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Da un lato una politica dilaniata dal-
le contrapposizioni tra i partiti, dall’al-
tro una crisi economica e sociale che 
diventa sempre più acuta. L’appello 
al senso di responsabilità che giunge 
dalle parti sociali, imprenditori e rap-
presentanti dei lavoratori, è quasi un 
grido di dolore “perché la politica torni 
a fare il suo mestiere, perché si occupi 
di indicare soluzioni prima che il Paese 
fondi”, scrive Francesco Scrima nel-
l’Editoriale di questo numero, che 
esce all’indomani di un contrastato 
avvio di legislatura. Una legislatura che 
più opportunamente dovrebbe invece 
ri-costruire basi più solide per il comu-
ne convivere: servizi pubblici, Costitu-
zione, federalismo sono i temi affron-
tati da Acanfora, Magatti e Antonini 
nel dossier di Scenari. Il senso della 
comunità, tra antiche e nuove istanze, 
famiglia-scuola e network, è invece il 
Punto di vista di Fabi. In Sindaca-
le, un ampio servizio sul sistema di va-
lutazione e gli scatti di anzianità.

Professione è dedicato alla sco-
perta dell’altro e di se stessi attraverso 
un progetto, Il Sogno di Nenette, e a 
“i mille tramonti del mondo” raccontati 
da due insegnanti di scuola primaria e 
dal loro dirigente. Le parole del nostro 
presente e della nostra antica identità 
di Sylvie Germain chiudono la rubrica 
trentarighe. 
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Abbiamo chiuso il numero prece-
dente nell’attesa di quale sarebbe sta-
to l’esito delle elezioni, allora imminenti 
e nel frattempo svolte, con risultati che 
sono noti a tutti. Mandiamo in stampa 
questo mentre è in corso il tentativo di 
Pierluigi Bersani di formare in qualche 
modo un governo: in qualche modo è 
espressione di per sé sufficiente a da-
re l’idea di un clima in cui l’incertezza 
delle prospettive resta, paradossalmen-
te, l’unico dato certo. Insieme a quelli, 
così allarmanti, di una situazione econo-
mica e sociale che richiederebbe, scrive-
vamo qualche settimana fa, una politica 
“all’altezza” della sfida, capace soprat-
tutto di raccogliere ed esprimere la ne-
cessaria coesione del paese. Parole che 
una distanza siderale separa dalla real-
tà, fatta di quelle che assomigliano ter-
ribilmente alle solite beghe di una poli-
tica miope e asfittica, paralizzata da veti 
incrociati, intenta prima di tutto a salva-
guardare se stessa, al punto che persino 
gesti di doverosa sobrietà, come la ridu-
zione degli emolumenti per alte cariche, 
lasciano comunque il sospetto di essere 
scelte subìte più che volute, imposte da 
circostanze esterne più che da un deli-
berato intento di rinnovare in profondi-
tà, non solo in superficie, metodi e co-
stumi. Sarebbero stati certamente più 
credibili, certi segnali, se dati per tem-
po, quel tempo che la politica ha avuto 
e che non ha saputo o voluto utilizzare, 
con un peccato di omissione di cui ha 
pagato duramente il prezzo. 

Ora il problema è: come evitare che 
il prezzo ricada, invece, sul paese e sul-
le fasce più deboli, quelle che hanno 

sopportato maggiormente il peso di una 
stagione di rigore e pagherebbero per 
primi quello di una mancata ripresa del-
la crescita, quindi di un ulteriore aggra-
varsi della recessione, in uno scenario 
inquietante già anticipato dai dati su ca-
duta del PIL, ripresa del debito pubblico, 
pressione fiscale fuori controllo (e pres-
soché interamente sopportata dai soliti 
noti), disoccupazione che toglie speran-
za di futuro a intere generazioni.

Di fronte a questa emergenza, le for-
ze politiche e i gruppi parlamentari ap-
pena costituiti sembrano continuare a 
parlare d’altro, in uno strano balletto la 
cui inconcludenza rende concreto il ri-
schio di nuove elezioni. Una vera e pro-
pria lezione, pertanto, è quella data nei 
giorni scorsi dalle forze sociali, consul-
tate dal presidente pre-incaricato Bersa-
ni prima ancora dei gruppi parlamenta-
ri. Una lezione di politica alla politica. 
Non è la prima volta che accade: in altri 
momenti della nostra storia, tormentati 
e difficili, i sindacati seppero esercitare 
una funzione di “supplenza” della poli-
tica, allora sconvolta dalla bufera di tan-
gentopoli, evitando il tracollo del paese. 
L’hanno fatto con accenti diversi, ma con 
un richiamo espresso in modo sostan-
zialmente unitario: un richiamo ai par-
titi perché assumano “comportamenti 
seri e responsabili, scelte adulte detta-
te dall’interesse generale” (Ugo Magri, 
La Stampa, 26 marzo 2013). Non solo 
i sindacati, per la verità. Anche gli im-
prenditori, attraverso il loro leader, han-
no usato espressioni forti per esternare 
la percezione di gravissimo rischio che 
vivono le imprese e con esse il lavoro. 
E se Susanna Camusso ha voluto affer-
mare che i tagli nella politica sono ne-
cessari, ma non sufficienti a fermare la 
crisi; se Luigi Angeletti ha indicato co-
me priorità la riduzione delle tasse sul 
lavoro, Raffaele Bonanni è stato parti-
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la nostra lezione
alla politica

Francesco Scrima

la politica torni a fare il suo mestiere,
e a farlo nella sua accezione più

nobile, prima che il paese affondi



colarmente esplicito nel denunciare il 
rischio di un ritorno alle urne che po-
trebbe rivelarsi disastroso per un Paese 
lasciato senza governo in un momen-
to di questa gravità. “Tornare alle ur-
ne – ha dichiarato Bonanni nel corso 
dell’incontro con Bersani – porterebbe il 
populismo ad estendersi e il populismo 
porta sempre con sé atteggiamenti au-
toritari. Bisogna formare al più presto 
un governo: ci possono essere differen-
ze forti, ma la politica è l’arte dell’accor-
do e della sintesi, e una classe politica 
avveduta e responsabile deve saper tro-
vare la sintesi da offrire al Parlamento 
e al Paese”. 

Queste le priorità indicate dalla Cisl: 
riduzione delle tasse per famiglie, lavo-
ratori e pensionati; dura lotta all’evasio-
ne fiscale, facendone un reato penale; 
tagli alla politica non solo simbolici, por-
tando il bisturi a incidere laddove una 
politica invasiva ha occupato oltre il do-
vuto lo spazio della gestione di servizi 
fondamentali come la sanità e i servizi 
sociali. La scelta di consultare le parti 
sociali è stata certamente apprezzabile, 
ma guai se fosse destinata a rimanere 
un fatto puramente ornamentale e di 
facciata. Per noi non lo è stata, l’abbia-
mo accolta e vi abbiamo corrisposto in 
continuità e coerenza allo “stile” che ci 
contraddistingue, fatto di visione e con-
cretezza, capacità di confronto, respon-
sabilità. Chiediamo a partiti e movimen-
ti di fare altrettanto, perché la politica 
torni a fare il suo mestiere, e a farlo nel-
la sua accezione più nobile, prima che 
il paese affondi.

Quale spazio può essere concesso, in 
un clima del genere, ai temi della scuola 
e della formazione? Non rischiano for-
se di essere ricacciati giocoforza in se-
condo piano, per la drammaticità di al-
tre e ben più impellenti urgenze? Noi 
pensiamo che lo spazio ci debba esse-
re, per la ragione – tante volte invocata – 
che la conoscenza sia da considerarsi 
risorsa decisiva su cui puntare, facen-
done il motore di una ripresa della cre-
scita. La buona scuola per rilanciare il 
paese, come recita uno dei nostri slogan 
congressuali, è espressione che contie-

ne una precisa consapevolezza: non è 
una scuola genericamente intesa quel-
la a cui si fa riferimento, ma una scuola 
capace di migliorare sempre più la sua 
qualità. Questo rende credibile e for-
te la nostra rivendicazione, diversamen-
te condannata a non essere colta nel-
la sua valenza di interesse generale per 
l’intera società. Ne siamo convinti e sia-
mo pronti a confrontarci da subito con 
un governo e un parlamento che si mo-
strassero realmente disponibili ad as-
sumere questo obiettivo, ad avviare un 
cambio di rotta delle politiche scolasti-
che da tempo necessario. Non ci sentia-
mo dunque fuori della realtà rilancian-
do questa nostra richiesta.

Nel frattempo cresce e si rafforza la 
consapevolezza del buon lavoro svolto 
in questi anni, avendo puntato esclusi-
vamente sull’esercizio delle nostre pre-
rogative per cercare e trovare soluzione 
ai problemi dei lavoratori che rappre-
sentiamo, senza delegarle ad altri. Si 
può oggi constatare quale convenien-
za, quali vantaggi avrebbero avuto i la-
voratori se non ci fosse stato, su temi co-
me la difesa del salario, il contrasto alla 
precarietà, la difesa del ruolo contrat-
tuale, un sindacato capace di compie-
re in piena autonomia le scelte necessa-
rie, senza rifugiarsi nell’attesa di tempi 
migliori che si stanno rivelando sempre 
più ipotetici, sempre più incerti. Anche 
questa può considerarsi una bella lezio-
ne, oltre che un segnale di fiducia e di 
speranza che la presenza di un sinda-
cato come la Cisl può, anche in questi 
frangenti, rappresentare.

E D I T O R I A L E
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L’individuo spaesato della moder-
na società totalizzante vive oggi un sen-
so di insicurezza profondo, dettato dal-
la vastità stessa della società, dalla sua 
sempre maggiore incontrollabilità e, in 
definitiva, incomprensibilità. 

La società tende sempre più a iden-
tificarsi col mondo intero; contempora-
neamente la comunità cerca di soprav-
vivere come può, nel locale, sforzando-
si di mantenere l’eredità culturale e di 
appartenenza che sola le permette di 
conservare il proprio significato.

Il mondo liquido di cui per primo ha 
scritto mirabilmente Zygmunt Bauman 
è caratterizzato dalla precarietà e dal-
l’isolamento e fa sì che l’individuo av-
verta di nuovo l’impellente bisogno di 
stringere relazioni sociali e di recupera-
re il senso della comunità perduta (1).

La comunità demarca il senso di ap-
partenenza; la comunità non si sceglie 
dal momento che non possiamo sce-
gliere il luogo dove nasciamo; la comu-
nità è il punto dal quale proveniamo e 
nel quale siamo spesso sospinti via dal-
le esigenze della modernità liquida ma 
non solo, anche da un senso di affran-
camento da un mondo infine percepito 
sì più sicuro ma in fondo chiuso e sen-
za sbocchi.

La società aperta diviene allora la 
nostra destinazione, ma una volta im-
mersi – con il nostro bagaglio o imprin-
ting culturale – per necessità professio-
nali o familiari, o altro, in essa, ecco che 
il senso della comunità di provenienza 
tende non a frammentarsi in blocchi de-

finiti e riconoscibili, bensì si fluidifica in 
una percezione di precarietà assoluta, i 
legami sociali si allentano, la solitudine 
cresce. 

Ovviamente non sempre è possibi-
le tornare nel grembo della comunità di 
appartenenza (l’unica a garantire in 
fondo quella stabilità e sicurezza ormai 
irrimediabilmente perdute). 

In apparenza, lo sviluppo dei mezzi 
di comunicazione digitale sembra aver 
azzerato le distanze geografiche. Oggi 
possiamo, attraverso i social network, 
dialogare con un nostro simile dall’altra 
parte del mondo in tempo reale. Ma la 
cosa eccezionale è che nel novantano-
ve per cento dei casi questo nostro si-
mile è un perfetto sconosciuto che non 
abbiamo mai incontrato o visto... È que-
sto che Bauman individua come una 
sorta di surrogato della comunità rea-
le. 

C’è un’enorme differenza tra comu-
nità e network (rete), dal momento che 
la prima si impone su di noi (come ab-
biamo visto in precedenza), mentre la 
seconda la creiamo noi stessi. Sulla pri-
ma non abbiamo alcun controllo in 
realtà, la subiamo e/o l’accettiamo più 
o meno volentieri, mentre la seconda la 
gestiamo direttamente noi. 

Ma c’è anche una seconda enorme 
differenza tra comunità e rete, avverte 
Bauman: “La comunità è esigente, sa 
che siamo suoi membri. Registra tutti 
coloro che ne fanno parte e impone lo-
ro una serie di condizioni”. È vero che 
la comunità è sempre presente e questo 
ci fa sentire sicuri, ma in qualche modo 
ci priva della libertà: la comunità è per 
sua natura limitativa, ci controlla, ci in-
dirizza e all’uopo ci punisce se non os-
serviamo i suoi dettami. 

Nella rete avviene esattamente i con-
trario: “Quando creiamo un network di 

il senso
della comunità perduta

*  Mauro Fabi, giorna-
lista e scrittore, diretto-
re di “Via Po” inserto 
culturale di “Conqui-
ste del Lavoro”

Mauro Fabi*Ic’è un’enorme differenza tra 
comunità e network: la prima si 

impone su di noi, la seconda 
la creiamo noi stessi
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relazioni si verifica la situazione oppo-
sta. Siamo noi il centro, il fulcro attorno 
al quale è strutturata la rete”. La libertà 
consiste proprio nella possibilità di sce-
gliere e di farlo con estrema facilità: ba-
sta premere un tasto per deselezionare 
un contatto, o un insieme di contatti di 
persone con le quali non vogliamo più 
avere a che fare; se qualcosa in un so-
cial network non ci piace o convince è 
semplicissimo passare ad un altro.

Ma se la rete offre un così ampio 
margine di scelta, di libertà, che cosa 
preclude? Naturalmente la sicurezza, 
che invece la comunità può offrire. 

Le persone, gli amici che conoscia-
mo attraverso la rete sono spessissimo 
effimeri, il più delle volte sono e riman-
gono perfetti sconosciuti, non cono-
sciamo né ci interessa nulla della loro 
vita reale, non sappiamo cosa facciano 
se non che condividono con noi in quel 
momento la passione per un certo tipo 
di musica o genere letterario, o chissà 
cos’altro. 

Quello che accade in realtà è che 
stiamo costruendo un mondo in gran 
parte immaginario: una sorta di illusio-
ne che ci aiuta a sopravvivere in un’epo-
ca come la nostra, in cui tutti temono di 
essere esclusi. E siamo così giunti ad un 
concetto cardine del nostro tempo, un 
concetto che incarna una sorta di terro-
re globale, l’esclusione. 

Nelle condizioni di precarietà asso-
luta in cui siamo precipitati la paura del-
l’esclusione è quella che meglio defini-

sce la nostra situazione attuale: ognuno 
di noi occupa un posto nella società, si 
è ritagliato un ruolo di maggior o mino-
re responsabilità, non importa. Ebbene 
nulla è più certo, stabile, definito, il la-
voro si può perdere da un giorno all’al-
tro a causa di esubero di personale (ed 
in tempo di crisi il pericolo si acuisce 
sempre di più), o perché la nostra azien-
da cessa di esistere, o per svariati e im-
ponderabili motivi. Si perde il nostro 
ruolo nel mondo. Tutto ciò può accade-
re non solo in ambito professionale, ma 
anche nei nostri rapporti interpersona-
li, e così via. 

La rete dunque offre un illusorio sur-
rogato di tutto ciò. E inoltre ci da l’illu-
sione del controllo. 

La comunità, dunque, ci toglie la li-
bertà, la rete ce ne offre una quasi in-
condizionata, ma effimera.

In realtà, spiega Bauman, noi abbia-
mo bisogno di entrambe le cose, ovve-

P U N T O D I V I S T A

I
nelle condizioni di precarietà assoluta 
in cui siamo precipitati la paura 
dell’esclusione è quella che meglio 
definisce la nostra situazione attuale: 
ognuno di noi occupa un posto nella 
società, si è ritagliato un ruolo... ebbene 
nulla è più certo, stabile, definito, il lavoro 
si può perdere da un giorno all’altro 

1) Il binomio socie-
tà/comunità è al cen-
tro di un piccolo ma 
denso libro curato da 
Carlo Bordoni su Zyg-
munt Bauman (Com-
munitas, Aliberti edi-
tore 2013).
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ro di libertà e sicurezza, poiché una li-
bertà senza sicurezza equivale al caos.

Il problema della mancanza di co-
munità si riflette inevitabilmente nel 
comportamento dei giovani: al giorno 
d’oggi i giovani non ricevono una serie 
di regole ben definite a cui devono sot-
tostare.

Le regole non sono affatto chiare e 
vengono dettate da vari tipi di autorità.
In passato la scuola o i genitori rappre-
sentavano i punti di riferimento essen-
ziali per i ragazzi. Oggi sia la scuola che 
i genitori parlano una lingua per loro 
molto meno allettante dei messaggi 
neanche più subliminali da cui sono in-

vece bombardati su internet o in televi-
sione, i modelli a cui tendono a ispirar-
si poco hanno a che vedere con quelli 
che l’insegnamento o l’eredità delle ge-
nerazioni che li precedono cercano in-
vano di far passare.

L’omologazione è il punto chiave 
per capire questo fenomeno, che ha 
sempre la sua causa scatenante nella 
grande paura della nostra epoca, l’esclu-
sione. Tutto ciò si traduce in una plura-
lità di autorità che si contendono il pri-
mato dell’educazione (o come la vo-
gliamo chiamare) delle nuove genera-
zioni. In realtà è molto difficile stabilire 
oggi in cosa consista la vera educazio-
ne, poiché “ogni cosa educa”. 

Questo genera, com’è ovvio, nei 
giovani ansia, che si traduce in uno 
smodato uso di alcol o psicofarmaci o 
droghe, che servono a placare l’insicu-
rezza che li caratterizza. È senz’altro ve-
ro che le condizioni di vita odierne so-
no enormemente migliori di quelle di 
cinquant’anni fa, la vita è senz’altro più 
facile oggi, più comoda, ma è anche ve-
ro che la mancanza di comunità gene-
ra panico e spaesamento. 

La comunità inoltre garantiva un li-
vello di solidarietà tra i suoi membri al 
quale la società totalizzante non ha sa-
puto trovare un degno sostituto. Scrive 
Bauman: «La solidarietà segna il passag-
gio dalla “classe in sé” alla “classe per 
sé”. Non solo apparteniamo a una de-
terminata classe, ma ne siamo consape-
voli e per questo vogliamo unire le for-
ze, vogliamo lottare fianco a fianco, 
unirci con chi si trova nelle medesime 
condizioni allo scopo di migliorarle, di 
combattere per migliorare la nostra po-
sizione nella società. Ma questo è pos-
sibile... solo se la comunità è ancora ge-
neratrice di solidarietà». 

Queste ultime parole del grande so-
ciologo devono essere considerate un 
monito severo laddove oggi invece 
sembra essersi smarrito proprio quel 
senso di attenzione all’Altro che le gran-
di lotte ideali della storia dell’umanità 
avevano concepito come modello cui 
aspirare.

Chi si guarda troppo nello specchio 
non vede altri che se stesso...

in passato la scuola o i genitori 
rappresentavano i punti di riferimento 
essenziali per i ragazzi. Oggi, invece, 

parlano una lingua per loro molto 
meno allettante dei messaggi neanche 

più subliminali da cui sono invece 
bombardati... tutto ciò si traduce

in una pluralità di autorità che si 
contendono il primato dell’educazione 
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S
S I N D A C A L E

Né premi, né castighi. Né classifi-
che a cui legare contributi e finanzia-
menti, ma piuttosto la possibilità, data 
ad ogni scuola, di acquisire più cono-
scenza e consapevolezza dei propri 
punti di forza e di criticità: per questi 
ultimi, il sostegno nella messa a pun-
to di azioni compensative, finalizzate 

al loro superamento. Tutto ciò nella 
convinzione che la qualità del servi-
zio reso all’utenza debba crescere e 
che la scuola debba rendere conto in 
modo responsabile e trasparente del 
suo operato alla comunità che serve 
e a cui, in definitiva, “appartiene”. È 
questo peraltro il concetto di scuola 
pubblica come “buona scuola” che ci 
piace affermare e sostenere, dando 
così credibilità e forza alla nostra ri-
vendicazione di una diversa e più alta 
attenzione che la politica deve riser-
vare alla scuola, leva decisiva per la 
crescita del Paese.

Questi i connotati che dovrebbe 
possedere quel sistema di valutazione 
che manca da sempre alla scuola ita-
liana e la cui realizzazione è indicata 
come assoluta priorità dal Quaderno 
Bianco del 2007 (1). Da allora abbiamo 
assistito, in parallelo, al tentativo di far 
crescere e affermare la cultura della 
valutazione, attraverso il moltiplicarsi 
di occasioni di dibattito e confronto 

sistema di valutazione,
bene che parta

 siamo convinti che la qualità 
del servizio reso all’utenza debba 

crescere e che la scuola debba 
rendere conto in modo responsabile 

e trasparente del suo operato alla 
comunità che serve e a cui, in 

definitiva, “appartiene”. È questo 
peraltro il concetto di scuola 

pubblica come “buona scuola” che 
ci piace affermare e sostenere
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lo stato di tensione e disagio 
vissuto dal mondo della scuola 

in anni di politiche scriteriate ha 
favorito l’instaurarsi di un clima 

in cui ogni ipotesi di processo 
valutativo ha finito per essere 

guardato con sospetto

di assecondare, più o meno consape-
volmente, atteggiamenti di diffidenza 
o di rifiuto pregiudiziale pur presenti 
in una parte della categoria.

Le ragioni immediate della polemi-
ca politica, rafforzate dal clima pree-
lettorale, sono risultate prevalenti an-
che nel modo di porsi verso il Rego-
lamento sul sistema nazionale di va-
lutazione, licenziato in via definitiva 
dal Governo l’8 marzo scorso, quin-
di a elezioni già avvenute, ma il cui 
percorso si era avviato nell’estate del 
2012. Anche allora, per la verità, non 
erano mancate azioni di contrasto, sul 
piano politico, con forti pressioni sul 
Governo perché non procedesse al 
varo in prima lettura dello schema di 
regolamento. Difficile non cogliere, in 
tale atteggiamento, la volontà di ral-
lentare la messa a punto di un sistema 
di valutazione, rinviando la materia ai 
presunti “tempi migliori” di una suc-
cessiva legislatura. Nessuna impor-
tanza si è data, in quel momento, al 
fatto che si ragionasse finalmente su 
un impianto di sistema ovviamente 
perfettibile, ma sicuramente orientato 
a quei connotati cui si fa riferimento 
in apertura di queste note. Per noi 
non poteva invece essere trascurato, 
né sottovalutato, l’evidente cambio di 
rotta che pochi mesi di governo tec-
nico avevano comunque comportato 
rispetto alle insensatezze dell’esecuti-
vo precedente. Per questa ragione la 
Cisl Scuola era intervenuta in modo 
esplicito, nell’agosto scorso, invitan-
do il ministro e il governo a rompere 
incomprensibili indugi e ad aprire il 

con le scuole e i loro operatori, e al 
diffondersi di un’ossessiva, distorta 
e malintesa “meritocrazia” di facciata 
che ha preso di mira con accanimento 
il lavoro pubblico e in modo partico-
lare quello scolastico. 

Lo stato di tensione e disagio vis-
suto dal mondo della scuola in anni 
di politiche scriteriate, che ne hanno 
ridotto le risorse e aggravato le condi-
zioni di lavoro del personale, ha fatto 
il resto, favorendo l’instaurarsi di un 
clima in cui ogni ipotesi di processo 
valutativo ha finito per essere guar-
data con sospetto e interpretata come 
pretestuosa anticamera di annunciate 
(anzi, minacciate) selezioni merito-
cratiche. 

Il tentativo, non facile, di riportare la 
discussione entro binari corretti, recu-
perando la direzione di marcia indica-
ta dal Quaderno Bianco, si è rivelato 
più arduo del previsto, dovendo fare i 
conti anche con la tentazione diffusa 
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confronto, attraverso l’approvazione 
in prima lettura, su una bozza di rego-
lamento caratterizzata da un impianto 
da noi definito “apprezzabile”. Il con-
fronto che è seguito nei mesi succes-
sivi è stato condotto in tutte le sedi 
istituzionalmente deputate, dando 
luogo all’espressione di pareri in cui 
non mancano i rilievi critici, ma che 
assumono comunque in premessa la 
condivisione del valore strategico da 
assegnare, per la crescita di qualità del 
servizio di istruzione, alla presenza di 
un sistema di valutazione che aiuti 
le scuole a migliorarsi, sostenendole 
nel loro impegno ad innalzare i livelli 
medi di apprendimento degli alunni.

La definitiva approvazione del Re-
golamento, avvenuta nel consiglio 
dei ministri dell’8 marzo scorso, non 
chiude la porta a miglioramenti che 
potranno essere perseguiti in sede di 
applicazione del sistema, mentre ne 
disegna un’architettura che vede as-
segnato all’autonomia delle scuole un 
ruolo centrale, o quantomeno la pos-
sibilità di svolgerlo in misura che di-
pende strettamente dal livello di pro-
tagonismo professionale che sapran-
no esprimere. Sono le scuole, infatti, 
il punto di partenza e di approdo di 
un percorso (vedi riquadro) che muo-
ve dall’autovalutazione, si avvale del-
la valutazione esterna per impostare 
azioni di miglioramento del servizio, 

nella prospettiva di una doverosa ren-
dicontazione sociale. In quest’ottica, il 
sistema nazionale di valutazione può 
davvero costituire una risorsa strate-
gica per orientare le politiche educa-
tive e per promuovere un esercizio 
responsabile dell’autonomia da parte 
di tutte le istituzioni scolastiche e for-
mative. Per questo risulterà decisiva 
la capacità di superare uno dei limiti 
più evidenti del regolamento, ossia 
la pretesa di realizzare un’operazio-
ne così ambiziosa senza un adeguato 
investimento di risorse, costringendo 
ancora una volta il sistema a operare 
“a costo zero”. Risorse, ma non solo 
quelle economiche: occorre che il si-
stema poggi sul sostegno convinto di 
scuole, dirigenti, docenti che lo sen-
tano vicino e lo vedano come oppor-
tunità per la promozione della qualità 
del servizio e per lo sviluppo profes-
sionale, rimuovendo così i troppi ele-
menti di diffidenza e di pregiudizio 
che da anni segnano la discussione su 

S I N D A C A L E

la definitiva approvazione del 
Regolamento sulla valutazione  non 
chiude la porta a miglioramenti che 
potranno essere perseguiti in sede 
di applicazione del sistema, mentre 
ne disegna un’architettura che vede 
assegnato all’autonomia delle scuole 
un ruolo centrale

1) Il Quaderno Bian-
co è scaricabile all’in-
dirizzo http://www.
invalsi.it/download/
quaderno_bianco.pdf
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questi argomenti. La struttura prevista 
dal Regolamento è quella di un siste-
ma cosiddetto “a tre gambe” (Invalsi, 
Indire, contingente ispettivo), di cui 
l’Invalsi assume il ruolo di coordina-
mento funzionale, operante comun-
que nell’ambito di priorità strategiche 
definite dal Ministro con una propria 
direttiva triennale. 

L’Invalsi, oltre ad assicurare il coor-
dinamento del sistema, propone i pro-
tocolli di valutazione e il programma 
delle visite alle istituzioni scolastiche, 

definisce gli indicatori di efficienza e 
di efficacia in base ai quali individua-
re le istituzioni scolastiche e formative 
che necessitano di supporto, mette a 
disposizione delle singole istituzioni 
scolastiche strumenti di autovaluta-
zione, cura la selezione, la formazione 
e l’inserimento in un apposito elenco 
degli esperti dei nuclei per la valuta-
zione esterna.

L’Indire è tenuto invece a fornire 
il necessario supporto alle istituzioni 
scolastiche e formative nella definizio-
ne e attuazione dei piani di migliora-
mento della qualità dell’offerta forma-
tiva, piani che le stesse sono chiamate 
ad adottare autonomamente. 

Il contingente ispettivo concorre 
a realizzare gli obiettivi del sistema 
partecipando ai nuclei di valutazione 
esterna. Non c’è dubbio che il numero 
attuale degli ispettori è drasticamente 

1. Ai fini dell’art. 2 il procedimento di valuta-
zione delle istituzioni scolastiche si sviluppa, in 
modo da valorizzare il ruolo delle scuole nel 
processo di autovalutazione, sulla base dei 
protocolli di valutazione e delle scadenze tem-
porali stabilite dalla conferenza di cui all’art. 2, 
comma 5, nelle seguenti fasi, ed è assicurato 
nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali disponibili in base al piano di ripar-
to del fondo di cui all’art. 7 del decreto legisla-
tivo 5.6.98, n. 204 a decorrere dal 2013:

a) autovalutazione delle istituzioni scolasti-
che:

 1)  analisi e verifica del proprio servizio sulla 
base dei dati resi disponibili dal sistema 
informativo del Ministero, delle rilevazioni 
sugli apprendimenti e delle elaborazioni 
sul valore aggiunto restituite dall’Invalsi, 
oltre a ulteriori elementi significativi inte-
grati dalla stessa scuola;

 2)  elaborazione di un rapporto di auto-
valutazione in formato elettronico, se-
condo un quadro di riferimento predi-
sposto dall’Invalsi, e formulazione di un 
piano di miglioramento;

b) valutazione esterna:
 1)  individuazione da parte dell’Invalsi 

delle situazioni da sottoporre a verifi-
ca, sulla base di indicatori di efficienza 
ed efficacia previamente definiti dal-
l’Invalsi medesimo;

 2)  visite dei nuclei di cui al comma 2, se-
condo il programma e i protocolli di 
valutazione adottati dalla conferenza 
ai sensi dell’articolo 2, comma 5;

 3)  ridefinizione da parte delle istituzioni 
scolastiche dei piani di miglioramento 
in base agli esiti dell’analisi effettuata 
dai nuclei;

c) azioni di miglioramento:
 1)  definizione e attuazione da parte delle 

istituzioni scolastiche degli interventi 
migliorativi anche con il supporto del-
l’Indire o attraverso la collaborazione 
con università, enti di ricerca, asso-
ciazioni professionali e culturali. Tale 
collaborazione avviene nei limiti delle 
risorse umane e finanziarie disponibili 
e senza determinare nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica;

ART. 6 
(Procedimento di valutazione)

servono risorse non solo economiche: 
occorre che il sistema poggi sul 

sostegno convinto di scuole, 
dirigenti, docenti che lo sentano 

vicino e lo vivano come opportunità
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sottodimensionato rispetto al fabbiso-
gno, e che questo non verrà soddisfat-
to nemmeno con l’espletamento delle 
procedure concorsuali attualmente in 
corso. Un fattore di notevole criticità 
che può pregiudicare, in avvio, l’ot-
timale equilibrio di un sistema così 
disegnato.

È di tutta evidenza come il regola-
mento assuma e promuova, in gran 
parte, strumenti e modalità di lavoro 
che in questi anni si sono consolidati, 
pur fra tensioni e polemiche, nel vis-
suto delle nostre scuole. Inevitabile 
che tra i punti controversi vi sia la 
questione delle prove Invalsi, della 
loro funzione e delle loro modalità 
di somministrazione. Crediamo si 
debba dare per assodato che tali ri-
levazioni non possono certamente 
sostituirsi ad una valutazione la cui 
dimensione piena e completa resta 

affidata alla scuola, esercitata princi-
palmente attraverso le competenze 
individuali e collegiali dei docenti. 
Quanto al carattere “censuario” o “a 
campione” delle rilevazioni, la scelta 
operata nel Regolamento (rilevazio-
ne censuaria, cioè rivolta alla tota-
lità delle classi nelle annualità con-
siderate) ci sembra la più coerente 
rispetto al processo valutativo cui si 
tende; processo che assegna centra-
lità all’azione di miglioramento delle 
scuole, e quindi le deve servire tutte, 
non essendo finalizzato unicamente 
all’elaborazione di meri dati statisti-
ci. Se fosse solo questo il suo com-
pito, davvero non varrebbe la pena 
di dedicare spazio e attenzione ad 
una questione che sollecita invece la 
comunità scolastica ad accettare una 
scommessa di cambiamento e a im-
pegnarsi fino in fondo per vincerla.

d)  rendicontazione sociale delle istituzioni sco-
lastiche:

 1)  pubblicazione, diffusione dei risultati rag-
giunti, attraverso indicatori e dati compa-
rabili, sia in una dimensione di trasparen-
za sia in una dimensione di condivisione 
e promozione al miglioramento del servi-
zio con la comunità di appartenenza.

2. I nuclei di valutazione esterna sono costituiti 
da un dirigente tecnico del contingente ispet-
tivo e da due esperti scelti dall’elenco di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettera f). Al dirigente 
tecnico non spettano compensi, gettoni o in-
dennità comunque denominate per lo svolgi-
mento delle attività di valutazione. L’Invalsi de-
finisce annualmente i compensi per gli esperti 
impiegati nelle medesime attività, a decorrere 
dal 2013, entro il limite delle risorse annual-
mente assegnate in sede di riparto del fondo di 
cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 
1998, n. 204.

3. Fermo restando quanto previsto dall’artico-
lo 51, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 aprile 2012, n. 35, le istituzioni sco-
lastiche sono soggette a periodiche rilevazioni 
nazionali sugli apprendimenti e sulle compe-
tenze degli studenti, predisposte e organizzate 

dall’Invalsi anche in raccordo alle analoghe ini-
ziative internazionali. Tali rilevazioni sono effet-
tuate su base censuaria nelle classi seconda e 
quinta della scuola primaria, prima e terza della 
scuola secondaria di primo grado, seconda e 
ultima della scuola secondaria di secondo gra-
do e comunque entro il limite, a decorrere dal 
2013, dell’assegnazione finanziaria disposta a 
valere sul fondo di cui all’articolo 7 del decreto 
legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

4. Le azioni di cui al comma 1 sono dirette 
anche a evidenziare le aree di miglioramento 
organizzativo e gestionale delle istituzioni sco-
lastiche direttamente riconducibili al dirigente 
scolastico, ai fini della valutazione dei risultati 
della sua azione dirigenziale, secondo quanto 
previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, e successive modifi-
cazioni, e dal contratto collettivo nazionale di 
lavoro.

5. I piani di miglioramento, con i risultati conse-
guiti dalle singole istituzioni scolastiche, sono 
comunicati al direttore generale del compe-
tente Ufficio scolastico regionale, che ne tiene 
conto ai fini della individuazione degli obiettivi 
da assegnare al dirigente scolastico in sede di 
conferimento del successivo incarico e della 
valutazione di cui al comma 4.
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Sscatti di anzianità
un accordo per tutti

soluzioni diverse, ma in nome di al-
ternative del tutto impraticabili, dun-
que inesistenti. Per essere più chiari: 
non esisteva la possibilità di rimuo-
vere per legge il blocco degli scatti, 
in assenza di un parlamento dispo-
nibile a farlo. Lo stesso vale per altre 
piste più o meno suggestive, ispirate 
a nobili intenti (riduzione delle spese 
militari, abbattimento dei costi della 
politica, recupero di un decente livel-
lo di investimenti sulla scuola…) ma 
certamente non percorribili nei tempi 
immediati che la questione impone-
va. Se già la soluzione trovata, utiliz-
zando risorse contrattuali disponibili, 
ha richiesto più di un anno per tradur-
si in un accordo, si può capire quale 
fosse il livello delle difficoltà con cui 
ci siamo dovuti misurare. Sarebbe sta-
ta onesta e chiara la posizione di chi 
avesse dichiarato la sua disponibilità 
a rinunciare al recupero del 2011, pur 
di mantenere intatta l’intera dotazione 
del fondo d’istituto. Non lo è, invece, 
quella di chi lascia intendere che fos-
se possibile, nel contesto descritto, ot-
tenere l’una e l’altra cosa, e invita su 
questo a pronunciarsi i lavoratori. Che 
poi si sbandieri un 85% di consensi 
espressi in una consultazione della 
categoria, senza dire quale percentua-
le del totale rappresentino i lavoratori 
consultati (meno del 15%) la dice lun-
ga su quanto sia grande la differenza 
che passa tra la democrazia e la sua 
caricatura.

La Cisl Scuola, e le altre sigle sinda-
cali che hanno sottoscritto definitiva-
mente l’accordo il 13 marzo, hanno 
fatto una scelta, quella di dare priorità 
in questo momento alla tutela del sa-
lario fondamentale, attraverso la salva-
guardia dell’unico fattore oggi in gra-
do di assicurare a tutti un incremen-
to delle retribuzioni, perdurando il 

L’accordo per il recupero del 
2011 ai fini degli scatti di anzianità, di 
recente raggiunto, non apporta, come 
qualcuno falsamente sostiene, bene-
fici limitati solo a una parte ristretta 
della categoria. È invece un accordo 
che tutela tutti, perché tutti vedran-
no accorciare di un anno l’attesa del 
successivo passaggio di “gradone” sti-
pendiale. La stessa cosa era avvenuta, 
in precedenza, col recupero del 2010. 
Allora fu sufficiente utilizzare la quota 
del 30% delle economie realizzate dal 
Miur con i tagli agli organici, dirottan-
do sul pagamento degli scatti risorse 
che inizialmente erano destinate ad 
una generica retribuzione del merito. 
Questa volta il percorso è stato più 
complesso, per la difficoltà a reperi-
re le somme necessarie; le economie 
realizzate, infatti, essendo stati effet-
tuati meno tagli del previsto, risultava-
no insufficienti rispetto al fabbisogno. 
Si è reso così necessario trovare una 
soluzione diversa, pena la rinuncia 
al recupero del 2011; da qui la scel-
ta di destinare allo scopo una parte 
del salario accessorio, attingendo alle 
risorse del fondo di istituto. Una scel-
ta non facile, ma che è stata fatta a 
ragion veduta e nella consapevolezza 
che non esistessero alternative prati-
cabili. Il sindacato agisce nel contesto 
dato, si misura con gli interlocutori 
presenti, non ha la possibilità di sce-
gliere a suo piacimento né l’uno, né 
gli altri. Il contesto è noto a tutti, fatto 
di norme e soprattutto di una situazio-
ne economica di assoluta emergenza. 
Gli interlocutori erano il governo e il 
parlamento in carica, non quelli atte-
si e desiderati. Considerazioni ovvie, 
persino scontate, che tuttavia si è co-
stretti riproporre nel momento in cui 
le scelte che abbiamo fatto vengono 
contestate non indicando possibili 
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blocco della contrattazione. Abbiamo 
ritenuto, quattro sindacati sui cinque 
firmatari del contratto nazionale, che 
per questo obiettivo valesse la pena 
subire una riduzione delle somme uti-
lizzabili per il salario accessorio, una 
riduzione che peraltro non supera di 
molto, in termini complessivi, l’entità 
di quelle che risultano annualmente 
non utilizzate. Sappiamo bene che al 
dato medio nazionale fa riscontro, in 
dettaglio, una distribuzione dei pesi 
non sempre equilibrata, con qualche 
sofferenza maggiore per gli istituti 
comprensivi rispetto alla seconda-
ria di secondo grado. Lo sappiamo, 
e mentre si chiudono queste pagine 
del giornale sono in corso incontri nei 
quali siamo impegnati a sfruttare ogni 
opportunità per attenuare questo 
squilibrio. A fronte di una diminuita 
possibilità di retribuire prestazioni ag-
giuntive, di cui occorrerà tener conto 
sia nella programmazione delle atti-
vità e nella definizione dei connessi 
aspetti contrattuali a livello di istituto, 
non è affatto irrilevante il beneficio 
che deriva, per tutti, dal recupero di 
validità di un ulteriore anno (dopo il 
2010, anche il 2011) ai fini della pro-
gressione di anzianità. Il valore di uno 
scatto, naturalmente variabile a se-
conda della fascia di anzianità e della 
qualifica di appartenenza, si attesta 

infatti su importi annui che vanno da 
un minimo di 552 euro a un massi-
mo di quasi 3.000, per una media di 
circa 1.700 euro. Tanto vale dunque, 
per ciascuno, il recupero di ogni anno 
rispetto al blocco triennale disposto 
per legge nel 2010. Se poi si considera 
che sono importi destinati a incidere 
sia sulla pensione che sulla buonusci-
ta, si può comprendere ancor di più 
quanto sia importante ottenerne l’ero-
gazione. Va inoltre precisato che ripri-
stinando il valore del 2011 tutti coloro 
che maturavano il passaggio di grado-
ne a partire dal febbraio di quell’anno 
avranno diritto a percepire gli arretrati 
per gli scatti non pagati fino ad oggi, 
con importi talvolta non irrilevanti. Ci 
pare insomma che la ridotta possibili-
tà di ottenere compensi accessori sia 
abbondantemente compensata dal 
vantaggio che per tutti deriva, quanti-
ficabile nelle misure poc’anzi specifi-
cate. Chi ci imputa di aver firmato un 
accordo che dividerebbe i lavoratori, 
deve falsare molto la realtà per soste-
nere la sua accusa. Quanto a quella di 
aver compromesso addirittura la qua-
lità della scuola, sottraendo risorse 
alla contrattazione d’istituto, si rimane 
doppiamente stupiti: la prima volta 
per lo scarso senso delle proporzioni 
che traspare da un’affermazione del 
genere, la seconda per la straordinaria 
disinvoltura con cui ci si improvvisa 
paladini della contrattazione di se-
condo livello (cui è affidata la retribu-
zione accessoria) dopo aver sempre 
sostenuto il primato del contratto na-
zionale, che definisce e regola la retri-
buzione fondamentale. Ma si sa che 
la coerenza è un optional, quando le 
smanie di protagonismo vengono an-
teposte agli interessi dei lavoratori.

Quanto valgono gli scatti

Nelle tabelle della pagina seguente 
compare lo scatto del terzo anno, non 
più disponibile per gli assunti con de-
correnza dal 1° settembre 2011. Per 
essi il valore dello scatto spettante al 
compimento del nono anno deve es-
sere incrementato di quello non per-
cepito allo scadere del terzo.



16   scuola e formazione

Classe	 Stip.	annuo	 Valore	scatto	 CIA	 Valore	scatto	annuo	*	 Valore	mensile
0	 14.903,94	 		 702,00	 		 	
3	 15.193,34	 289,40	 702,00	 313,52	 26,13
9	 16.242,79	 1.049,45	 702,00	 1.136,90	 94,74
15	 17.221,92	 979,13	 702,00	 1.060,72	 88,39
21	 18.186,09	 964,17	 702,00	 1.044,52	 87,04
28	 18.913,31	 727,22	 702,00	 787,82	 65,65
35	 19.423,09	 509,78	 702,00	 552,26	 46,02

Collaboratori scolastici

Assistenti amministrativi e tecnici

Classe	 Stip.	annuo	 Valore	scatto	 CIA	 Valore	scatto	annuo	*	 Valore	mensile
0	 16.696,06	 		 702,00	 		 	
3	 17.071,28	 375,22	 702,00	 406,49	 33,87
9	 18.411,10	 1.339,82	 702,00	 1.451,47	 120,96
15	 19.680,15	 1.269,05	 702,00	 1.374,80	 114,57
21	 20.956,80	 1.276,65	 702,00	 1.383,04	 115,25
28	 21.865,96	 909,16	 702,00	 984,92	 82,08
35	 22.562,63	 696,67	 702,00	 754,73	 62,89

Classe	 Stip.	annuo	 Val.	scatto	 RPD	 Valore	scatto	 Val.	scatto	annuo*	 Valore	mensile
0	 20.973,22	 	 1.968,00	 		 		 	
3	 21.552,17	 578,95	 1.968,00	 0,00	 627,20	 52,27
9	 23.444,75	 1.892,58	 1.968,00	 0,00	 2.050,30	 170,86
15	 25.623,29	 2.178,54	 2.424,00	 456,00	 2.816,09	 234,67
21	 27.738,87	 2.115,58	 2.424,00	 0,00	 2.291,88	 190,99
28	 29.814,05	 2.075,18	 3.090,00	 666,00	 2.914,11	 242,84
35	 31.352,07	 1.538,02	 3.090,00	 0,00	 1.666,19	 138,85

Docenti scuola secondaria di I grado

* comprensivo di 13a 
mensilità

Classe	 Stip.	annuo	 Val.	scatto	 RPD	 Valore	scatto	 Val.	scatto	annuo*	 Valore	mensile
0	 20.973,22	 		 1.968,00	 		 		 	
3	 22.161,35	 1.188,13	 1.968,00	 0,00	 1.287,14	 107,26
9	 24.062,51	 1.901,16	 1.968,00	 0,00	 2.059,59	 171,63
15	 26.407,69	 2.345,18	 2.424,00	 456,00	 2.996,61	 249,72
21	 29.394,95	 2.987,26	 2.424,00	 0,00	 3.236,20	 269,68
28	 31.352,07	 1.957,12	 3.090,00	 666,00	 2.786,21	 232,18
35	 32.912,17	 1.560,10	 3.090,00	 0,00	 1.690,11	 140,84

Docenti scuola secondaria di II grado

Docenti scuola primaria, infanzia e personale educativo

Classe	 Stip.	annuo	 Val.	scatto	 RPD	 Val.	scatto	 Val.	scatto	annuo*	 Valore	mensile
0	 19.324,27	 	 1.968,00	 	 	
3	 19.846,30	 522,03	 1.968,00	 0,00	 565,53	 47,13
9	 21.454,06	 1.607,76	 1.968,00	 0,00	 1.741,74	 145,15
15	 23.332,06	 1.878,00	 2.424,00	 456,00	 2.490,50	 207,54
21	 25.154,66	 1.822,60	 2.424,00	 0,00	 1.974,48	 164,54
28	 26.952,89	 1.798,23	 3.090,00	 666,00	 2.614,08	 217,84
35	 28.291,99	 1.339,10	 3.090,00	 0,00	 1.450,69	 120,89

Direttori dei servizi generali e amministrativi

Classe	 Stipendio	annuo	 Valore	scatto	 Valore	scatto	annuo*	 Valore	mensile
0	 22.073,10	 		 		 	
3	 22.715,71	 642,61	 696,16	 58,01
9	 24.707,17	 1.991,46	 2.157,42	 179,78
15	 27.031,17	 2.324,00	 2.517,67	 209,81
21	 29.517,34	 2.486,17	 2.693,35	 224,45
28	 32.071,98	 2.554,64	 2.767,53	 230,63
35	 34.556,83	 2.484,85	 2.691,92	 224,33



La Costituzione è il fondamento della Repubblica. Se cade dal cuore del popolo, se non 
è rispettata dalle autorità politiche, se non è difesa dal governo e dal Parlamento, se è 

manomessa dai partiti verrà a mancare il terreno sodo sul quale sono fabbricate le nostre 
istituzioni e ancorate le nostre libertà.

Luigi Sturzo

S C E N A R I

Ri-cominciare, Ri-costituire: un’esigen-
za non eludibile in momenti di crisi, di diffi-
coltà, di cambiamenti. 

Tanti i caratteri inediti del tempo che stia-
mo vivendo. Servono, allora, visione e co-
raggio, ma anche sapienza e concretezza. 

Tornare, comunque, a mettere al centro 
l’idea di bene comune e l’interesse ai beni 
di comunità. Ritrovare così le ragioni della 

convivenza, l’anima della nazione, il senso 
della cittadinanza. 

E riaprire spazi di crescita e di sviluppo. 
Spazi di speranza.

Riscoprire e riaffermare un’identità ca-
pace di tenere insieme tradizione e inno-
vazione, persistenza e rinnovamento. Sul 
fondamento di una Costituzione da ri-
prendere, ri-visitare e ri-viviere.
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ri-costituzione

La nostra Costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in parte è una realtà. In parte è 
ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno, un lavoro da compiere.

Piero Calamandrei



18   scuola e formazione

Paolo Acanfora *

Sono decenni che la riforma della 
Costituzione è una priorità nell’agen-
da politica nazionale. Molti sono sta-
ti i modelli proposti, molti i tentativi 
di arrivare a risultati concreti e molti 
anche i fallimenti. Non sempre però 
si è riusciti a far comprendere all’opi-
nione pubblica la particolare impor-
tanza di una legge costituzionale, la 
differenza con la legge ordinaria, la 
necessità di un largo consenso a suo 
sostegno. 

La confusione aumenta quando si 
invoca una stagione costituente che 
allude non a un processo di riforma 
(per quanto ampio) ma ad un nuovo 
inizio. Si tratta cioè di creare ad hoc 
o di assegnare ad un organo già esi-
stente un “potere costituente”, ossia 
il potere di creare una norma a cui 
sono subordinate tutte le altre. Av-
viare una nuova fase costituente si-
gnifica dunque scrivere una nuova 
Costituzione che riorganizzi le strut-
ture della nostra comunità politica. 
Un atto fondante che è una manife-
stazione di rottura con la realtà pre-
cedente.

Questa esigenza si è spesso affer-
mata di pari passo all’esaltazione del 
nostro testo costituzionale, conside-
rato un modello cui altri paesi hanno 
guardato con ammirazione, un testo 
d’avanguardia sul piano dei diritti e 

dotato anche di una sua bellezza in-
trinseca, come ha recentemente vo-
luto dimostrare Roberto Benigni in 
una sua splendida apologia dei prin-
cipi fondamentali. 

Riforma e riscrittura, rottura e pro-
secuzione, severa critica ed entusia-
stica approvazione: un coacervo di 
contraddizioni che convivono da de-
cenni e mostrano un’apparente schi-
zofrenia della nostra classe politica 
e un certo disorientamento dell’opi-
nione pubblica nazionale. 

Si tornerà sul punto. Prima occor-
re però soffermarsi sulle caratteristi-
che storico-politiche del nostro testo 
costituzionale. Per capire esattamen-
te di cosa si sta parlando e per pro-
vare a comprendere alcune delle ra-
gioni che hanno spinto verso un suo 
rinnovamento. Innanzitutto va sotto-
lineato un dato banale che però vie-
ne assai spesso trascurato e misco-
nosciuto. La Costituzione italiana en-
trata in vigore il primo gennaio del 
1948 è una Costituzione pienamen-
te inserita in quel filone del costitu-
zionalismo liberale che ha caratteriz-
zato l’ottocento europeo. È natural-
mente qualcosa di più di una costi-
tuzione liberale, nel senso che ag-
giunge ad essa molteplici elementi, 
ma ne è una implementazione e non 
una negazione. La divisione dei po-
teri (legislativo, esecutivo, giudizia-
rio), l’individuazione di elementi di 
garanzia (ad esempio la Corte costi-
tuzionale o anche la figura del pre-
sidente della Repubblica), il ricono-
scimento dei diritti individuali (la li-
bertà di culto, di manifestazione del 
proprio pensiero, di impresa, ecc.) 
sono in perfetta coerenza con quella 
tradizione costituzionalista. 

Ma i costituenti italiani, dopo due 

la costituzione
tra riforma e prosecuzione

la carta di tutti

* Paolo Acanfora, 
storico

avviare una fase costituente significa 
scrivere una nuova Costituzione che 
riorganizzi le strutture della nostra 
comunità politica. Un atto fondante 
che è una manifestazione di rottura 

con la realtà precedente
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decenni di totalitarismo fascista e do-
po I’esperienza devastante della se-
conda guerra mondiale (per alcuni 
di essi un dato innanzitutto esisten-
ziale prima ancora che politico), vol-
lero costruire una piattaforma nuova 
che non fosse la semplice riedizio-
ne aggiornata in senso repubblica-
no dello Statuto Albertino del 1848. 
Non si trattava cioè semplicemen-
te di costituzionalizzare le tenden-
ze democratiche del secolo ventesi-
mo, aggiungendole a testi ottocente-
schi. Ciò che si desiderava era l’ela-
borazione di un testo nuovo che te-
nesse conto delle radicali novità di 
una moderna società di massa e, al 
contempo, fornisse tutte le garanzie 
per non ripetere quei tragici erro-
ri che avevano portato all’esperien-
za dei totalitarismi, all’annullamen-
to delle libertà individuali in nome 
di comunità organiche (la razza, la 
classe o la nazione), al grave discre-
dito degli istituti rappresentativi, al-
l’azzeramento di qualsiasi forma di 
pluralismo. 

Il nuovo testo, allora, doveva rac-
cogliere la lunga esperienza costitu-
zionale liberale inserendola in una 
prospettiva nuova, la cui finalizza-
zione ultima era la costruzione di 
un mondo nuovo. Non un ritorno al 
prefascismo ma I’indicazione di una 

nuova via: questo era il diffuso desi-
derio di larga parte dei costituenti. Il 
perno fondamentale attorno al qua-
le costruire tale via doveva essere la 
persona. 

Il principio personalista che per-
mea la prima parte della Costituzio-
ne aggiungeva qualcosa in più alla 
concezione liberale dell’individuo. 
L’idea di una intrinseca necessità per 
il singolo di sviluppare la propria 
personalità, di realizzare le proprie 
aspirazioni e di contribuire a realiz-
zare quelle della collettività, relazio-
nandosi con la comunità. È la comu-
nità il luogo in cui la persona espri-
me le proprie potenzialità e si realiz-
za. Da questa concezione è derivata 
una serie di formulazioni circa i di-
ritti sociali che ha rappresentato una 
novità straordinaria del nostro testo 
costituzionale.

La centralità della dimensione so-
ciale è stata ribadita e rafforzata da 
un altro elemento assolutamente 
cruciale: il lavoro. È attraverso il lavo-

il principio personalista che permea 
la prima parte della Costituzione 
aggiungeva qualcosa in più alla 
concezione liberale dell’individuo
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ro, materiale e spirituale, che la per-
sona contribuisce tanto alla realizza-
zione di sé quanto allo sviluppo del-
la comunità. Esso è un diritto ma – lo 
si sottolinea troppo poco – anche un 
dovere (art. 4).

L’importanza del lavoro riflette-
va implicitamente l’affermazione di 
un soggetto storico che cercava or-
mai la sua piena emancipazione: la 
classe lavoratrice o, meglio, le clas-
si lavoratrici. Non si trattava di una 
enunciazione di carattere ideologico 
(per quanto in tal modo poteva esser 
concepito da talune forze politiche) 
ma del riconoscimento di un proces-
so storico. La fondamentale questio-
ne postasi di fronte a tutte le classi 
dirigenti dell’Europa del novecento, 
l’integrazione delle masse nello sta-
to, veniva così costituzionalizzata. Le 
masse lavoratrici (operai, contadini, 
braccianti ma anche ceti medi), dap-
prima ai margini dello stato liberale e 
poi mobilitate su base ideologica se-
condo la dinamica totalitaria, diveni-
vano ora un asse portante del nuovo 
ordine democratico. 

Tanto il principio personalista che 
quello lavorista ebbero un larghissi-
mo consenso soprattutto in virtù del-
la convergenza dei tre grandi partiti 
di massa dell’Italia del secondo do-
poguerra: la democrazia cristiana, il 
partito comunista e quello socialista. 
Le due principali culture politiche, 
la cattolica e la marxista, pur parten-
do da teoresi radicalmente diverse, 
riuscirono a confluire su un’impo-
stazione complessiva comune. Che 
avessero un fondamento giusnatura-
lista o fossero intesi come il risultato 
di un processo storico deterministi-
co, questi diritti erano ritenuti crucia-
li nella definizione del nuovo ordina-
mento giuridico postfascista. 

A questa felice convergenza che 
portò alla stesura della prima parte 
della Costituzione (dei principi fon-
damentali e dei diritti e doveri), fe-
ce da contrappeso un più modesto 
(almeno in parte) accordo sull’archi-
tettura istituzionale del nuovo stato 
italiano. Per spiegare tale debolezza 
occorre sempre ricordare che i lavo-
ri dell’assemblea costituente duraro-
no dal giugno del 1946 al dicembre 
del 1947 in una situazione, per mol-
ti versi, ancora fluida sia a livello na-
zionale che internazionale. Sarà in-
fatti solo con le elezioni del 18 aprile 
1948 che i rapporti di forza si cristal-
lizzeranno e sarà chiaro quali saran-
no le forze di governo e quali quelle 
di opposizione. 

I reciproci timori da parte sia so-
cial-comunista che democristiana di 
veder trionfare il proprio avversa-
rio influirono molto sui lavori costi-
tuenti. Si evitò così di assegnare un 
ruolo troppo accentuato al governo 
privilegiando – anche per la recen-
te esperienza fascista – la centralità 
del parlamento. Si creò un meccani-
smo farraginoso con due camere as-
solutamente paritarie (il bicamerali-
smo perfetto). Gli stessi istituti di ga-
ranzia o, addirittura, gli articoli sulla 
forma di stato divennero motivo di 
scontro politico negli anni successi-
vi. Il paradosso storico fu che colo-
ro che avevano elaborato e promos-
so l’istituzione di organi come la Cor-
te costituzionale o delle regioni (ad 
esempio la democrazia cristiana) ne 
ritardarono oltre misura I’attuazio-
ne, mentre, viceversa, coloro che ta-
le istituzione avevano avversato (ad 
esempio i comunisti) ne chiesero ac-
cesamente la realizzazione. Progres-
sivamente la Costituzione è stata 
realizzata nella sua architettura isti-
tuzionale, anche se con gravi ritardi 
(ad esempio, la Corte costituzionale 
nel 1956 e le regioni, addirittura, nel 
1970). Ma ciò che si è rimproverato 
ai legislatori è la non attuazione del 
dettato costituzionale soprattutto in 
merito alla prima parte. 

Si e giunti così ad una situazione 

la centralità della dimensione sociale è 
stata ribadita e rafforzata (nella Carta 

costituzionale) da un altro elemento 
assolutamente cruciale: il lavoro
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critica in cui si è invocato a lungo una 
riforma della seconda parte della Co-
stituzione che ne risolvesse le debo-
lezze, mentre la prima rimaneva so-
stanzialmente lettera morta. Negli 
anni novanta la scomparsa di quei 
soggetti e di quelle culture politiche 
che avevano realizzato la Costituzio-
ne (la Dc, il Pci, il Psi ma anche i libe-
rali, i repubblicani e i socialdemocra-
tici) e la comparsa di nuovi soggetti 
completamente estranei (Forza Italia 
e Lega nord) o marginali (gli ex mis-
sini di Alleanza nazionale) in quella 
storia, imposero un nuovo discorso 
costituzionale. 

Se la Costituzione rimaneva per tali 
forze necessariamente un riferimen-
to istituzionale, non lo era in nessun 
modo sul piano valoriale. Quei prin-
cipi cardine che hanno caratterizza-
to i lavori e il testo costituzionale so-
no così diventati non un patrimonio 
di tutti, non un punto di riferimento 
dell’intera nazione, non il suo peri-
metro di valori all’interno del quale 
riconoscersi per costruire la società 
che i costituenti immaginavano, ma 
il patrimonio di una parte (peraltro 
minoritaria) della comunità. 

L’aspetto più nocivo della “crisi 
costituzionale” degli ultimi decenni 
è la riduzione della Costituzione a di 
parte quando essa è per definizione 
la carta di e per tutti, quella che de-
finisce le regole fondamentali della 
convivenza politica e sociale.

È per questa sua intrinseca carat-
teristica che la legge costituzionale 
è diversa da quella ordinaria e pre-
vede una procedura particolare per 
una sua modifica. Soprattutto essa ri-
chiede il più largo consenso possibi-
le proprio perché stabilisce le regole 
cui tutti gli attori devono attenersi.

Oggi le esigenze di riforma sem-
brano essere sentite da tutti ma vi è 
molta confusione sui cosa e sui co-
me riformare. Prima ancora di discu-
tere nel merito le possibili riforme, 
va sottolineato che l’unico metodo 
possibile è il raggiungimento di un 
ampio consenso da parte degli attori 
in gioco. Per far questo occorre pe-

rò uscire dalle ambiguità, dai tattici-
smi e, ancor più, è necessario avere 
un’idea di società, un’idea di ciò che 
dovrebbe essere la nostra comuni-
tà. Se si ritiene che questa idea sia 
diversa da quella proposta sessanta-
cinque anni fa dai nostri costituen-
ti è allora necessario abbandonare 
gli apprezzamenti di circostanza, le 
celebrazioni retoriche e dire chiara-
mente cosa si intende fare e in qua-
le direzione. 

Se c’è un terreno privilegiato sul 
quale è possibile misurare la quali-
tà di una classe dirigente, probabil-
mente, è proprio quello costituzio-
nale.

S C E N A R I

l’aspetto più nocivo della “crisi 
costituzionale” degli ultimi 
decenni è la riduzione della 
Costituzione a carta di parte 
quando essa è per definizione 
di e per tutti, quella che definisce 
le regole fondamentali della 
convivenza politica e sociale
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Mauro Magatti *

La crisi che viviamo è di quelle 
che lasciano il segno, e quando ne 
usciremo saremo “da un’altra parte”. 
Speriamo in una società un po’ mi-
gliore. Per questo dobbiamo essere 
consapevoli che il nostro problema 
oggi non è far ripartire la macchi-
na, ma farla funzionare in modo di-
verso.

Questa crisi ci impone, analoga-
mente a quanto avvenuto tra la fine 
degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’80, 
da una parte una declinazione cultu-
rale nuova, nella quale la nostra liber-
tà – che è un grandissimo bene – im-
para a relazionarsi all’altro e all’am-
biente; dall’altra di creare istituzio-
ni, forme organizzate, che ospitino e 
rafforzino un atteggiamento di liber-
tà responsabile.

Ma in che direzione si può e si 
deve guardare per combinare muta-
mento culturale e innovazione isti-
tuzionale?

C’è un’immagine molto potente, 
che ci viene dal filosofo del diritto 
Carl Schmitt, costruita sulla coppia 
“terra–mare”. Nella metafora la terra 
è il luogo della politica, perché vi si 
possono tracciare confini, cosa che 
non è possibile fare nel mare, ele-
mento liquido e instabile.

Il processo di globalizzazione che 

caratterizza il nostro tempo, che è in-
sieme politico e tecnologico, ha crea-
to il grande mare della tecnica dove 
la politica rischia di naufragare. Nel 
grande mare della tecnica globaliz-
zata, la sfida politica, sociale, cultu-
rale è far emergere terra umana, ter-
ra cioè dove gli esseri umani possa-
no decentemente convivere.

Il tema è politico, nel senso più 
lato possibile. Perché la terra uma-
na emerge laddove esistono grup-
pi, comunità, territori che, stringen-
do nuove alleanze in rapporto al ma-
re in cui sono immersi, fanno emer-
gere la propria terra. Questa imma-
gine, che io considero la più effica-
ce per comprendere lo stato in cui ci 
troviamo, ci ripropone la stessa que-
stione affrontata da Keynes: come le-
gare, con nuovi nodi, l’economia e la 
società. Perché se non lo si fa, quel-
la cosa buona che è la nostra capaci-
tà di produrre beni, ricchezza e svi-
luppo, rischia di piombarci addosso 
e di distruggere addirittura le demo-
crazie, le persone e le società.

Lo stesso discorso lo si può ap-
plicare su scala più o meno vasta. È 
del tutto evidente che l’Unione Eu-
ropea, se vuole essere terra umana – 
cioè se ha qualcosa da dire dentro il 
grande mare della globalizzazione – 
o rafforza la sua coesione oppure sa-
rà sommersa.

Anche per l’Europa il tema è ri-le-
garsi, cioè capire che c’è una conve-
nienza a stare insieme. Fondamen-
talmente perché abbiamo dei valo-
ri, cioè qualcosa che per noi è im-
portante, a partire dallo stato sociale, 
che vogliamo affermare come essen-
ziali per i cittadini che vivono in Eu-
ropa ma potenzialmente anche per 
tutti coloro che abitano altrove. L’Eu-

* Mauro Magatti, 
Preside della facoltà 
di Scienze politiche e 
sociali dell’Università 
cattolica Sacro Cuore 
di Milano

la questione è come legare, con nuovi 
nodi, l’economia e la società. Perché se 

non lo si fa, quella cosa buona, che 
è la nostra capacità di produrre beni, 

rischia di piombarci addosso
e di distruggere addirittura

le democrazie, le persone e le società

servizi
e bene comuneS
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ropa è in effetti l’unico luogo al mon-
do in cui esiste il welfare state. Que-
sto può essere la nostra condanna, se 
vissuto come un onere, o può essere 
uno degli elementi della nostra iden-
tità e della nostra vocazione. Una vo-
cazione che, per quanto mi riguarda, 
si ricollega alla matrice cristiana, che 
riconosce a ogni essere umano un 
valore infinito da rispettare, alimen-
tare e sostenere.

Ci sono diversi piani su cui condur-
re la riflessione: uno riguarda l’Euro-
pa, uno le regole della finanza inter-
nazionale, uno lo Stato italiano den-
tro l’Europa. Ma c’è anche un piano 
locale, che riguarda i luoghi in cui la 
vita delle persone quotidianamente si 
svolge, che ha anch’esso la sua im-
portanza se il tentativo è far emergere 
“terra” nel “mare” della tecnica.

Come articolare, allora, un siste-
ma istituzionale che ha diversi piani, 
e che è intersecato da un sistema tec-
nico-economico internazionale? So-
no questioni del tutto inedite rispet-
to al ventesimo secolo.

Dobbiamo prestare attenzione a 
questa complessità, sapendo che in 
ogni caso è impossibile puntare i pie-
di contro il cambiamento. Si deve sal-
vaguardare la nostra eredità di valori, 
creando le condizioni per cui possa 
continuare ad esistere nel ventunesi-
mo secolo. In sintesi: “conservatori” 
rispetto alla consapevolezza dei be-
ni e del patrimonio ereditato, ma in-
novatori e riformisti nella nostra ca-
pacità di organizzare concretamen-
te la vita sociale ed economica. Nel-
le società che dobbiamo tentare di 
costruire, già segnate da processi di 
individualizzazione e frammentazio-
ne, il punto centrale di riferimento è 
il luogo in cui le persone in carne ed 
ossa vivono, nascono, crescono, in-
vecchiano; il luogo in cui si svolge 
una parte consistente della loro vi-
ta. I luoghi concreti e le comunità in 
cui viviamo.

Il tema che riguarda i “beni di co-
munità” è centrale per il modello di 
crescita “di nuova generazione” a cui 
dobbiamo tendere: una crescita ca-

pace di produrre “valore”. Nella mo-
dernità ci siamo abituati, per tante ra-
gioni, a considerare i valori – la giu-
stizia, l’uguaglianza, la responsabili-
tà – come delle parole spesso lascia-
te a livello di mera enunciazione. Poi 
c’è il termine valore nella sua acce-
zione economica (i soldi, il prezzo). 
Siamo per lo più indotti a pensare 
che valori e valore non abbiano nul-
la a che vedere l’uno con l’altro. Tut-
tavia non sono due parole diverse, 
sono la stessa parola.

Steve Jobs fabbricando l’iPhone 
realizza un valore economico per-
ché, offrendo sul mercato questo 
bene, è in grado di convincere tan-
ti consumatori a spendere cinque-
cento euro per comprarlo. L’iPhone 
è uno strumento capace di farci te-
nere in comunicazione, è bello, ci di-
stingue. Contiene elementi intrinseci 
che ne connotano un valore non so-
lo economico.

Ecco il tema della crescita di nuo-
va generazione. Sopravvivranno quei 
territori, quei luoghi, quelle comuni-
tà che passeranno da un modello dis-
sipativo (consumo-rendita) a un mo-
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dello capace di produrre valore. Pro-
durre valore economico, ma produr-
re anche valore di senso, di socialità, 
di legame, di bellezza. E la capacità di 
produrre valore di legame, di senso, 
di bellezza è anche un valore econo-
mico, soprattutto in una società evo-
luta come la nostra.

Ci sono dunque due modelli di cre-
scita. C’è il modello dissipativo dello 
sfruttamento, dove si è meri consu-
matori, dove il lavoro non vale nien-
te e il territorio viene sfruttato; e c’è 
il modello che valorizza le persone, 
che investe sul territorio, che rispet-
ta l’ambiente, che punta sulla qualità. 
Certo un modello difficile, in cui nes-
suna risorsa può essere sprecata.

D’altra parte, dato che siamo una 
società complessa e dunque i va-
lori sono tanti, plurali, molteplici e 
non c’è più alcuna autorità che de-
cide quale valore produrre, se molti-
plichiamo il modo in cui le persone 
mettendosi insieme producono va-
lore, questo è un atto che rafforza, 
insieme all’economia, anche la de-
mocrazia. Da questo punto di vista i 
beni di comunità sono un luogo im-
portante di innovazione.

Questo non significa rifiutare lo 
Stato, che rimane una infrastruttura 
preziosa per svolgere funzioni fonda-
mentali per l’intera comunità nazio-
nale, in quanto matrice di un’istanza 
universalistica che altre forme ten-
dono a non avere. Così come non ha 
senso rifiutare il mercato, che è uno 
strumento prezioso per regolare tan-

te delle nostre attività. Vanno però 
evitati lo statalismo e il mercatismo, 
derive degenerate di questi due stru-
menti preziosi.

Molti sono i beni che possono es-
sere visti nella prospettiva dei beni di 
comunità. Certamente alcuni “pezzi” 
del welfare. Certamente il terzo set-
tore, superando tuttavia il modello 
con cui si è strutturato negli ultimi 
trent’anni, fondato sull’uso di risor-
se ricevute dallo stato e giocate al-
l’interno di uno pseudo-mercato. Il 
terzo settore può diventare molto di 
più, se sarà capace di organizzare le 
risorse, insieme e in modo comple-
mentare allo Stato, mobilitando an-
che il lato della domanda. E poi se il 
terzo settore diventerà anche un sog-
getto in grado di organizzare, in re-
lazione anche alla dimensione pub-
blica, anche l’offerta.

Farò due esempi, uno è la scuola. 
Dovrebbe essere chiaro a tutti che 
senza la scuola non si va da nessu-
na parte; la scuola è un bene straor-
dinario. Non è una voce di costo ma 
una voce di investimento. È un siste-
ma grande e complesso, frutto di una 
nobile storia, che va reso più effica-
ce nel servizio svolto per la forma-
zione del valore delle persone, che 
è precondizione per la crescita e lo 
sviluppo. Naturalmente valorizzan-
dolo, a partire dalle persone che ci 
lavorano, che non meritano di esse-
re trattate alla stregua di professioni-
sti di serie B o peggio ancora di nul-
lafacenti.

Allo stesso tempo occorre che 
queste, nella consapevolezza del-
la propria professionalità, diventino 
protagoniste di cambiamenti anche 
istituzionali. Penso alle scuole ma-
terne o alle elementari, da assumere 
sempre più come scuole di comuni-
tà, in una visione ampia di servizio 
pubblico legata al fatto che la scuola 
è comunque un luogo di formazio-
ne di cittadinanza.

E ancora, il tema della sanità. La 
domanda di sanità tende a diventa-
re infinita, in una società fatta di per-
sone che vivono sempre più a lun-

sopravvivranno quei territori, 
quei luoghi, quelle comunità 

che passeranno da un modello 
dissipativo (consumo-rendita) a un 

modello capace di produrre valore. 
Produrre valore economico, ma 

produrre anche valore di senso, di 
socialità, di legame, di bellezza
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go. In un mondo sempre più secola-
rizzato, la “salvezza” si cerca proprio 
nella sanità. Chi si presenta all’ospe-
dale, ovviamente pretende di essere 
guarito. In un contesto del genere, è 
impensabile affrontare il tema della 
sanità solo attraverso dei tagli.

Il tema della sanità richiama quel-
lo della socialità: il malato non può 
rimanere da solo a gestire un rap-
porto con l’entità tecnica cui è affi-
data la gestione del suo problema. 
Ha bisogno di accompagnamento e 
cura, anche per evitare inutili ecces-
si di domanda (la gente che va al 
pronto soccorso solo per un sempli-
ce mal di pancia). La sanità non è so-
lo una questione di tecnica, è un fat-
to di vita. Non è pensabile che una 
domanda di sanità tendenzialmen-
te infinita possa trovare risposte so-
lo per chi se le può permettere eco-
nomicamente.

Sia in tema di istruzione che di sa-
nità, il ruolo delle comunità loca-
li, l’introduzione di nuove forme di 
governance per la formazione del-
la domanda e la risoluzione di pro-
blemi che riguardano il territorio, so-
no fattori potenti di un’innovazione 
che non contraddice l’idea univer-
salistica dello Stato, né si piega al-
la logica individualistica del merca-
to, ma tenta invece di imboccare sen-
tieri diversi.

In Italia ci sono le condizioni cul-
turali e storiche ottimali per realizza-
re il modello dei “beni di comunità”; 
comunità come livello “micro” nel-
l’ambito di un “macro” costituito dai 
processi di europeizzazione e di glo-
balizzazione. Se esiste un modello 
che può dirsi italiano, è quello auto-
nomista e federalista. Sono convin-
to a capire più in profondità il no-
stro paese sia stato Luigi Sturzo, per 
il quale il territorio è l’unico luogo, o 
quanto meno il luogo più forte, do-
ve si può realizzare l’identificazione 
con l’istituzione.

I luoghi in cui questa identificazio-
ne si realizza sono i municipi. Que-
sto anche perché il paese è profon-
damente caratterizzato e segnato da 

una tradizione cattolica non identi-
ficabile col modello controriformi-
sta e centralista della curia romana; 
è piuttosto il modello delle parroc-
chie, delle comunità, delle città. Non 
a caso è nel Medioevo che nascono 
le città italiane, microcosmi dove la 
persona si esprime nella sua integra-
lità, combinazione di aspetti religio-
si, politici, economici.

Quando gli stranieri vengono in 
Italia, colgono un rapporto col terri-
torio che altrove non esiste, e spesso 
ce lo invidiano. Allora il nostro pro-
blema è mantenere questa tradizio-
ne, nel “mare” della tecnica globaliz-
zata, portandola a un livello di qua-
lità, di funzionalità, di valore tale da 
farne fattore decisivo di crescita e di 
rilancio dell’Italia.

Naturalmente ci vuole un pensie-
ro che sostenga questo processo, e 
può essere ancora quello di Sturzo, 
la cui visione dell’Italia non contem-
pla contrapposizioni – come abbia-
mo fatto in questi anni – tra nord e 
sud, tra un’area e l’altra, ma immagi-
na un tessuto la cui articolazione si 
fonda sulla dimensione della comu-
nità locale. 

Per fare questo occorre innova-
re le forme di governance dei be-
ni che riguardano queste comunità. 
Naturalmente questa non è la solu-
zione di tutti i nostri problemi; ma 
è l’individuazione di luoghi concreti 
in cui l’esperienza di una libertà re-
sponsabile, di una libertà che ricono-
sce l’esistenza dell’altro, l’esperien-
za della misura di cui la vita concre-
ta dell’uomo ha bisogno, può essere 
effettivamente sperimentata e può in 
qualche modo concretamente incar-
narsi. Assumendo tale prospettiva, io 
credo che questa crisi odiosa e dolo-
rosa, i cui esiti sono ancora molto in-
certi, possa essere anche una grande 
opportunità.

Mi auguro che quando ci accorge-
remo di essere arrivati, come dicevo 
all’inizio, “dall’altra parte”, in qualun-
que momento ciò avvenga possiamo 
dirci soddisfatti e orgogliosi del lavo-
ro che avremo fatto insieme.

S C E N A R I
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Luca Antonini *

Che ne è oggi del federalismo ita-
liano? L’assetto attuale sta facendo 
acqua da tutte le parti. Nei comuni 
i sindaci minacciano di riconsegnare 
le chiavi al capo dello Stato. Quan-
to alle province, il processo di rifor-
ma si è avvitato dopo tre decreti leg-
ge e oggi non si sa ancora come ve-
nirne fuori. A livello delle regioni sta 
esplodendo il problema della soste-
nibilità dei sistemi sanitari. 

Tutti noi dovremmo conoscere 
l’esatta situazione del nostro sistema, 
perché è una situazione veramente 
drammatica in termini di sprechi, di 
ingestibilità, di mancanza di coordi-
namento, di errori ideologici che so-
no stati fatti in nome di “ismi” di va-
rio tipo. 

Cosa ci ha portato a questo livello 
di così grave ingestibilità?

Ritengo che la chiave di lettura più 
giusta sia quella di una deriva indi-
vidualistica che ha contaminato an-
che la politica. Ad un certo punto nel 
nostro sistema ha dominato il per-
sonalismo politico, che ha genera-
to una contrapposizione insanabile. 
Si è rotto qualcosa nel costume degli 

italiani e nella loro cultura. È possi-
bile identificare il momento in cui è 
iniziata questa rottura, arrivata pro-
prio sotto la bandiera del federali-
smo, ed è stata la riforma del titolo V 
della Costituzione. Riforma che era 
per certi versi necessaria, dopo che 
i decreti Bassanini avevano trasferi-
to competenze importanti dal pun-
to di vista amministrativo alle regio-
ni, alle province e ai comuni. Il vec-
chio assetto costituzionale stava di-
ventando stretto.

Ma dentro la necessità di rimettere 
ordine nel sistema, si manifesta qual-
cosa di più e di nuovo rispetto al-
la nostra tradizione. Emerge cioè la 
tendenza a utilizzare le riforme costi-
tuzionali per scopi politici.

La nostra Costituzione è stata vota-
ta quasi all’unanimità, un vero “mira-
colo costituente” che alcuni econo-
misti sostengono abbia posto le basi 
per il successivo sviluppo economi-
co e sociale. Con la riforma del tito-
lo V, si segue una via diversa. Viene 
approvata una riforma epocale, che 
cambia un intero titolo della Costitu-
zione, e lo si fa con uno scarto di so-
li cinque voti in Parlamento e alla fi-
ne della legislatura. Alcuni contenuti 
sono votati in termini bipartisan, ma 
depurati di alcune parti su cui non si 
trova intesa. Ad esempio il salario fe-
derale, che pure la bicamerale D’Ale-
ma prevedeva. Si inaugura un nuo-
vo costume, sotto la bandiera del fe-
deralismo, che avvelenerà l’intera le-
gislatura successiva. Si arriva così al-
la tragedia della devolution, che do-
veva risolversi in una guerra lampo 
e diventa invece una guerra di trin-
cea, che impegna tutta la legislatura. 
Anche quella riforma finisce per es-
sere approvata per pochissimi voti e 
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 l’Italia ha decentrato più competenze 
che in Canada: vale per la competenza 

sulle grandi vie di trasporto o per 
l’ordinamento della comunicazione. 

Abbiamo inoltre decentrato la 
competenza sulle regole contabili: ogni 

regione si approva una propria legge 
di contabilità con cui, di fatto, a fine 

anno fa tornare i conti

salvare il seme
della costituzioneS
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poi bocciata dagli italiani con il re-
ferendum. 

Questa riforma è stata strumenta-
lizzata da tutti. Dalla Lega, perché fa 
della devolution una dimostrazione 
del proprio vigore federalista. Dal-
l’altra parte politica, perché demo-
nizzando la devolution punta a inte-
starsi la difesa dell’unità nazionale.

La devolution non era né l’una né 
l’altra cosa. Era la decentralizzazio-
ne di alcune competenze, e restitui-
va un assetto, che era di fatto inge-
stibile, in un quadro di estrema con-
fusione: sulla sanità il decentramen-
to era già esistente, sulla scuola rima-
se irrisorio, sulla polizia si limitava al-
la sola competenza sui vigili urbani. 
Era una riforma sicuramente pastic-
ciata. E fu bocciata dagli elettori. 

Incidente gravissimo per il siste-
ma, perché la riforma del titolo V già 
decentrava enormi competenze. Se 
ci confrontiamo con altri sistemi fe-
derali, vediamo che con la riforma 
del titolo V si decentrano più compe-
tenze che in Canada: vale per la com-
petenza sulle grandi vie di trasporto 
o per l’ordinamento della comuni-
cazione. Abbiamo inoltre decentrato 
la competenza sulle regole contabili: 
ogni regione si approva una propria 
legge di contabilità con cui, di fatto, 
a fine anno fa tornare i conti. Non lo 

fa mettendo in ordine la contabilità, 
ma cambiando le regole contabili. È 
questo il sistema. 

Il titolo V decentra insomma enor-
mi competenze senza fornire gli stru-
menti necessari per gestirle. Quindi 
incrementa fortemente i poteri del-
le regioni, delle province e dei co-
muni. Ma su quali criteri di finanzia-
mento? La spesa storica, cioè il crite-
rio che c’era anche prima: più spendi 
e più prendi. Il criterio che sistemati-
camente premia l’inefficienza, i mo-
delli dissipativi. Ma quello che c’era 
prima, con la riforma del titolo V vie-
ne elevato a potenza.

Il danno al sistema è tremendo. I 
buchi nella sanità, che sono emersi 
negli ultimi tempi, nascono da qui. 
Perché sono accresciuti i poteri, ma 
con criteri che non responsabilizza-
no. Ci sono comuni in Italia che og-
gi ricevono trasferimenti cinque vol-
te superiori a quelli di altri comu-
ni di uguale dimensione. È eviden-
te il rischio di portare ad esplosio-
ne il sistema. 

Sulle regole contabili, si è data au-
tonomia a ottomila comuni, a venti 
regioni e a cento province. Questa è 
follia pura, è la causa del “fallimen-
to” della Grecia. In mancanza di un 
sistema gestibile, in mancanza di un 
senato federale, praticamente è sta-
ta affiancata al parlamento una serie 
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di centri decisionali, creando un po-
licentrismo anarchico che si muove 
in parallelo alla produzione legislati-
va nazionale. Non più con la bussola 
del bene comune, ma con la logica 
dei veti incrociati, con i bastoni mes-
si fra le ruote l’uno all’altro. 

L’emblema di tutto questo è la leg-
ge sulla semplificazione. Dal 1997 ne 
abbiamo fatto una ogni anno. Sono 
pertanto quindici anni che in Italia, 
ogni anno, si fa una legge di sempli-
ficazione. Ma dal 1997 ad oggi la bu-
rocrazia non è affatto diminuita, an-
zi è aumentata. L’esame fatto in pro-
posito dalla Banca mondiale ci ve-
de all’ottantesimo posto in classifi-
ca; la Germania è al settimo. La sem-
plificazione in realtà è compromes-
sa dal fatto che il sistema ormai è 
frammentato, e ogni volta che lo Sta-
to cerca di introdurre qualche inno-
vazione, le regioni la impugnano, ri-
corrono alla Corte costituzionale e 
tutto si blocca.

Per rendere l’idea dell’attuale li-
vello di complicazione delle proce-
dure si può prendere ad esempio la 
materia urbanistica. Un Comune di 
5000 abitanti fa sei regolamenti edi-
lizi, diversi da quelli del comune vi-
cino. Poi c’è il piano regionale, il pia-
no sovra regionale, poi c’è il piano 
della comunità, quello ambientale, 
eccetera. Un vero e proprio “pianifi-
cio”, una serie di regole non coordi-
nate che in definitiva bloccano tut-
to. Un federalismo di complicazio-
ne, non di semplificazione. Questo 
è quello che è avvenuto. 

Per non parlare delle infrastruttu-
re. Fino al 1974 l’Italia era seconda 
per il suo sistema autostradale, da-
vanti a Francia e Germania. Oggi è il 
fanalino di coda. Stessa cosa per le 

ferrovie. Ma il dato impressionante è 
che un chilometro di ferrovia costa 
in Francia tredici milioni di euro, in 
Spagna quindici milioni di euro, in 
Italia quarantacinque milioni.

Non è solo un problema di antro-
pizzazione del territorio: è questio-
ne di veti incrociati tipici del nostro 
“policentrismo della complicazione”. 
Ogni comune può mettere un veto, 
disponibile a rimuoverlo in  cambio 
di qualche altra concessione. Questo 
è il sistema con cui ci confrontiamo, 
in cui si è sviluppata la piaga di una 
mala gestione che non divide il Pae-
se tra nord e sud, ma che lo riguar-
da in più trasversale di quanto non 
si immagini.

Un esempio: la disciplina delle fo-
reste. In Calabria si spendono 597 
euro per ettaro, in Sicilia 1.456 euro 
per ettaro, in Campania 410, in Ve-
neto 65. Questo è il costo della fo-
resta in Italia. L’Italia non è l’Amaz-
zonia, eppure questi sono i dati. Per 
non parlare dei servizi sociali. L’Emi-
lia Romagna ha una capacità di pre-
sa in carico che è al 24%; quella del-
la Campania è il 2,7%. Quindi la ca-
pacità di presa in carico del sistema 
sociale dell’Emilia Romagna è enor-
memente più grande di quella della 
Campania, che però spende quella 
cifra per le foreste. 

Negli ultimi anni sono stati fatti pa-
recchi tagli, ma il taglio lineare non 
risolve il problema. Il taglio lineare 
aumenta la sperequazione, perché 
punisce il virtuoso e premia l’inef-
ficiente. 

Cosa ci sarebbe da fare? Stabilire 
dei livelli essenziali: lo Stato si im-
pegna ad esempio a mettere un asi-
lo ogni mille abitanti, questo diven-
ta il livello essenziale che va garan-
tito, e a tutti i comuni va garantito il 
finanziamento per questo livello. Se 
poi c’è una crisi e il costo non è so-
stenibile, lo Stato porterà il parame-
tro a 2000 abitanti e se ne assumerà la 
responsabilità. Ma non può tagliare 
indiscriminatamente quattro-cinque 
milioni di euro, penalizzando maga-

dobbiamo costruire l’equilibrio
di un sistema ordinato. Dobbiamo 

decidere le competenze da assegnare 
ai vari livelli istituzionali e le regole 

che assicurino il coordinamento
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ri comuni che si troverebbero a do-
ver chiudere asili nido, pur essendo 
stati virtuosi.

Che fare? Non si può continuare a 
mettere vino nuovo in otri vecchi. Il 
sistema che è scaturito da quelle due 
riforme costituzionali fatte a colpi di 
maggioranza è così scoordinato da 
richiedere l’apertura di una fase di 
revisione costituzionale, se si vuole 
rimettere ordine. Servono alcune de-
cisioni: se si vuole conservare que-
sto livello di decentramento, non si 
possono mantenere mille parlamen-
tari e il bicameralismo paritario del 
1948 con mille parlamentari che fan-
no la stessa cosa.

L’Italia ha fatto proprio questo: 
ha decentrato un enorme potere le-
gislativo, senza un senato federale, 
cioè senza un momento di sintesi 
politica a livello centrale. In più con 
un parlamento che la legge elettora-
le ha immiserito rendendolo un par-
lamento di nominati, con un gover-
no che opera sistematicamente attra-
verso il voto di fiducia.

Grandi economisti come Domini-
ck Salvatore ci dicono: anche se az-
zerate il debito pubblico, non ripren-
dete a crescere perché avete proble-
mi strutturali. I problemi che ho de-
scritto non sono ciclici, sono struttu-
rali. E l’elenco potrebbe essere an-
che più lungo. Per esempio, noi non 
abbiamo risolto quello su cui altri si-
stemi, come quello tedesco, hanno 
fatto scelte: regionalismo o munici-
palismo. Qual è la relazione? Noi li 
abbiamo messi in competizione. Per 
cui abbiamo una sorta di sindacali-
smo delle istituzioni locali che ve-
de contrapposte rivendicazioni da 
parte di comuni, province e regio-
ni: la regione tende a centralizzare, il 
comune reagisce appoggiandosi al-
lo Stato. Il sistema si aggroviglia e 
si crea un nodo gordiano impossibi-
le da sciogliere. L’emblema di que-
sto è la Carta delle autonomie. Non 
si è mai riusciti a farla. Ci hanno pro-
vato, ma nessuno è riuscito a farla 
approvare. E siccome manca la Car-

ta delle autonomie, noi abbiamo un 
sistema in cui non sappiamo chi fa 
che cosa.

Dunque ci sono molte cose da rive-
dere, che la crisi sta mettendo in evi-
denza. Da rivedere a livello costitu-
zionale. Non possiamo tuttavia pen-
sare di tornare al centralismo. Il cen-
tralismo italiano non è stato il centra-
lismo francese: il centralismo italia-
no ci ha dato Tangentopoli e l’esplo-
sione del debito pubblico. Non è il 
“paradiso perduto” a cui dobbiamo 
tornare. Dobbiamo costruire l’equi-
librio di un sistema ordinato. Dob-
biamo affermare in Italia qualcosa di 
paragonabile al federalismo tedesco, 
scegliere le competenze da assegna-
re e regole che consentano di gestire 
il sistema in modo coordinato.

A un Don Camillo preoccupato 
per la crisi che chiede come com-
portarsi, il Cristo risponde: “Fai ciò 
che fa il contadino quando il fiume 
travolge gli argini e invade i campi. 
Bisogna salvare il seme. Quando il 
fiume sarà rientrato nel suo alveo, la 
terra emergerà e il sole la asciughe-
rà. Se il contadino avrà salvato il se-
me, potrà gettarlo sulla terra resa an-
cora più fertile dal limo del fiume e il 
sole lo fortificherà. E le spighe turgi-
de e dorate daranno agli uomini pa-
ne, vita e speranza”. 

Bisogna salvare il seme. Per farlo, 
ci serve aprire una fase di revisione 
costituzionale.

S C E N A R I
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UA Bassano del Grappa, sulla riva 
destra del fiume Brenta, c’era, fino al-
l’agosto dell’anno scorso, il Terzo Cir-
colo Didattico: due scuole dell’Infan-
zia e sette scuole primarie con un mi-
gliaio di alunni e più di cento inse-
gnanti. Il Terzo Circolo era una real-
tà in cui, con coraggio e determina-
zione, si proponevano e si sperimen-
tavano nuove modalità didattiche e 
nuovi modi di vivere la scuola; gra-
zie anche a un dirigente, che ci aiuta-
va ad essere attente osservatrici della 
realtà territoriale e degli alunni.

Proprio da qui nasceva una rifles-
sione su come i nostri alunni, collo-
cati nell’intraprendente e benestante 
Veneto, rischiassero di ignorare le di-
verse condizioni in cui si vive in mol-
te altre parti del mondo, e di conse-
guenza non fossero sempre capaci di 
dimostrare sentimenti di gratitudine 
adeguati a quanto ricevevano.

È così che, nell’anno scolastico 
2004/2005, dirigente, insegnanti, ge-
nitori e amici del Terzo Circolo co-
stituirono un’associazione di promo-

una scuola di arcobaleni: 
il sogno di nenette

Sara Campesan e Anna Mancuso*

zione sociale denominata “Una scuo-
la di arcobaleni” che si proponeva in-
novative pratiche educativo-forma-
tive finalizzate a: conoscere e com-
prendere la diversità; accettare le cul-
ture altre rispetto alla propria; cono-
scere e praticare il concetto di solida-
rietà; conoscere e praticare le corrette 
strategie di aiuto, sostegno e integra-
zione relative a situazioni di disagio 
affettivo, economico e sociale.

L’Associazione e il Terzo Circolo 
hanno sostenuto negli anni diversi 
progetti tra i quali, dal 2008 al 2012, 
Il sogno di Nenette, un’azione svi-
luppata nel lontano Senegal. È stato 
dare sostanza al sogno di un mondo 
diverso, un mondo migliore, più giu-
sto ed equilibrato. Un mondo in cui 
bambine, ragazze e donne possano 
avere gli stessi diritti degli altri, in cui 
non si possa solo sperare di soprav-
vivere, ma vivere decorosamente. In 
cui il diritto allo studio e al lavoro sia-
no garantiti per tutti. Un mondo in cui 
si possa sognare e non rassegnarsi so-
lo a una cruda realtà.

Nenette, a 450 km dalla capitale 
Dakar, con i suoi circa 800 abitanti, è 
un villaggio di pastori che galleggia 
sulla sabbia. Per finanziare il progetto 
e costruire a Nenette una scuola del-
l’infanzia (la prima scuola dell’infan-
zia della savana africana), il Terzo Cir-
colo ha organizzato feste ed iniziative 
varie per raccogliere fondi, iniziative 
che sono state anche momenti par-
tecipati ed allegri in cui riconoscersi 
uniti nello stesso cammino.

Oltre alla costruzione della scuo-
la, il Terzo Circolo ha stipulato accor-
di con il governo del Senegal che, a 
edificio scolastico ultimato, ha invia-
to due insegnanti e una direttrice.

Attraverso il progetto i bambini 

Cerimonia di posa 
della prima pietra 

(marzo 2009) 
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bassanesi hanno potuto avvicinarsi e 
conoscere una cultura e modi di vi-
vere molto diversi dai loro. Sono sta-
te proposte molteplici attività di avvi-
cinamento e conoscenza della geo-
grafia e della cultura senegalese (lin-
gua, cibo, musica, abitazioni) e si so-
no attuate modalità di gemellaggio 
fra bambini.

Attraverso il blog di circolo è stato 
possibile per tutti (insegnanti, alunni 
e genitori) seguire gli insegnanti del 
villaggio, vedere i volti delle persone 
e il paesaggio, condividere i loro mo-
menti di festa. Mese dopo mese ab-
biamo visto i muri della scuola cre-
scere e sentire che le energie investi-
te producevano i risultati attesi. An-
no dopo anno, proprio grazie al fatto 
di pubblicare nel blog quanto si sta-
va facendo nelle classi, abbiamo im-
parato a conoscere, riconoscere e va-
lorizzare anche le diversità presenti al 
nostro interno.

Moltissimi sono stati i commenti ai 
diversi post riguardanti il progetto Il 
sogno di Nenette, molte i contat-
ti effettuati anche da casa dagli alun-
ni assieme ai loro genitori, molte le 
domande che i bambini hanno po-
sto e significative le riflessioni sulla 
“diversità” e sul significato della so-
lidarietà che sono state espresse. Ma 
ciò che davvero ci ha permesso di ar-
ricchirci di più è stato il contatto di-
retto, l’andare (dirigente, molti inse-
gnanti e anche di qualche genitore) e 
vivere un po’ in quel villaggio. È stato 
un mettersi in gioco in prima perso-
na, l’abbandonare per qualche tem-
po le nostre abitudini e molte certez-
ze. Una condivisione del quotidiano, 
dentro l’essenzialità e i ritmi di una 
vita che lascia ancora spazio alla pa-
rola, al gesto gentile, al silenzio, al-
la gratitudine; una esperienza che ci 
ha cambiati. A Nenette ci siamo sen-
titi a casa, una casa che non sapeva-
mo di avere.

Al ritorno, oltre alle collanine, alla 
sabbia della savana e alle fotografie, 
abbiamo portato nelle nostre scuole 
la grande emozione di questo incon-
tro e uno sguardo differente nei con-

fronti di ciò che proponevamo all’in-
terno del nostro fare scuola. Se l’emo-
zione è stata energia di contagio, lo 
sguardo diverso è ciò che ci ha con-
sentito di riflettere criticamente attor-
no ai limiti di quel concetto a volte 
banale di solidarietà che fino ad ora 
molti di noi insegnanti continuavamo 
ad inserire nelle programmazioni. Ec-
co allora che anche il blog e le ini-
ziative acquistavano un senso pieno: 
non erano “vetrina”, ma atto di consa-
pevolezza e di chiamata in gioco.

Sicuramente il parlare di Africa, 
l’aprire le porte della scuola ad un 
conoscere non meramente informa-
tivo, ma intriso di azione e partecip-
azione ha contribuito a sciogliere al-
cune diffidenze tra le comunità cul-
turali che popolano le nostre classi, 
in particolare ovviamente ha favorito 
il dialogo attivo con le famiglie pro-
venienti dall’Africa, ma in generale è 
stato il segnale di un avvenuto salto 
quantico nel nostro approccio al te-
ma dell’integrazione delle diversità.

Di certo un progetto non è suffi-
ciente a creare “comunità” e non è 
solo parlando ed agendo sul “lonta-
no da noi” che impariamo ad essere 
solidali, ma è stato un passo impor-
tante per iniziare un dialogo non fit-
tizio sul significato che noi diamo ad 
espressioni quali “essere parte di una 
comunità di destino” richiamate og-
gi anche dalle Nuove Indicazioni Na-
zionali per la scuola di base.

* Sara Campesan e 
Anna Mancuso, in-
segnanti della scuola 
elementare di Valro-
vina (Vicenza)

Attività didattiche
di gemellaggio 
tra bambini italiani 
e bambini senegalesi 
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I
Molti pensieri sono iniziati attorno 
al 300 a.C. quando Socrate si interro-
gava e interrogava altri attorno a di-
versi concetti: cos’è la virtù, che co-
s’è l’anima, cos’è l’uomo, cosa è il giu-
sto? Ebbene, ogni piccolo-grande uo-
mo, di un qualsiasi villaggio africano 
o dell’Amazzonia, continua a svilup-
pare e a dare risposta alle domande 
socratiche a modo suo. Noi occiden-
tali ci siamo da una parte complica-
ta la vita con la modernità, dall’altra 
ce la siamo facilitata. Resta, comun-
que, il problema di rispondere agli 
stessi identici dilemmi socratici. For-
se noi, che viviamo in un modo “ve-
loce” o “liquido”, nonché “comples-
so”, abbiamo forse reso più sbiadite 
le domande socratiche sostituendole 
con corse sfrenate all’avere contrap-
posto all’essere. 

La risposta alle domande socrati-
che veniva dall’iscrizione del tempio 
di Delfi dedicato al Dio Apollo: “Co-
nosci te stesso”. A tale iscrizione So-
crate aggiungeva qualcosa d’origina-
le, spesse volte dimenticato: il cono-
scere se stessi passa attraverso la re-
ciprocità, la relazione con l’altro o, 
con una parola più vicina alla nostra 
cultura, attraverso il prossimo. Spes-
so accosto tali pensieri a ciò che ripe-
teva Luca Amovilli, giovane docente 

i mille e mille
tramonti del mondo

Aladino Tognon*

di Psicologia del lavoro, prematura-
mente scomparso, che asseriva: “Chi 
è l’altro? L’altro è sempre la reazio-
ne al nostro comportamento”. Nella 
società “liquida” c’è il rischio di per-
dere la nostra anima, di non trovare 
più il tempo di fermarsi e chiedersi il 
valore della coerenza che nasce dal 
conoscere se stessi; non solo, presi 
dalle molteplicità delle relazioni rea-
li o virtuali utilizziamo degli stereoti-
pi per gestirle in modo inadeguato le 
relazioni, dimenticando l’esperienza 
di valutare l’altro “come la reazione 
al nostro comportamento”. Affronta-
re i temi della diversità, della relazio-
ne con chi è diverso da me, del “di-
versamente abile”, di chi si relaziona 
con me con un’altra cultura, con al-
tri bisogni, con altri desideri, mi aiu-
ta a riscoprire me stesso e, quindi, la 
radice del “bene”, della “virtù”, del-
l’“Anima”, di ciò che è giusto e di ciò 
che potrebbe essere ingiusto. 

Provare esperienze di vera inte-
grazione nelle nostre aule scolasti-
che corrisponde nella società a misu-
rarsi con il “diverso” da sé fisicamen-
te e culturalmente, per trovare se stes-
si, la propria coerenza, la propria ani-
ma. C’è un pericolo fortissimo nella 
normalità della quotidianità che tan-
to ci rassicura nella creazione di rou-
tine, che è il rischio di perdere di vi-
sta ciò che Socrate ha posto a fonda-
mento di tutta la sua vita e ciò che Lu-
ca con forza spiegava nelle aule uni-
versitarie.

Per trovare il “bene”, il “giusto” so-
cratico e apprendere in modo netto, 
essenziale, senza alibi che “l’altro è 
sempre una reazione al nostro com-
portamento”, occorre misurarsi e vi-
vere i concetti di inclusione, di diver-
sità, di integrazione sociale delle di-

* Aladino Tognon, 
già Dirigente Scola-
stico, docente a con-
tratto dell’Università 
di Padova

Villaggio di Nenette
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versità. Il “bene” non esiste, va co-
struito. Per costruirlo ci sono quat-
tro passaggi ineliminabili che posso-
no essere appresi praticando l’inclu-
sione, l’accettazione della diversità. Li 
elenco.

Per praticare il “bene” occorre:
1° imparare a comunicare. Niente 

è più difficile che comunicare con il 
“diverso”. Significa prima di tutto to-
gliere gli stereotipi culturali che ti fan-
no pensare che l’altro comunque “de-
ve” capire ciò che si dice e si comu-
nica;

2° conoscere. Ciò che differenzia 
l’uomo da altre specie è il suo “dono” 
di riflettere, di avere un pensiero, di 
dare significato a ciò che accade e a 
ciò che scopre;

3° vivere il conflitto. Ciò che ren-
de possibile la coerenza come indi-
catore di cammino verso il bene del-
l’umanità è la conoscenza e la difesa 
di se stessi. Imparare a gestire il con-
flitto è la soluzione alla mia incapaci-
tà di spiegare il mio “sentire” e, con-
seguentemente, la costante richiesta 
di spiegarmi meglio da un lato, dal-
l’altro di capire meglio la posizione 
dell’altro;

4° saper negoziare. Stare insieme 
significa perdere “una parte”. Posso 
perdere una parte di me per trovare 
una negoziazione con l’altro solo do-
po che conosco ciò che voglio, so co-
municarlo e so sopportare il conflit-
to, senza vivere l’altro come nemico, 
ma come reazione ad un mio com-
portamento.

Per praticare tutto ciò l’intercultu-
ra e l’inclusione rappresentano i cam-
pi privilegiati ed in grado di farci fare 
passi importanti verso la conoscen-
za di noi stessi e delle nostre doman-
de fondamentali di stampo socratico. 
Trasportare tutto ciò dentro le nostre 
classi, dalla materna alla superiore di 
secondo grado, significa aprire le fi-
nestre alla diversità. Ma basterà per 
questo un clic con internet? Credo di 
no. 

Per conoscere se stessi e gli altri, 
per incominciare o continuare la ri-
cerca della “virtù” socratica occorre 

contaminarsi, incrociarsi, abbraccia-
re, allontanarsi, viaggiare insieme per 
un “pezzo di vita”. Se è vero, come è 
vero che si impara più dall’esempio 
che dalle parole, allora questi discorsi 
valgono prima di tutto per noi adulti 
e alla nostra capacità di incontrare e 
contaminarci con la diversità, colta in 
tutte le sue manifestazioni. 

Sono belli i tramonti della mia Ita-
lia, insostituibili nel mio cuore. Lo so-
no altrettanto i tramonti di Jero, ope-
raio senegalese, che aiuta l’associa-
zione di insegnanti, studenti e diri-
genti “Una scuola di arcobaleni” a 
costruire scuole nei paesi poveri del 
mondo. Ho visto i tramonti di Jero fa-
ticando con lui per costruire la prima 
scuola dell’infanzia della savana. Ora 
che mi sono “contaminato”, sento e 
so che i suoi tramonti sono incredi-
bilmente belli e unici. Credo che i tra-
monti italiani sono per me unici, co-
me per Jero sono unici quelli senega-
lesi. Ciò che ci unisce sono le emozio-
ni, la pace che tali tramonti ci procu-
rano e per cui ci uniscono. Quando 
sono in Italia ho struggente nostalgia 
per i tramonti rapidi della savana e al-
trettanto mi succede quando in Sene-
gal penso alla mia amata nazione. 

Questo significa contaminarsi.

L’insegnante del Terzo 
Circolo responsabile 
del progetto Emanuele 
Giuseppe Borsato con i 
bambini di Nenette

per conoscere se stessi e gli altri occorre 
contaminarsi, incrociarsi, abbracciare, 
allontanarsi, viaggiare insieme 
per un “pezzo di vita”
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Una pagina dall’ultimo libro di Sylvie Germain
tradotta e commentata per noi da Mario Bertin.

al fiume delle parole

“Come è fastidioso camminare 
quando un sassolino si è introdotto in 
una scarpa, così è difficile cammina-
re mentalmente quando una briciola di 
dubbio, un granello di incertezza si so-
no insinuati nel nostro spirito. Nei due 
casi, si produce una leggera contusio-
ne della pelle, del pensiero; e, nei due 
casi, si zoppica, si rallenta il passo, si 
finisce per fermarsi. Spesso però si ha 
la tendenza a mostrare più sensibilità 
plantare che delicatezza intellettuale.

I “sassolini” di cui parliamo sono, 
senza un ordine particolare, parole 
che fanno problema perché soggette 
spesso a malintesi in ragione della loro 
equivocità – parole a doppio (o triplo, o 
anche di più) senso, con significati di-
versi, talvolta dissonanti. In realtà, nes-
suna parola è monofonica, perché nes-
suna si presenta “allo stato puro”, cia-

scuna ha una radice sua, e queste ra-
dici affondano talvolta così lontano che 
la loro origine resta oscura; ma questi 
processi di germinazione e di forma-
zione dei vocaboli per lente derivazioni, 
danno loro uno speciale rilievo sonoro, 
una speciale densità d’echi. Ogni paro-
la risuona come un pozzo. E soprattut-
to nessuna esiste isolata, fuori conte-
sto, fuori d’ogni relazione, fuori del gio-
co di riverberi sia sonori che psichici. 
“È forse possibile concepire qualcosa 
che non comunichi con nessun’altra? 
Totalmente isolato, neppure lo zero po-
trebbe esistere”, dice il poeta Rober-
to Juarroz.

Le parole, come ciascuno di noi, 
hanno una storia, una filiazione, delle 
parentele, e conoscono evoluzioni, tra-
sformazioni, l’invecchiamento; certune 
di esse la cancellazione e la morte. Co-
me gli alberi, ramificano; come i fiori, 
s’impollinano: Come gli icebergs, sono 
erratiche, si spostano seguendo la cor-
rente di tempi molto lunghi e a grande 
distanza dal loro luogo di origine.

Morene mobili, massi nomadi, così 
sono le parole, così se ne vanno nella 
distesa del tempo, lentamente, e noi, 
con loro, ce ne andiamo lungo la nostra 
strada, noi, semplici spigolatori di pa-
role, con le quali fabbrichiamo, spes-
so affrettatamente, alla rinfusa, cumu-
li che finiscono per prendere dimensio-
ni colossali, ma che, nella gran parte 
dei casi, per mancanza di coerenza, di 
assestamento, di precisione, di equili-
brio, al nostro passaggio, crollano e si 
disperdono.

Ma che cosa importa se le nostre 
costruzioni crollano, se i nostri fiumi di 
parole si cancellano appena proferite? 
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Gli appuntamenti della vita sono 
sempre appuntamenti nomadi. E tut-
ta la nostra esistenza è caratterizzata 
dalla precarietà del nomadismo.

Noi siamo il risultato di storie com-
plesse. In tutto quello che facciamo, 
che desideriamo, che vogliamo, che 
speriamo, che amiamo non partiamo 
mai da un non-luogo. Ma, allo stesso 
tempo, non siamo soltanto quello che 
subiamo, perché abbiamo la possibi-
lità di decidere cosa tenere del passa-
to e che cosa farne.

Sylvie Germain guarda la sua vita e 
si accorge che la cosa che la sovra-
sta, quella che ne decide la specifici-
tà è un libro. Un libro arcipelago, ri-
sultato di una scrittura plurale e mil-
lenaria: la Bibbia. Un libro polifonico, 
anch’esso stabile e ambulante, che 
si sviluppa però attorno ad una Voce 
unica. Ciò non è avvenuto per sua de-
cisione, ma perché nel suo atto di na-
scita era iscritta la sua 
appartenenza alla tra-
dizione cristiana. Una 
casualità non eliminabi-
le: quello che viene al-
l’esistenza, dice Qohè-
let, è sempre lontano e 
profondo. E deve esse-
re scoperto. È il primo 
passo di un ininterrotto 
cammino.

Il caso allora si tra-
sforma in avventura 
e l’avventura in desti-
no, di cui va “inventa-
to” il senso. Inventare 

nel significato etimologico di “trova-
re”. Ma per trovare bisogna metter-
si in cammino dal noto verso l’igno-
to, da qui all’altrove, dal presente al-
l’assente. Il nomadismo del pensie-
ro, della conoscenza – e perciò an-
che della parola – è incessantemen-
te andare verso non-si-sa-dove, per-
ché la realtà supera incessantemente 
la ragione, aprendo lo spazio all’inat-
teso e alla fede.

La fede è concepita da Sylvie Ger-
main come un lancio verso l’ignoto 
per il venir meno del pensiero. Come 
un’avventura che nasce dalla perce-
zione di un vuoto che prende il sapo-
re di desiderio. Come un’attitudine allo 
stupore. Intesa in questo modo, la fe-
de è qualcosa che non si può perdere. 
È l’atteggiamento profondo dell’uomo 
considerato nella sua totalità.

Il nomadismo del pensiero, del-
la parola, della scrittura (al quale l’au-

trice dedica un intero capi-
tolo), quindi, coincide con il 
nomadismo della vita, con 
il cammino dell’esistenza. 
Bisogna abitare ogni luo-
go che si attraversa, ogni 
istante del visibile, ogni suo-
no, ogni parola, ogni sapo-
re. Abitarli come ospiti pron-
ti sempre a ripartire verso un 
altrove, verso un’altra im-
magine, un altro suono, ver-
so un nuovo sapore, un’al-
tra parola. Un cammino che 
non ha mai una fine.

 (Mario Bertin)

Sylvie Germain
Rendez-vous

nomades
Albin Michel, Paris 
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Le parole, dal canto loro, rimangono, 
sono sempre a disposizione, restano 
disponibili ai nuovi passanti, per nuo-
ve configurazioni, ancora e poi anco-
ra. Ed è per questo che le poche pa-

role (alcune logorate fino alla consun-
zione) che si prelevano, esposte ed 
auscultate, verranno talvolta riprese 
e rimasticate. Una auscultazione tra-
mite ruminazione.”



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


