sé 
il racconto, e vuole offrirlo. L’al-
tro è giunto liberamente, e vuo-
le ascoltare – per poi risponde-
re, interloquire, discutere, con-
sigliare. Anche la telefonata inti-
ma, anche la videochiamata, an-
gosciata o felice che sia, sorge da 
un silenzio carico di intenzione: 
viene preparata, e a lungo atte-
sa. Si tratta di porre le condizio-
ni per poter comunicare, anche 
nella scuola: “Il momento cen-
trale di ogni relazione, anche 
di quella terapeutica, è insom-
ma contrassegnato dall’ascolto, 
e dal rispetto delle attese: delle 
attese inespresse, ancora più im-
portanti che non quelle espres-
se, delle attese del cuore, anco-
ra più importanti che non quel-
le della ragione, delle attese che 
non il linguaggio delle parole, ma 
quello del corpo vivente, ci sa in-
dicare” (E. Borgna, Parlarsi). È 
qui, forse, che dobbiamo arriva-
re: alla consapevolezza delle atte-
se. Direi anche: al rinnovo delle 
attese, e non verso il basso (quan-
te volte, infatti, anch’io mi sono 
lasciato andare allo sconforto...). 
Alle famiglie, agli studenti, ai col-
leghi e a noi stessi dobbiamo ri-
cordare quale potrebbe essere, 
anzi, quale può essere ed è giu-
sto che sia la nostra attesa verso 

questo narrare pienamente uma-
no che da ogni dove confluisce 
nella scuola – dalle scienze, dalla 
storia, dalla letteratura e dall’ar-
te, ma anche dalla vita quotidia-
na, dalla varietà delle esperienze 
concrete che ciascuno porta in 
classe, dalla pluralità delle lingue 
e delle culture, dalla differenza 
tra le generazioni... Ci attendia-
mo che ci renda umani, e che ci 
saldi l’uno all’altro nella stupefa-
cente libertà di una comunione 
inscindibile. La sfida delle nuove 
tecnologie e delle nuove moda-
lità didattiche può portarci qui 
– purché non sia una nuova illu-
sione: la narrazione che ci rende 
umani, infatti, è piena di rischi, 
di abbagli, di incertezze e di am-
biguità. Più che il coraggio, forse 
ci serve la lungimiranza: non sarà 
difficile capire cosa fare in classe 
con iPad o con AppleTv, se so-
lo avremo in noi il bene di que-
sta attesa. È una stima, un amo-
re verso ciò che ci rende umani, 
cioè verso gli elementi e i conte-
nuti di questa narrazione multi-
forme e millenaria: non si tratta 
solo di formare competenze, ma 
di trasmettere i contorni e la so-
stanza di un mondo conosciuto e 
amato a un mondo nuovo, giova-
ne, che non si conosce ancora – 
in modo creativo, e con linguag-
gio rinnovato.
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I l primo sorprendente impat-
to con l’ultimo libro di Alba 
Donati è con il titolo, per l’ac-

costamento di termini a sorpre-
sa: “Idillio con cagnolino” (Fa-
zi, 2013). Lette le 38 poesie del 
volume, ci si convince che di ti-
tolo non ce ne poteva essere un 
altro(1). 

Di “Idillico” nelle istantanee 
in successione, scene da una ca-
sa e da una vita a due: madre 
e figlia, e poi a tre: nonna ma-
dre e figlia, c’è la composizio-
ne di quadri dove importante è 
il dettaglio, il fermo immagine 
sulla “trama di foglie che la lu-
ce del viale, dalla finestra/ dise-
gna sul piumone”: un procede-
re da illuminazione a illumina-
zione, fare luce nell’anima e co-
glierne il riflesso nella parola, al 
ritmo pacato del cuore che sen-
te e dell’occhio che vede. “Idil-
liaca”, nei quadri formato fami-
glia, è la riduzione, al minimo 
della perfetta “gioia” privata, 
dell’armonia del cosmo che va 
ad abitare “lo spazio intorno alla 
nostra casa”, stanza dopo stan-
za. Per ricordare Cesare Garbo-
li, uno de “I maestri”, insieme 
a Enzo Siciliano e Jean-Michel 

Il sublime dell’amore

T R E N T A R I G H E

Folon, al quale sono dedicate 
quattro poesie della raccolta. 

In una stanza, nella “Notte di 
San Lorenzo”, “anche un’aria 
stellata avvolge le mura” e sem-
bra d’essere nella stessa notte 
sotto il “Cielo, infinito, immor-
tale” di Pascoli che inonda di 
stelle il mondo, finalmente sen-
za pianto.

C’è inquietudine nel turba-
mento di “Una bambina”, nel-
la prima sezione di 18 poesie 
“La magia di Pegaso”: “…lei 
dice che all’asilo i maschi le dan-
no le spinte”, e senza aver “stu-
diato la storia” scopre l’insensa-
to furore dei cuccioli d’ uomo, 
che corrono, urtano e si eserci-
tano a far male alle femmine; la 
madre in pena sente nella voce 
della bambina il presentimento 
di ogni violenza che orribilmen-
te potrebbe dilagare nel suo do-
mani di “principessa” scacciata 
dal “regno incantato”.

Incombente “Il lupo” nei 
suoi nuovi travestimenti, “an-
tiadorniano”, “vegetariano”, “di 
casa”, mentre si aggira intorno 
cercando chi divorare, ma ine-
sorabilmente vinto dallo scon-
giuro cantilenato di Laura Rosa 

“– una volta, due volte, tre vol-
te –” che sembra sapere cos’è 
“quel resto di nulla/ che è ogni 
gesto violento”. 

È nel nome toccato alla fi-
glia tutto l’investimento d’amo-
re e di grazia: in “Laura, Petrar-
ca e un cagnolino” la poetessa 
Donati dispiega alla bambina, 
“mentre tu /gli occhi li stringe-
vi per capire meglio”, “l’angelica 
forma”, “i capei d’or”, “l’andar 
suo” di dea nel canto alla bellez-
za di donna, mai più raggiunto 
in bellezza. 

Oltre ogni soglia, il sublime 
dell’amore immortale di Petrar-
ca. Ma Laura bambina il nome 
“perfezione” lo dà al “dialogo 
inudibile”, alle “frasi sconosciu-
te”, scambiate nel gioco amoro-
so con il suo cagnolino innamo-
rato.

“E tanto basta” alla madre, 
della parte di poesia del mondo 
che le è toccata.

Leonarda Tola

AlbA DoNATI 

n è nata a Lucca e vive tra Firenze e Lucignana. Scrive di poesia su quoti-
diani e riviste. Ha pubblicato la repubblica contadina (City Lights Italia, 
1997; Premio Mondello Opera Prima, 1998) e Non in mio nome (Marietti, 
2004). Ha curato Costellazioni italiane 1945-1999. libri e autori del se-
condo Novecento (Le Lettere, 1999), Poeti e scrittori contro la pena di 
morte (Le Lettere, 2001) e, insieme a Paolo Fabrizio Iacuzzi, il Dizionario 
della libertà (Passigli, 2002). Sua la cura anche all’edizione degli Oscar 
Mondadori delle Poesie 1965-2000 di Maurizio Cucchi. Recentemente ha 
messo in scena, con l’Orchestra Regionale della Toscana, il poema Pianto 
sulla distruzione di beslan.
è presidente del Gabinetto Scientifico Letterario “G.P. Vieusseux”.

1) Dopo le 38 poesie che compongono 
il libro, in chiusura viene posto il poema 
“Il pianto sulla distruzione di Beslan” in 
ricordo del massacro in quella scuola di 
Ossezia avvenuto nel settembre 2004.

Alba Donati
Idillio con Cagnolino
Poesie
Fazi Editore, 2015
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Idillio con cagnolino

La sera ci trova allineate nel lettone.
La luce del viale, dalla finestra,

disegna sul piumone una trama imperfetta
di alberi e foglie.

La gioia invece spinge la luce da dentro
i nostri corpi a uscire fino sopra i nostri visi.

Tu con il tuo libro “da grande”, 
io con il mio libro da grande.

Tu con la tua risatina da bambina, io con la gioia.
E tra noi, in fondo al letto, disteso a zampe in su

come chi guardasse il paradiso, il nostro cagnolino.
Mai Courbet avrebbe potuto fare di meglio
nel celebrare l’idillio di una sera cittadina.

Notte di San Lorenzo

Dormite insieme nello stesso letto
con i vostri ottant’anni di differenza,
del mondo non sappiamo più niente;
non ascoltiamo i telegiornali
né tantomeno compriamo un giornale,
abbiamo scelto il silenzio, l’accadere del giorno,
lo spazio intorno alla nostra casa.

Se c’è da andare in farmacia, andiamo
se c’è da andare alla posta, anche
ma per il resto abbiamo deciso
di coprire a grandi passi il selciato
davanti alla porta e di salire e scendere
le scale tante volte per prendere e portare.

Poi quando vengo a dormire vi separo:
ti metto nel letto piccolino e io prendo
il tuo posto nel letto matrimoniale.
Salgono gli spiriti nella stanza
attratti dalla mancanza di rumori,
anche un’aria stellata avvolge le mura
e noi veleggiamo tutta la notte,
tu alla ricerca della Strega Malefica,
io di te, e tua nonna di te, di me, 
e del suo primo amore.
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L a fotografia di Domenico Caparbi è 
un libro squadernato. Un libro di ge-
roglifici. Puoi sfogliarlo. Ma come si 

sfoglia un carciofo o come si sbuccia un 
frutto. O un pensiero.

I manichini della foto. Sono allestiti in 
modo da farli “apparire” (sono apparizio-
ni) come persone in carne ed ossa: quella 
camicetta fuori dai jeans, un po’ trasanda-
ta, che lascia intravvedere la spallina del 
reggiseno … Alcuni anni orsono nelle vie 
della moda a Roma potevi vedere l’esat-
to contrario. Nel periodo natalizio erano 
state allestite alcune vetrine con modelle 
vere atteggiate a manichini. Per una im-
portante casa di moda posò addirittura la 
contessa Marina Ripa di Meana. Era un 
gioco. Un gioco delle “apparenze”. Nel-
la foto di Caparbi i manichini si confon-
dono con le persone della strada che, per 
effetto del riflesso, sembrano essere sta-
te trasportate all’interno della vetrina. Le 
grandi vetrate, scomparendo alla perce-
zione, si affollano di immagini collocate 
su più piani, alcune immobili altre in mo-
vimento. Un unico grande teatro, in cui 
finzione e realtà entrano in dialogo. Alcu-
ni personaggi sembrano uscire dalla sca-
tola che li contiene, altri vi sembrano en-
trati, dopo aver abbandonato la biciclet-
ta sul marciapiede. Sono i primi a imita-
re i secondi o viceversa?

La foto crea, in realtà uno spazio nuo-
vo, e non si capisce se sia reale o immagi-
nario. O, forse meglio, è le due cose con-
giuntamente: un insieme indistinto di 
virtuale e di reale. È azzardato pensare 
che sia l’immagine della vita confusa del 
nostro tempo? Una versione aggiornata 
dell’eterno dilemma pirandelliano in cui 
palcoscenico e realtà non si riescono più 
a distinguere? C’è un tale via vai di gen-
te, che va dentro e fuori!

La finzione che copia il reale, in real-
tà, interagisce con esso. Ha anzi la pre-
tesa che la realtà si adegui alla finzione e 
non viceversa.

Guardate quella signora affascinata dal 
manichino che sta sul proscenio, con la 
borsa vicino ai piedi. In realtà, nella fo-
to non c’è, ma ne avvertite la presenza. 
È piccoletta e grassottella, ma, a forza di 
guardare, si sta identificando con la ra-
gazza di polistirolo. Si immagina con quei 
bluejeans e la camicetta scesa sulla spal-
la. Si sente bella. Entra e compra un ca-
po che non indosserà mai. Ma è convin-
ta di aver regalato un’anima a quel ma-
nichino, la sua, e di averlo fatto scende-
re sulla scena della strada, della vita. Ha 
fatto di sé un personaggio che, nel ridi-
colo tentativo di essere diversa da quella 
che è, diventa tragico.

Oggi, però, indossando speciali oc-
chiali in 3D, che rendono possibile la pre-
senza alle vicende che un altro sta viven-
do in quello stesso momento, lo sdop-
piamento che la foto suggerisce è diven-
tato una agghiacciante realtà. Sei tu, ma 
sei anche un altro. Sei tu, ma fai quello 
che fa un altro.

Viene allora spontaneo chiedersi che 
cosa sia la verità. Lo chiese anche Pilato 
a quell’uomo che aveva davanti e che ave-
va dichiarato di essere lui la verità. Pilato 
lo prese per matto e se lo tolse di torno. 
È vera la realtà, quello che vedi e che toc-
chi, o è vera la finzione? Forse la verità la 
si deve cercare nella coesistenza di real-
tà e finzione, come è tutto ciò che esiste. 
Non c’è luce senza ombra e viceversa. Il 
problema è se sia la luce a produrre l’om-
bra o l’ombra a rendere visibile la luce.

E, se uscissimo dalla foto, tutto ciò va-
le ancora?

Mario Bertin

Apparizioni/apparenze

T E R Z A  D I  C O P E R T I N A
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Aggiornamenti continui sui problemi della scuola nel nostro sito:
                www.cislscuola.it

Facciamo
tribù

Nasce il gruppo
di ricerca e di lavoro su

INTEGRAZIONE
INCLUSIONE
FRAGILITÀ
Entra anche tu.

Scrivi a: faretribu@cislscuola.it




