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Lettera a
un ostaggio
Al centro della rivista
un racconto speciale
per i nostri lettori

Numero particolare questo di Scuola e Formazione,
numero che esce a ridosso del rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nei posti di lavoro e che ci
impegna dunque ad una riflessione sull’idea che abbiamo di scuola, di sindacato, di rappresentanza, di partecipazione. Insomma sulla nostra identità, ma anche sul
progetto e sul sogno di società e di futuro che dà
senso alla fatica e alla bellezza del nostro lavoro, del lavoro di tutta la gente di scuola.
Il filo rosso che ha guidato la costruzione di questo
numero è la convinzione che la scuola debba caratterizzarsi sempre più come una grande comunità professionale in cui parole e sentimenti come dignità, rispetto, collaborazione, armonia, amicizia diventano azioni,
abitudini, clima. E allora il testo di Saint Exupery, che
abbiamo messo al centro del fascicolo, e che ha suggerito anche l’illustrazione di copertina, non è una scelta
casuale, ma il cuore di una proposta che può trovare
risonanze dirette sia in campo educativo che in termini
di impegno organizzativo. La parola chiave che incardina le diverse rubriche della rivista è Partecipazione
nelle sue diverse sfumature e sfaccettature.
La condivisione è il tema della storia per immagini e
parole di Controcanto. Ed è sempre la condivisione il
cuore dell’intervento di Francesco Scrima e di Anna
Maria Furlan. Una condivisione di obiettivi, di battaglie
e di risultati in una stagione di crisi, soprattutto crisi di
equità, di giustizia salariale, di riconoscimento professionale e valoriale.
Le elezioni di marzo hanno un evidente significato sindacale, chiari i risvolti che hanno in termini di rappresentatività e dunque di posizionamento delle sigle. Ma esse
sono anche occasione per riscoprire il significato della
partecipazione alla vita scolastica, a un progetto in cui la
diversificazione dei ruoli è ricchezza, la contrattazione
non un orpello burocratico ma lo strumento per prevenire le contrapposizioni e per garantire la serenità e la regolarità dell’organizzazione scolastica. In tal senso, oltre
ai contributi del Sindacale, abbiamo voluto offrire ai lettori le riflessioni e gli spunti di Luciano Corradini, Marcel
Hénaff, Enzo Spaltro. Perché la buona scuola che tutti
vogliamo dipende innanzitutto dalle persone, dai loro sogni, dal loro impegno. E mettendo insieme persone, sogni e impegno siamo convinti che la scuola diventa anche un luogo di amicizia professionale.
scuola e formazione
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Lettera agli iscritti

Francesco Scrima
segretario generale
Cisl Scuola



Care amiche e cari amici,
dal 3 al 5 marzo si vota per il rinnovo delle RSU; un passaggio importante nella vita della scuola, l’occasione per un rilancio della nostra iniziativa sui temi per i quali ci siamo mobilitati nei mesi scorsi.
Ci battiamo con forza perché al personale della scuola vada riconosciuto il valore del suo lavoro, un lavoro svolto in condizioni di difficoltà e complessità crescenti. Questa la ragione per la quale abbiamo manifestato quest’autunno contro il blocco di un contratto fermo da oltre sei
anni; questa la ragione per cui ci opponiamo al tentativo del Governo di
regolare per legge, e con proposte per troppi aspetti inaccettabili, materie
importanti come la struttura delle retribuzioni e delle carriere.
Nella nostra campagna elettorale abbiamo lanciato lo slogan: Accendi le RSU. È anzitutto l’invito a reagire con fermezza al tentativo di “spegnere”, insieme a un contratto progressivamente svuotato di contenuti, la
possibilità stessa di dare risposta, attraverso la contrattazione, alle giuste
attese di chi costruisce la buona scuola ogni giorno, con la sua passione
e la sua fatica. Ma è anche l’invito a mettere in luce il ruolo che le diverse
professionalità operanti nella scuola svolgono.
Accendi le RSU è l’invito a valorizzare strumenti importanti di partecipazione, che aiutano a mettere in chiaro i diritti e i doveri di ciascuno.
Contrattare non alimenta tensioni e conflitti, ma è il modo migliore per
risolverli e prevenirli: l’azione sindacale concorre al “buon governo” della scuola, in coerenza con un modello di autonomia fondato non sulla
contrapposizione dei ruoli ma sulla condivisione e la cooperazione.
Così vogliamo far emergere il significato più alto e vero di un appuntamento elettorale che non può ridursi solo a una competizione fra sigle
sindacali. Anche questo è un aspetto importante, legato all’esigenza di attestare la rappresentatività di ogni organizzazione, ma ciò che più conta, rinnovando le RSU, è rafforzare il senso e il valore di una presenza
sindacale di immediata prossimità al luogo di lavoro. Una presenza vicina ai problemi, concreta e costruttiva perché animata dal vissuto dell’esperienza professionale; esigente con le controparti ma capace di dialogo, responsabile nell’assumere le scelte necessarie per ottenere i risultati concreti.
È questo il profilo che ha sempre caratterizzato l’identità della Cisl, consentendo di far fronte, anche in anni di straordinaria difficoltà, ai pesanti attacchi portati alle retribuzioni col blocco degli scatti di anzianità. Un
risultato per molti aspetti nostro, a cui va aggiunto l’avvio di un percorso
significativo di contrasto alla precarietà e di stabilizzazione del lavoro.
Anche per il rinnovo delle RSU la Cisl Scuola si propone, con le sue liste e le sue candidature, come organizzazione seria, forte, concreta, responsabile. Per questo consideriamo le candidate e i candidati della Cisl, che ringraziamo di cuore per la loro disponibilità, una risorsa preziosa per accrescere la qualità e l’efficacia delle relazioni sindacali in ogni
scuola. Per farne davvero una scuola “buona”.
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Annamaria Furlan *

Obiettivo: più equità
è l’impegno della Cisl
C’è ancora bisogno, oggi, del sindacato? Quale spazio e ruolo può avere il
movimento sindacale, se in questo
momento è proprio la mancanza di lavoro a porsi come la più drammatica
delle emergenze? Sono interrogativi
importanti, emblematici in questa stagione così difficile e complicata sul
piano economico, che meritano la giusta attenzione.
Tutelare il lavoro, affermarne la
dignità e il valore, chiederne il giusto riconoscimento anche retributivo
sono obiettivi che per la Cisl vanno riconfermati, pur in una fase in cui la
priorità deve essere quella di creare il
lavoro che manca, ridando prospettive e speranza a intere generazioni.
Il sindacato non può e non deve ridursi a strumento di tutela corporativa, chiudersi nel recinto, più o meno
protetto, di chi un lavoro ce l’ha.
Il tratto distintivo del sindacalismo
confederale è da sempre la sua capacità di inquadrare la propria azione di
rappresentanza del lavoro entro un
orizzonte più vasto, quello del bene
comune, che è insieme il traguardo a
cui tendere e la condizione necessaria per costruire e rafforzare la coesione sociale. E tuttavia il mondo del lavoro, non quello astratto dell’ideologia ma quello concreto e vivo, fatto di
persone e dei luoghi in cui si trovano
a operare, continua ad essere l’anima
e il cuore della nostra cultura e del nostro agire.
Può apparire scontato, per un’organizzazione sindacale, affermare la centralità del luogo di lavoro come primo
e fondamentale ambito di riferimento: non lo è, se si vogliono evitare i rischi di ripiegamento sulla dimensione burocratica cui è esposta ogni or-

ganizzazione, o quelli di un’omologazione confusa con i tanti soggetti che
si agitano sulla scena della politica
spettacolo.
Per la Cisl, essere “solo” un sindacato, al cento per cento, come ci
piace ricordare, non ha mai rappresentato un limite. Al contrario è un
punto di forza e di credibilità al quale non intendiamo in alcun modo rinunciare. Rafforzare la presenza sindacale sui luoghi di lavoro, rendendo
nello stesso tempo più snello ed essenziale l’assetto organizzativo a tutti
i livelli, è la scelta compiuta dalla Cisl
nel suo ultimo congresso e siamo impegnati a realizzarla con coerenza e
forte determinazione.
Rappresentare e tutelare il lavoro
che c’è, creare quello che manca, costruire il bene comune. Sono queste
le coordinate che ci hanno guidato in
tempi straordinariamente difficili con-

C’è bisogno ancora del sindacato per le
difficoltà che la nostra società sta vivendo,
con una domanda così forte di equità.
scuola e formazione



La contrattazione può dare sostegno a
strategie di innovazione e di crescita in ogni
ambito di lavoro, privato e pubblico.
* Annamaria Furlan
segretario generale
Cisl



sentendoci di essere protagonisti, con
le nostre scelte, di eventi importanti
per la società e per il Paese. Pensiamo
a quello che è accaduto alla Fiat, dove solo ora viene riconosciuto alla Cisl il ruolo centrale svolto per salvare
la più grande industria nazionale; l’abbiamo fatto cambiando con i nostri
accordi le relazioni sindacali del paese, sfidando con il coraggio di chi ha
la vista lunga i mulini a vento dei salotti televisivi.
Ma anche nel lavoro pubblico, e
nella scuola in particolare, un’azione
sindacale costruttiva, non demagogica, responsabile, concreta ha permesso di contrastare efficacemente l’attacco portato sul piano normativo ed
economico all’azione del sindacato.
Anche in questo caso, è stata la Cisl a
tenere assieme la tutela del lavoro con
il recupero degli scatti di anzianità,
contrastando anche una malintesa
idea di meritocrazia. Siamo stati noi a
batterci contro la precarietà del lavoro, ponendo le premesse per una politica degli organici fatta non più solo
di tagli.
Ecco, dunque, la risposta alle domande sul perché c’è bisogno ancora del sindacato. Ce n’è ancora di più
bisogno, proprio per le difficoltà che
la nostra società sta vivendo, con una
domanda così forte di equità. La battaglia della Cisl per un fisco più giusto, o quella per regole previdenziali
più attente alla gravosità del lavoro,
sono in questo senso emblematiche
di un impegno più complessivo del
sindacato su obiettivi di giustizia e di
vera democrazia.
Essere concreti e pragmatici, per
non subire i problemi ma tentarne
ogni giorno la soluzione, non significa vivere ripiegati sul presente, mancare di prospettiva e di visione; l’ancoraggio a forti valori e saper guardare lontano sono requisiti indispensa-
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bili, se non vogliamo che la rapidità
dei cambiamenti ci lasci privi della capacità di immaginare e disegnare un
nuovo modello di società non marchiato dalla divisione ineluttabile fra
protetti ed esclusi. Non c’è dubbio che
nel realizzare un progetto di società
più giusta la scuola, per il ruolo che
assolve nel formare, istruire, educare,
promuovere la crescita personale e
collettiva, gioca un ruolo fondamentale e decisivo. Anche per questo il
suo lavoro deve essere sostenuto da
risorse adeguate e le sue professionalità riconosciute e valorizzate. Valorizzazione che è anche apertura di ascolto e di dialogo.
Alla politica, che proprio sulla
scuola sta dando prova di una pericolosa presunzione di autosufficienza, ricordiamo l’importanza del dialogo sociale come fattore essenziale
di coesione e di buon governo. La
contrattazione può dare forte sostegno, attraverso scelte responsabilmente condivise, a strategie di innovazione e di crescita della produttività in ogni ambito di lavoro, privato
e pubblico. Vale, in modo particolare, per i negoziati sindacali che si
svolgono all’interno di ogni singola
unità lavorativa, se le parti che si confrontano sanno farlo nel modo giusto, attraverso un reciproco riconoscimento dei ruoli, capacità di proposta e di dialogo, disponibilità a individuare responsabilmente punti di
condivisione e intesa.
Questo è il profilo vincente che
definisce da sempre la nostra identità e il nostro modo di stare sul campo. Un profilo che caratterizza anche
oggi la nostra presenza nella campagna per il rinnovo delle RSU del lavoro pubblico, il nostro impegno a essere ancora una volta protagonisti del
cambiamento, grazie all’apporto fondamentale e alla partecipazione attiva di tante lavoratrici e di tanti lavoratori. È soprattutto grazie alla loro presenza, alla loro intelligenza e alla loro passione civile che la Cisl vuole
continuare a scrivere le pagine migliori del sindacalismo italiano.
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Lavoro a scuola,
tra disagi e attese
Ata

Ruoli e compiti da valorizzare
Viene da chiedersi se l’idea che la politi
ca ha del mondo della scuola contempli
anche la percezione dell’esistenza del
“personale non docente” (noi preferia
mo dire personale amministrativo, tec
nico ed ausiliario). A leggere le 136 pa
gine del rapporto “Buona Scuola” sem
bra si tratti di un mondo sconosciuto, an
zi misconosciuto.
Il Dsga si scontra oggi con problemi
imprevedibili al momento della firma
dell’ultimo contratto: come l’aumento di
complessità nell’amministrazione e or
ganizzazione delle istituzioni scolasti
che, ancor più se in reggenza, quando
ricade sui Dsga un carico organizzativo
privo di riconoscimento economico. Ed
è frustrante vedere la propria indennità
di amministrazione non legata alle com
plessità riconosciute ai dirigenti.
Quella sui ruoli e sui compiti è discus
sione infinita e mai risolta: se vi è un cli
ma collaborativo, si trovano le media
zioni necessarie, diversamente si fatica a
definirli con chiarezza sia rispetto al di
rigente che alle molte figure organizza
tive previste dalle istituzioni scolastiche
nella loro autonomia o annunciate co
me ipotesi per i docenti (si pensi alla fi
gura del middle manager).
Carichi di lavoro aggravati toccano
sia la figura apicale che gli assistenti am
ministrativi. Gli annunci sulla semplifi
cazione amministrativa restano lettera
morta, o cinguettii nell’etere. Tutti i gior
ni la buona volontà di chi è sul campo
regge a fatica l’attacco portato dell’am
ministrazione centrale e dal Legislatore.
Qualche esempio? L’inserimento dei
dati nella piattaforma di certificazione
dei crediti, gli adempimenti anticorru
zione, le difficoltà di Sidi a funzionare
e a dialogare con altri sistemi e altre
banche dati.

Gli assistenti tecnici, a fronte di una
sempre maggiore specializzazione del
curriculum degli studenti, lottano con
problemi di natura pratica, che hanno
ovvie implicazioni sulla didattica: man
canza di attrezzature adeguate, organico
insufficiente, necessità di provvedere in
autonomia alla propria formazione. La
confusione di ruoli con gli Itp, frutto di
una politica miope di risparmio sugli or
ganici, obbliga spesso gli Ata a svolgere
un ruolo didattico o paradidattico, non
previsto dal contratto.
Sui collaboratori scolastici, figura
di cui molti trascurano scioccamente
l’importanza, si ripetono continue incur
sioni in campo contrattuale: esempio
lampante, l’orario “spezzato”, non previ
sto dal Ccnl e applicato senza risarci
mento, tanto più che l’“organizzazione
del lavoro” è spesso sottratta alla con
trattazione. A loro carico sono le funzio
ni “miste” e tutte quelle attività di cura al
la persona che con il taglio dei finanzia
menti agli Enti Locali ricadono obtorto
collo sulle scuole. Puntare su coinvolgi
mento e condivisione del personale Ata
nei processi decisionali riguardanti la vi
ta della scuola è essenziale, ma non ge
nera certo disponibilità il blocco degli
stipendi, quello delle posizioni econo
miche o delle prospettive di carriera e di
mobilità professionale.
Quali vie imboccare per dare al per
sonale Ata migliori condizioni di lavoro
e qualità di vita? Snellire, sburocratizza
re e far dialogare i sistemi informativi.
Garantire formazione costante e ade
guata, supporti on line, reperibilità di
strumenti. Migliorare la dotazione stru
mentale, informativa e di prodotti. Ga
rantire organici adeguati ed equamente
distribuiti.
Restituire al contratto temi come l’or
ganizzazione del lavoro, la progressione
professionale, il riconoscimento econo
scuola e formazione
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mico delle prestazioni (mansionario e
prestazioni aggiuntive). E ovviamente
adeguare stipendi fermi da anni.

DOCENTI

Responsabilità e solitudine
Perdita di prestigio sociale, sostanzia
le insoddisfazione per i livelli stipendia
li, aumento delle responsabilità e sensa
zione di impotenza, sono le cifre interpre
tative di una professione docente sem
pre più in difficoltà, non solo in Italia ma
anche nel panorama internazionale.
Anche se molti insegnanti continuano a vivere il loro lavoro con pas
sione, negli ultimi decenni si è progres
sivamente offuscato il senso di efficacia
e di soddisfazione: il rapporto con la so
cietà appare incrinato, si stenta a trova
re un orientamento condiviso sul ruolo
dei docenti e della scuola in generale. In
Italia il rischio di patologia psichiatrica
negli insegnanti è doppio rispetto agli al
tri impiegati e al personale sanitario e so
no frequenti i casi in cui i docenti sono
sottoposti ad un notevole affaticamento
soprattutto emotivo, accompagnato da
un profondo senso di frustrazione.
L’esercizio della professione è condi
zionato dalle modalità organizzative del
lavoro, spesso appesantite da visioni bu
Contro la precarietà,
per la stabilità del lavoro
Il contrasto alla precarietà del lavoro e la richiesta di
una sua piena stabilizzazione sono per la Cisl Scuola
obiettivi prioritari, insieme a quello di garantire a chi
lavora precariamente il massimo della tutela sul piano
legislativo e contrattuale.
L’assistenza in sede giudiziale è assicurata in ogni territorio attraverso accordi e convenzioni con studi legali
di comprovata competenza, riducendo al minimo i
costi a carico degli interessati.
Per la Cisl Scuola è un ambito che si affianca, senza
mai sostituirla, all’azione sindacale. Promuoviamo ricorsi quando serve, senza diventare mai “ricorsificio”.
Per quanti sono interessati a far valere i diritti affermati
dalla recente sentenza della Corte di Giustizia Europea, consigliamo di contattare la sede Cisl Scuola
operante sul territorio per una verifica della propria situazione e anche per conoscere le convenzioni con
gli studi legali.
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rocratiche, da procedure che persino
ostacolano la tempestiva risposta a biso
gni urgenti e reali. A questo si aggiunge
il costante impoverimento delle risorse
economiche, il susseguirsi di modifiche
all’ordinamento, il dilagare di tecnolo
gie informatiche che costringono a ri
pensare i contenuti disciplinari e le pra
tiche didattiche, senza che però vi sia
un’azione di formazione e di aggiorna
mento da parte dell’Amministrazione.
Le classi, sempre più affollate, presen
tano una grande eterogeneità interna e
una rilevante complessità gestionale. In
segnare vuol dire anche gestire e con
trollare l’impatto emozionale che deriva
dalla contrapposizione tra il sincero de
siderio di aiutare gli alunni in difficoltà e
la sostanziale situazione di impotenza,
dovuta anche all’assenza di strutture e di
interventi territoriali, che pure sarebbe
ro dovuti.
Nonostante tutto però non possiamo rinunciare a difendere con or
goglio e per il bene dei nostri allievi, la
ricchezza della nostra professione, dei
rapporti personali e del sentimento di
condivisione e di cura che sono centra
li nella relazione educativa. E un modo
di farlo è contribuire a condizioni gestio
nali e organizzative che facilitino l’eser
cizio della professione docente e la per
cezione che, almeno nell’istituzione sco
lastica, sono attuati criteri di equità dei
carichi lavorativi, di distribuzione delle
risorse, di supporto alle situazioni più
complesse, di coordinamento e di unità
di intenti. I docenti chiedono, insomma,
di non essere lasciati soli, che l’intera or
ganizzazione scolastica li sostenga e li
accompagni nel loro lavoro a favore de
gli alunni.
L’esercizio delle prerogative sindaca
li e della rappresentanza nell’istituto sco
lastico contribuiscono a riportare il bari
centro verso valori che sono sempre sta
ti essenziali nel mondo della scuola, i va
lori del lavorare insieme e dell’attenzio
ne alla specificità delle situazioni, valori
talvolta dimenticati di fronte alle urgen
ze, alle richieste burocratiche, alle for
malizzazioni volute da un sistema spes
so eccentrico rispetto agli scopi e alle fi
nalità formative

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Prefazione
di Ferruccio Parazzoli

L’essenziale, il più delle volte
on ha peso. L’essenziale qui
n apparenza, non è stato che
un sorriso. Un sorriso spesso
l’essenziale. Da un sorriso s
ripagati. Si è ricompensati da
un sorriso. Si è rianimati da un
sorriso. E la qualità di un soriso può far morire. Tuttavia
poiché questa qualità ci libeava così bene dall’angoscia de

Prefazione
di Ferruccio Parazzoli

C

hi non ricorda la dedica che apre
le pagine de Il Piccolo Principe?
“Domando perdono ai bambini di
aver dedicato questo libro a una
persona grande… il migliore amico che io
abbia al mondo… questa persona grande
abita in Francia, ha fame, ha freddo e ha
molto bisogno di essere consolata: A LEONE WERTH, quando era un bambino”.
Il 1943, quando Antoine Saint-Exupéry
pubblica a New York Il Piccolo Principe,
è lo stesso anno di Lettera a un ostaggio,
entrambi dedicati all’amico Léon Werth, ebreo, ammalato, rimasto nella Francia occupata dai tedeschi, dove rischia la
deportazione e la morte. Dalla zona libera
dal governo collaborazionista di Vichy,
Saint-Exupéry parte per il Portogallo da
dove raggiungerà gli Stati Uniti.
È un viaggio penoso, per mare, di lui,
pilota, che, malgrado i pareri negativi dei
medici che lo dichiarano “non idoneo” a
causa di una lussazione alla spalla, è reduce
da missioni di ricognizioni di guerra sempre
più pericolose.
Nei lunghi giorni di navigazione, durante
i quali si sentiva posare sull’animo “la notte dell’Europa”, circondato da rifugiati che
“espatriavano fuggendo la miseria della propria gente per mettere al sicuro il loro denaro”, si apre nella pagina di Saint-Exupéry
uno dei temi più luminosi dei suoi scritti:
la forza del sorriso. A spezzare la solitudine
spirituale che lo circonda è il ricordo del sorriso dell’amico Léon quando, nella Francia
non ancora “entrata nel silenzio” dell’occupazione nazista, in una giornata felice “senza alcun perché”, condividono la gratuita
allegria dell’amicizia insieme ad alcuni sconosciuti marinai che invitano al loro tavolo
attorno a un bicchiere di Pernod.
Che cosa li univa nel comune sorriso? Il
Pernod, “la mitezza della giornata, il senso
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della vita”? L’essenziale è stato soltanto un
sorriso, poiché “un sorriso è spesso l’essenziale”. Talmente essenziale che può salvare la vita, come racconterà nella Lettera,
quando, durante la guerra di Spagna, dove
Saint-Exupéry si reca come corrispondente di guerra, viene fatto prigioniero da un
gruppo di anarchici sotto il sospetto di spionaggio, correndo il rischio di essere passato per le armi. A salvarlo sarà il sorriso di
umana partecipazione del miliziano al quale
chiede una sigaretta e al quale, ricevutala,
batte una mano sulla spalla.
Il sorriso richiama l’amicizia, la fraternità tra gli uomini.
Tormentato dalla sorte di quelli che
ama e dai quali è lontano, – quei “quaranta
milioni di ostaggi chiusi nelle catacombe
dell’oppressione nella terra in cui hanno
pieno diritto di sviluppare le loro radici” – lo
scrittore riprova tutta la solitudine che patì
nel deserto, quel Sahara dove il Piccolo
Principe troverà nell’incontro con l’aviatore un sollievo alla sua nostalgia di amicizia.
Precipitato con il suo aereo, trascorrerà
giorni di fatiche e di sete in attesa dei soccorsi. E quando questi arriveranno, sarà un
corrersi incontro, uno scambio di sorrisi e
di abbracci. Ma già in altra occasione, nei
tre anni trascorsi nel Sahara, un altro gesto
di mutua fratellanza viene a salvargli la vita
e a confermare che l’Uomo è Uomo solo se
fratello all’Uomo, al di là di ogni divisione
di razza e di nazionalità. È il beduino che,
nell’arsura mortale della sabbia, “cammina
verso di noi, come un dio sul mare” e offre la
sua acqua agli assetati. “Non ricorderò mai il
tuo volto”, scriverà Saint-Exupéry in Terra
degli uomini, “Sei l’Uomo e mi appari con
il volto di tutti gli uomini”.
Il ricordo della solitudine nel deserto
cancellerà la solitudine dell’esule, nell’ideale Lettera all’amico lontano, con la frase in

cui è racchiuso il nucleo del messaggio di
Saint-Exupéry: “L’uomo è sollecitato innanzitutto da sollecitudini invisibili. L’uomo è
governato dallo Spirito”. E nella chiusa di
Terra degli uomini: “Solo lo Spirito, se soffia sull’argilla, può creare l’Uomo”.
Ne sorgono, di conseguenza, altri due
temi che, ricorrenti nei suoi scritti, plasmano l’intensa e breve vita di Saint-Exupéry:
il rispetto per l’Uomo e la responsabilità di
ogni Uomo (la maiuscola, come per Spirito, è spesso d’obbligo negli scritti di SaintExupéry). “Essere uomo è precisamente
essere responsabile, una responsabilità che
si traduce in una totale interdipendenza.”,
scriverà in Pilota di guerra dopo il ritorno
dalla pericolosa missione su Arras, da cui
riporterà un’ala danneggiata, sorvolando a
settecento metri di altezza il parco dei tanks
nemici. “Ciascuno è responsabile di tutti.
Ciascuno è il solo responsabile. Comprendo
per la prima volta uno dei misteri della religione da cui è uscita la civilizzazione che io
rivendico come mia: portare i peccati degli
uomini. E ciascuno porta i peccati di tutti
gli uomini”. La responsabilità in un uomo di
azione, non meno che di pensiero, coinvolge
ogni suo gesto, ogni suo atto, “poiché non esiste alcun atto che non coinvolga altri”. Umanesimo vuol dire avere il medesimo senso di
solidarietà in un destino generale, superiore
ai destini particolari, l’Umanesimo ha per sua
esclusiva missione di chiarire e perpetuare la
primarietà dell’Uomo sull’individuo.

L’Umanesimo di Saint-Exupéry, che si
manifesta nell’insieme della sua opera, si
esprime interamente in Cittadella: è una
costruzione interiore. L’uomo è considerato
come una somma di valori da costruire, da
consolidare, da difendere.
Dal tema della solidarietà scaturisce
il grido che accompagna e fa da sottofondo all’opera e alla vita di Saint-Exupéry:
“Rispetto dell’Uomo! Rispetto dell’Uomo!
Se il rispetto dell’Uomo si è radicato nel
cuore degli uomini, gli uomini finiranno per
fondare, di conseguenza, il sistema sociale,
politico o economico sul presupposto di
questo rispetto”. Riportare l’uomo sul piano
dello Spirito. Come Péguy, come Malreaux,
pochi altri scrittori hanno sentito come
Saint-Exupéry l’urgenza dell’azione. Ma per
quanto urgente essa sia, non bisognerà mai
dimenticare “la vocazione che la deve guidare, altrimenti resterà sterile”. Dal rispetto
nasce la stima reciproca, il senso stesso dell’onore e della dignità che impone di rendere
il bene che si è ricevuto, “la lealtà nel gioco,
il dono reciproco di una stima che impegna
la vita”.
In Saint-Exupéry non si può separare
l’opera dalla vita. Cosa cerca lo scrittore e
il pilota di Volo di notte? Cerca ancora “la
verità nelle stelle”, rivelarsi a se stesso in
un quieto eroismo senza compiacimenti, in
cui perfino la morte, che incontrerà nel suo
ultimo volo, forse abbattuto da un caccia
tedesco, è solo un incidente sul lavoro.

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
NELLA DESCRIZIONE DI RENÉ DELANGE
«Era alto di statura (misurava 1 m. e 84), largo di spalle. Aveva una faccia rotonda e mobile, il naso all’insù, un’aria,
a seconda dei casi, allegra o burbera. Tutta la società bene di Saint-Germain-des-Prés lo conosceva. Non che fosse
il tipico letterato. Gli scrittori che incontrava abitualmente erano Pierre Bost, Jean Prévost, Drieu la Rochelle, Fernandez. Se si incontrava spesso con il suo editore, era perché Gaston Gallimard era suo amico. Più raramente andava a trovare Gide, ma lo si poteva incontrare a qualsiasi ora del giorno o della notte da Werth, o a “farsi un bicchierino” con Léon-Paul Fargue, perché erano suoi amici. Era contemporaneamente ingenuo e grave, dolce e riservato. Una serata in sua compagnia era sempre un avvenimento. Con lui ci si riempiva sempre di idee nuove. Guidava la conversazione come pilotava l’aereo, con energia e con leggerezza, le sue acrobazie di idee sconcertavano
chi lo stava ad ascoltare. Poteva parlare di tutto con uguale competenza: di letteratura, filosofia, sociologia, meccanica aerea, teoria della relatività, motori, cubismo, musica, cucina. Non si atteggiava, era semplice, aveva la gentilezza del gran signore. Quando aveva un po’ di soldi in tasca, prendeva un taxi dal mattino alla sera. Se si era invitati a cena a casa sua, arrivava all’ora di mettersi a tavola, si scusava di doversi assentare per qualche minuto e
usciva di corsa a fare la spesa.»
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Antoine De Saint-Exupéry

Lettera a un ostaggio
I

Q

uando nel 1940 ho attraversato il
Portogallo per andare negli Stati
Uniti, Lisbona mi è apparsa come
una specie di paradiso chiaro e
triste. Vi si parlava allora di una invasione
imminente, e il Portogallo si aggrappava
all’illusione della sua fortuna. Lisbona, che
aveva realizzato la più bella esposizione che
ci fosse mai stata al mondo, sorrideva d’un
sorriso un po’ pallido, simile a quello delle
madri che, non avendo notizie di un figlio
andato in guerra, si sforzano di salvarlo con
la loro fiducia: “Poiché sorrido, mio figlio
deve essere vivo…”. “Guardate, pareva dire
Lisbona, quanto sono felice e piacevole e
quanto è bella la luce che mi invade…”. Il
continente intero incombeva sul Portogallo
come una montagna selvaggia, greve delle
sue tribù di predoni; Lisbona in festa sfidava
l’Europa: “Possono forse prendermi di mira
quando io metto tanta cura a non nascondermi? Quando sono tanto vulnerabile?...”.
Nel mio paese, le città, di notte, erano del
colore della cenere. Mi ero disabituato ad
ogni illuminazione e questa capitale risplendente mi causava un vago malessere. Se un
quartiere è al buio, i diamanti in una vetrina
troppo illuminata attirano i loschi figuri. Li si
avverte aggirarsi lì intorno. Contro Lisbona
io sentivo pesare la notte dell’Europa, abitata da stormi erranti di bombardieri, come
se avessero fiutato di lontano l’esistenza di
quel tesoro.
Ma il Portogallo ignorava l’appetito del
mostro. Si rifiutava di credere ai cattivi presagi. Il Portogallo parlava d’arte con una fiducia disperata. Chi avrebbe osato annientarlo nel suo culto dell’arte? Aveva tirato fuori
tutte le sue meraviglie. Chi avrebbe osato
annientarlo nelle sue meraviglie? Metteva in
mostra i suoi grandi uomini. In mancanza di
un esercito, in mancanza di cannoni, contro
la ferraglia dell’invasore aveva eretto tutte
le sue sentinelle di pietra: i poeti, gli esplo-
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ratori, i conquistadores. In mancanza di un
esercito e di cannoni, era tutto il passato del
Portogallo a sbarrare la strada. Chi avrebbe osato annientarlo nella sua eredità di un
passato grandioso?
Così ogni sera vagavo malinconicamente
attraverso le eccellenze di quella esposizione d’un gusto estremo, in cui tutto sfiorava la
perfezione, perfino la musica così discreta,
scelta con tanto gusto e che si diffondeva nei
giardini dolcemente, senza arroganza, come
il canto semplice di una fontana. Si sarebbe
dunque distrutto nel mondo questo gusto
meraviglioso della misura?
E però trovavo Lisbona, nel suo sorriso,
più triste delle mie città spente.
Ho conosciuto, e forse anche voi avete
conosciuto, quelle famiglie un po’ bizzarre
che alla loro tavola tenevano apparecchiato
il posto di un morto. Negavano l’irreparabile. A me non sembrava che questa sfida
fosse consolante. Dei morti bisogna fare dei
morti. Allora, nel loro ruolo di morti, ritrovano una diversa forma di presenza. Quelle
famiglie, invece, ritardavano il loro ritorno.
Ne facevano degli eterni assenti, dei convitati in ritardo per l’eternità. Barattavano
il lutto con una attesa priva di contenuto.
Quelle famiglie mi parevano sprofondate
in un malessere senza remissione, ben più
soffocante dell’afflizione. Del pilota Guillaumet, l’ultimo amico che ho perduto e che si è
fatto abbattere in servizio aereo postale, Dio
mio! ho accettato di portare il lutto. Guillaumet non cambierà più. Non sarà mai più
presente, ma non sarà neppure assente per
sempre. Ho sacrificato il suo posto a tavola
come un inutile trucco e ho fatto di lui un
vero amico morto.
Ma il Portogallo si ostinava a credere alla
felicità, mantenendole il posto a tavola, e le
luminarie e la musica. Si recitava ad essere
felici, a Lisbona, affinché anche Dio ci credesse.

Lisbona doveva la sua atmosfera di
tristezza anche alla presenza di un certo
numero di rifugiati. Non parlo degli esuli
alla ricerca di asilo. Non parlo degli immigrati in cerca di una terra da fecondare con il
loro lavoro. Parlo di coloro che espatriavano
fuggendo la miseria della propria gente per
mettere al sicuro il loro danaro.
Non avendo trovato un alloggio in città,
abitavo a Estoril, nei pressi del casino. Uscivo da una guerra stressante: la mia squadra
aerea, che per nove mesi non aveva smesso
di sorvolare la Germania, nel corso dell’unica offensiva tedesca aveva perso i tre quarti
dei suoi equipaggi. Tornato a casa, avevo
conosciuto la cupa atmosfera della schiavitù e la minaccia della fame. Avevo vissuto la
notte fitta delle nostre città. Ed ecco che,
a due passi da casa, ogni sera il casino di
Estoril si popolava di fantasmi. Silenziose
Cadillac, che avevano l’aria di andare verso
mete imprecisate, deponevano questi fantasmi sulla sabbia fine del portico d’entrata.
Indossavano, come prima, gli abiti da sera.
Sfoggiavano parati e perle. Si erano invitati
gli uni gli altri a cene di comparse, durante le
quali non avrebbero avuto nulla da dirsi.
Poi giocavano alla roulette o al baccarà, a seconda della loro ricchezza. Qualche
volta andavo a guardarli. Non provavo né
indignazione, né un sentimento di sarcasmo, ma una vaga angoscia. Quella che vi
afferra allo zoo davanti ai sopravissuti di una
specie estinta. Si sistemavano serrati attorno ai tavoli, in faccia ad un austero croupier e si sforzavano di provare speranza,
disperazione, timore, invidia e gioia. Come
i vivi. Giocavano delle fortune che, forse, in
quello stesso momento, avevano perduto
ogni valore. Usavano monete forse già fuori corso. I valori delle loro casseforti erano
garantiti da fabbriche forse già confiscate o
minacciate da bombe già sul procinto d’essere lanciate. Emettevano tratte su Sirio.
Come se da un certo numero di mesi nulla
avesse cominciato a schiantarsi sulla terra,
si sforzavano, riannodandosi al passato, di
credere alla legittimità della loro febbre, alla
copertura dei loro assegni, all’eternità delle
loro convenzioni. Era surreale. Pareva un
balletto di pupazzi. Ma era triste.
Senza dubbio non provavano nulla. Li
abbandonavo. Andavo a respirare in riva al
mare. E quel mare, mare di villeggiatura,

mare addomesticato, mi sembrava entrare
anch’esso nel gioco. Sospingeva nel golfo
un’unica onda stanca, in cui si specchiava
lucente la luna, come lo strascico d’un abito
fuori moda.
Li ritrovai sul piroscafo, i miei rifugiati.
Anche da quel piroscafo emanava una leggera angoscia. Quel piroscafo trasportava da
un continente all’altro piante senza radici. Mi
dicevo: “Io voglio essere un viaggiatore, non
voglio essere un emigrante. Nel mio paese ho
imparato tante cose che altrove mi saranno
inutili”. Ma ecco che i miei emigranti traevano di tasca i loro piccoli biglietti da visita, i
loro rimasugli di identità. Fingevano ancora
di essere qualcuno, si aggrappavano con tutte le loro forze a un qualche significato. “Sa, io
sono il tale, dicevano… sono della tale città…
l’amico del tale… Lei conosce il tale?”.
E vi raccontavano la storia di un collega
o la storia di una responsabilità o la storia
di un errore o una qualsiasi altra storia che
li potesse riallacciare a qualcosa. Ma, poiché espatriavano, nulla di quel passato gli
sarebbe più servito. Era ancora tutto troppo caldo, troppo fresco, troppo vivo, come
sono nei primi tempi i ricordi di un amore.
Delle tenere lettere, si fa un pacchetto. Vi si
aggiunge qualche ricordo. Si annoda tutto
con grande cura. E la reliquia da principio
emana un incantesimo malinconico. Poi passa una bionda dagli occhi azzurri e la reliquia
muore. Allo stesso modo, anche l’amico, la
carica, la città natale, i ricordi della propria
casa, se non servono più, sbiadiscono.
Lo sentivano chiaramente. Come Lisbona fingeva d’essere felice, così loro fingevano di credere che sarebbero presto tornati.
È dolce l’assenza del figliol prodigo! È una
falsa assenza perché, alle sue spalle, la casa
paterna rimane. Essere assenti nella stanza
attigua o all’altro capo del pianeta, non fa una
differenza essenziale. La presenza dell’amico che si è apparentemente allontanato, può
essere più intensa della presenza reale. È la
presenza della preghiera. Mai ho amato di
più la mia casa di quand’ero nel Sahara. Mai
fidanzati si sono sentiti più vicini alla loro
fidanzata dei marinai bretoni del XVI secolo,
quando, doppiato il Capo Horn, invecchiavano contro il muro dei venti contrari. Fin
dal momento della partenza, essi cominciavano già a tornare. È il loro ritorno che preparavano quando issavano le vele con le loro
scuola e formazione



mani pesanti. La via più breve dal porto della
Bretagna alla casa della loro fidanzata passava per Capo Horn. Ma ecco che adesso i
miei emigranti mi apparivano come marinai
bretoni ai quali fosse stata rapita la fidanzata
bretone. Nessuna fidanzata bretone avrebbe più acceso per loro un’umile lampada alla
sua finestra. Essi non erano più dei figlioli
prodighi. O erano dei figlioli prodighi senza
una casa a cui ritornare. Allora comincia il
vero viaggio, che è al di fuori di se stessi.
Come ricostruirsi. Come riavvolgere
dentro di sé la pesante matassa dei ricordi?
Quel vascello fantasma era carico, come il
limbo, di anime nasciture. I soli che apparivano reali, che si aveva voglia di toccarli
con il dito, erano coloro che, integrati alla
nave e nobilitati da funzioni vere, portavano i vassoi, lustravano i rami, lucidavano le
scarpe e, con un vago disprezzo, servivano
quei morti. Non era la povertà che procurava agli emigranti quel leggero disprezzo
del personale. Non era di denaro che essi
mancavano, ma di sostanza. Non erano più

gli uomini della tal casa, di tale amico, di tale
carica. Recitavano una parte, ma non era più
quella vera. Nessuno aveva bisogno di loro,
nessuno avrebbe fatto ricorso a loro. Che
meraviglia il telegramma che vi fa sussultare, che vi fa alzare nel mezzo della notte, che
vi fa correre alla stazione: “Vieni! Ho bisogno
di te!”. A scoprire amici che ci aiutano, facciamo presto. Quelli che ci chiedono di essere aiutati, li meritiamo lentamente. Certo,
quei fantasmi nessuno li odiava, nessuno ne
era geloso, nessuno li importunava. Ma nessuno li amava del solo amore che conti. Mi
dicevo: non appena arrivati, saranno accolti da ricevimenti di benvenuto, da cene di
consolazione. Ma chi busserà alle loro porte
pretendendo di essere ricevuto: “Apri! Sono
io!”. Bisogna che un bimbo lo si allatti a lungo prima che faccia valere le sue pretese.
Bisogna che un amico sia coltivato a lungo
prima che reclami l’amicizia come qualcosa di dovuto. Bisogna essersi rovinato per
generazioni a riparare il vecchio castello in
rovina per imparare ad amarlo.

II

M

i dicevo dunque: “L’essenziale
è che da qualche parte rimanga ciò di cui si è vissuto. E le
usanze. E la festa di famiglia. E
la casa dei ricordi. L’essenziale è di vivere per il ritorno…”. Mi sentivo minacciato
nella mia stessa sostanza dalla fragilità dei
poli lontani dai quali dipendevo. Rischiavo
di conoscere il deserto vero, e cominciai
a comprendere un mistero che mi aveva
interpellato per lungo tempo.
Ho vissuto per tre anni nel Sahara. Ho
sognato anch’io, dopo tanti altri, sulla sua
magia. Chiunque abbia conosciuto la vita
sahariana, in cui tutto apparentemente
non è che solitudine e privazione, rimpiange quegli anni come i più belli che abbia
vissuto. Le espressioni “nostalgia della
sabbia, nostalgia della solitudine, nostalgia
dello spazio” sono soltanto formule letterarie e non spiegano nulla. Ora, ecco che, per
la prima volta, a bordo di un piroscafo formicolante di passeggeri ammassati gli uni
sugli altri, mi sembrava di comprendere il
deserto.
Certo il Sahara, a perdita d’occhio, non
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offre alla vista che una distesa uniforme di
sabbia o, più esattamente, poiché le dune
vi sono rare, uno sconfinato greto pietroso.
Si è sommersi in permanenza in un assoluto stato di noia. E tuttavia invisibili divinità
vi costruiscono una rete di direzioni, pendii, segnali, una muscolatura viva e segreta. Non c’è più uniformità. Tutto funge da
orientamento. E anche un silenzio non è
uguale a un altro silenzio.
C’è un silenzio della pace quando le
tribù sono riconciliate, quando scende la
sera portando con sé la frescura, quando,
ammainate le vele, sembra di sostare in un
porto tranquillo. C’è il silenzio del meriggio, quando il sole spegne le idee e il movimento. C’è un falso silenzio quando cessa
il vento del Nord e l’apparizione di insetti,
strappati come polline alle oasi dell’interno, annuncia la tempesta dell’Est portatrice di sabbia. C’è il silenzio del complotto,
quando si percepisce che una tribù lontana
è in fermento. C’è un silenzio di mistero,
quando tra gli Arabi si annodano indecifrabili conciliaboli. C’è un silenzio carico
di tensione quando il messaggero tarda a

tornare. Un silenzio penetrante quando, la
notte, si trattiene il respiro stando in ascolto. Un silenzio malinconico nel ricordare
qualcuno che si ama.
Tutto si polarizza. Ogni stella indica una
direzione vera. Sono tutte stelle comete dei
Re Magi. Servono tutte il loro dio. Questa
indica la direzione di un pozzo lontano,
difficile da raggiungere. E la distesa che vi
separa da quel pozzo grava su di voi come
una muraglia. Quella indica la direzione
di un pozzo prosciugato. E la stella stessa
pare disseccata. E la distesa che vi separa
dal pozzo prosciugato non è una strada in
discesa. Quell’altra serve da guida verso
un’oasi sconosciuta, che i nomadi vi hanno
decantata, ma che la dissidenza vi impedisce di raggiungere. E la sabbia che vi separa
dall’oasi è per voi una morbida prateria da
fiaba. Quell’altra ancora indica la direzione
di una bianca città del Sud, e pare saporosa come un frutto in cui affondare i denti.
Tal’altra, la direzione del mare.
Infine, dei poli quasi irreali calamitano
da molto lontano quel deserto: una casa
d’infanzia che resta viva nella memoria. Un
amico di cui non si sa più nulla, se non che
è vivo.
Così ti senti teso e vivificato dal campo
di forze che ti attrae o ti respinge, ti sollecita o ti resiste. Eccoti ben fondato, ben
determinato, ben installato al centro di
direzioni cardinali.
E poiché il deserto non offre alcuna ricchezza tangibile, e non vi è nulla da vedere né
da sentire nel deserto, e poiché la vita interiore, lungi dall’addormentarsi, si fortifica, si è
costretti a riconoscere che l’uomo è animato
innanzitutto da sollecitazioni invisibili. L’uomo è governato dallo Spirito. Nel deserto io
valgo quanto valgono le mie divinità.
Così, se mi sentivo ricco, a bordo del mio
piroscafo triste, di direzioni ancora fertili,
se abitavo un pianeta ancora vivo, era gra-

zie ad alcuni amici che, perduti dietro di
me nella notte di Francia, cominciavano ad
essermi essenziali.
La Francia per me non era decisamente
una dea astratta, né un concetto storico,
ma piuttosto una carne da cui dipendevo,
una rete di legami che mi reggeva, un insieme di polarità che fondavano le inclinazioni
del mio cuore. Provavo il bisogno di sentire
più solidi e più durevoli di me stesso coloro di cui avevo bisogno per orientarmi. Per
conoscere dove ritornare. Per esistere.
Era in loro che risiedeva il mio paese
tutto intero ed esso viveva dentro di me
attraverso di loro. Per chi naviga in mare
un continente si riassume così nella semplice luce di alcuni fari. Un faro non misura
la lontananza. Semplicemente, la sua luce
è presente negli occhi. E tutte le meraviglie
del continente risiedono nella stella.
Ed ecco, oggi che la Francia, in seguito
all’occupazione totale, è entrata nel silenzio
con tutto il suo carico, come una nave a luci
spente della quale si ignora se sopravviverà
oppure no ai pericoli del mare, la sorte di
quelli che amo mi tormenta più gravemente
di una mia malattia. Mi scopro minacciato
nella mia essenza dalla loro fragilità.
Colui che stanotte ossessiona la mia
memoria ha cinquant’anni. È ammalato. Ed è ebreo. Come potrà sopravvivere
al terrore tedesco? Per immaginare che
respira ancora ho bisogno di crederlo ignorato dall’invasore, riparato in segreto dal
bel baluardo di silenzio dei contadini del
suo villaggio. Soltanto in questo caso credo
che viva ancora. Soltanto in questo caso,
errando lontano dall’impero della sua amicizia, che non ha frontiere, m’è consentito
di sentirmi non emigrante, ma viaggiatore.
Perché il deserto non è là dove lo si crede.
Il Sahara è più vivo di una capitale e la città
più brulicante si svuota se i poli essenziali
della vita vengono smagnetizzati.

III
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n qual modo, dunque, la vita costruisce le linee di forza di cui viviamo? Da
dove viene la forza che mi attira verso la casa dell’amico? Quali sono gli
istanti capitali che hanno fatto di questa
presenza uno dei poli di cui ho bisogno? Di

quali avvenimenti segreti sono plasmate le
tenerezze particolari e, attraverso di esse,
l’amor di patria?
I veri miracoli, quanto poco rumore
fanno! Gli avvenimenti essenziali, quanto
sono semplici! Nel momento in cui voglio
scuola e formazione
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raccontarli, c’è così poco da dire, che devo
riviverli in sogno e parlarne a quell’amico.
È stato qualche giorno prima della
guerra, sulle rive della Saone, dalle parti di
Tournus. Per pranzare avevamo scelto un
ristorante con la veranda di legno che s’affacciava sul fiume. Con i gomiti appoggiati
su di un rustico tavolo, che i clienti avevano
inciso con il coltello, avevamo ordinato due
Pernod. Il medico ti aveva vietato l’alcool,
ma tu nelle grandi occasioni infrangevi i
divieti. E quella era una grande occasione.
Non sapevamo perché, ma lo era. Ciò che ci
rallegrava era più impalpabile della qualità
della luce. Avevi dunque deciso per il Pernod delle grandi occasioni. E siccome due
marinai, a qualche metro da noi, stavano
scaricando un battello, abbiamo invitato i
marinai. Li abbiamo chiamati dall’alto della
veranda. E sono venuti. Sono venuti senza esitare. Noi avevamo trovato naturale
invitare dei compagni, a causa forse dell’invisibile festa che era dentro di noi. Era
talmente evidente che avrebbero accettato
l’invito! E così abbiamo trincato!
Il sole era buono. Il suo miele tiepido
dilagava sui pioppi dell’altra riva e la pianura fino all’orizzonte. Noi eravamo sempre
più allegri, sempre senza saperne il perché.
Eravamo sicuri che il sole illuminava, che
il fiume scorreva, che il pasto era il pasto,
che i marinai avevano risposto all’invito,
che la cameriera ci stava servendo con garbata gentilezza, come se presiedesse ad
una festa eterna. Eravamo pienamente in
pace, bene installati al riparo del disordine, in una civiltà definitiva. Gustavamo una
sorta di stato perfetto, in cui ogni desiderio
era esaudito, in cui non avevamo più nulla da confidarci. Ci sentivamo puri, giusti,
luminosi e indulgenti. Non avremmo saputo dire quale verità ci appariva in tutta la
sua evidenza. Ma il sentimento che ci dominava era ben quello della certezza. D’una
certezza quasi orgogliosa.
Così l’universo, attraverso noi, dava prova della sua buona volontà. La condensazione delle nebulose, il consolidamento dei
pianeti, la formazione delle prime cellule, il
lavoro gigantesco della vita che sviluppò la
cellula fino ad arrivare all’uomo, tutto era
confluito felicemente per sfociare, attraverso noi, a tale qualità del piacere! Come
risultato non era poi così male.
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Così assaporavamo questa intesa muta e
questi riti quasi religiosi. Cullati dall’andirivieni della sacerdotale cameriera, i marinai
e noi trincavamo come fedeli di una stessa
Chiesa, anche se non avremmo saputo dire
quale. Uno dei due marinai era olandese.
L’altro tedesco. Quest’ultimo tempo prima
era fuggito dal nazismo, perché perseguitato come comunista, o come trotskysta, o
come cattolico, o come ebreo. (Non ricordo
più in nome di quale etichetta quell’uomo
era perseguitato). Ma in quel momento il
marinaio era ben altra cosa di un’etichetta.
A contare era il contenuto. La pasta umana. Era, molto semplicemente, un amico.
E tra amici si andava d’accordo. Tu eri
d’accordo. Io ero d’accordo. I marinai e la
cameriera erano d’accordo. D’accordo su
che cosa? Sul Pernod? Sul senso della vita?
Sulla mitezza della giornata? Non avremmo saputo dirlo neppure noi. Ma l’accordo
era così pieno, così solidamente stabilito in
profondità, affondava le sue radici in una
bibbia tanto evidente nella sua sostanza,
che, benché in formulabile per mezzo delle
parole, noi avremmo accettato volentieri di
fortificare quella veranda, di sostenervi un
assedio e di morire dietro a una mitragliatrice per salvare quella sostanza.
Quale sostanza?... È proprio questo
che è difficile da definire! Rischio di non
cogliere l’essenziale, ma soltanto dei riflessi. L’insufficienza delle parole potrebbe
lasciar sfuggire la mia verità. Finirei per
essere oscuro se affermassi che avremmo
combattuto facilmente per salvare una certa qualità del sorriso dei marinai, e del tuo
sorriso, e del mio sorriso e del sorriso della
cameriera, un certo miracolo del sole che
da tanti milioni di anni si era tanto adoperato per arrivare, attraverso noi, alla qualità
di un sorriso così ben riuscito.
L’essenziale, il più delle volte, non ha
peso. L’essenziale qui, in apparenza, non è
stato che un sorriso. Un sorriso spesso è
l’essenziale. Da un sorriso si è ripagati. Si
è ricompensati da un sorriso. Si è rianimati
da un sorriso. E la qualità di un sorriso può
far morire. Tuttavia, poiché questa qualità
ci liberava così bene dall’angoscia dei tempi presenti, ci dava la certezza, la speranza, la pace, oggi, per tentare di esprimermi
meglio, ho bisogno di raccontare anche la
storia di un altro sorriso.
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u nel corso di un reportage sulla guerra civile spagnola. Avevo
avuto l’imprudenza di assistere
non visto, verso le tre del mattino,
in una stazione merci, a una spedizione di
materiale segreto. L’agitazione degli addetti
e una certa oscurità sembravano giocare a
favore della mia indiscrezione. Ma suscitai il
sospetto di alcuni miliziani anarchici.
Avvenne tutto molto semplicemente.
Non avevo ancora fatto caso al loro avvicinamento agile e silenzioso, quando me li
trovai stretti tutt’intorno come si stringono
le dita di una mano. La canna dei loro fucili
mi sfiorò leggermente il ventre e il silenzio
mi parve solenne. Alzai infine le braccia.
Osservai che fissavano non il mio viso,
ma la mia cravatta. (La moda di un sobborgo
anarchico sconsiglia questo oggetto d’arte). I
miei muscoli si contrassero. Aspettavo la scarica, era il tempo dei giudizi sommari. Ma non
ci fu nessuna scarica. Dopo alcuni secondi di
vuoto assoluto, nel corso dei quali le squadre
degli uomini al lavoro mi sembravano danzare in un altro universo una sorta di balletto di
sogno, con un leggero movimento della testa,
i miei anarchici mi fecero cenno di precederli
e ci mettemmo in marcia, senza fretta, lungo i corridoi di smistamento. La mia cattura
era avvenuta in perfetto silenzio e con una
straordinaria economia di movimenti. Come
si muove la fauna sottomarina.
Mi fecero scendere in un sotterraneo trasformato in posto di guardia. Male rischiarati da una malandata lampada a petrolio, altri
miliziani sonnecchiavano con il fucile fra le
gambe. Scambiarono qualche parola con
gli uomini della mia pattuglia senza lasciar
trasparire alcun sentimento. Uno di loro mi
perquisì.
Io parlo spagnolo, ma non conosco il catalano. Compresi tuttavia che mi chiedevano i
documenti. Li avevo dimenticati in albergo.
Risposi: “Hotel… Giornalista…”, senza rendermi conto se il mio linguaggio dicesse loro
qualcosa. I miliziani si passarono di mano in
mano la mia macchina fotografica come corpo
del reato. Alcuni di loro, che stavano sbadigliando, accasciati su sedie sbilenche, si alzarono annoiati e si addossarono al muro.
L’impressione dominante era quella della noia. Della noia e del sonno. La capacità

d’attenzione di quegli uomini mi sembrava
completamente svanita. Avrei quasi preferito, come contatto umano, una prova di ostilità. Ma non mi onorarono di alcun segno di
collera o anche soltanto di disapprovazione.
Tentai a più riprese di protestare in spagnolo. Ma le mie proteste caddero nel vuoto. Mi
guardavano senza reagire, come se guardassero un pesce cinese in un acquario.
Aspettavano. Che cosa aspettavano? Il
ritorno di qualcuno di loro? L’alba? Pensavo:
“Forse aspettano d’aver fame…”.
Mi dicevo: “Adesso commetteranno una
sciocchezza! È assolutamente ridicolo!…”.
Il sentimento che provavo – più che un sentimento di angoscia – era il disgusto dell’assurdo. Pensavo: “Se si scaldano, se si decidono ad agire, mi spareranno”.
Ero, sì o no, davvero in pericolo? Ignoravano ancora che non ero un sabotatore,
né una spia, ma un giornalista? Che i miei
documenti di identità si trovavano in albergo? Avevano preso una decisione? Quale?
Non sapevo nulla di loro, se non che fucilavano senza troppi scrupoli di coscienza.
Le avanguardie rivoluzionarie, di qualsiasi
partito siano, danno la caccia non agli uomini
(esse non valutano l’uomo per quello che è),
ma ai sintomi. La verità dell’avversario appare loro come una malattia epidemica. Per un
sintomo dubbio si spedisce la persona contagiata al lazzaretto dell’isolamento. Al cimitero. Perciò mi sembrava sinistro quell’interrogatorio per monosillabi vaghi, che piovevano
su di me di quando in quando, e di cui non
comprendevo nulla. Sulla mia pelle si giocava
una roulette russa. Anche per questo provavo lo strano bisogno, al fine di far pesare
la mia presenza reale, di gridar loro qualcosa
su di me, che avesse a che vedere con il mio
destino. La mia età, per esempio! Perché è
impressionante l’età di un uomo. Essa riassume tutta la sua vita. La sua maturità si è
compiuta poco a poco, vincendo tanti ostacoli, ammansendo tante pene, superando tante
disperazioni, guarendo tante gravi malattie,
affrontando tanti rischi, la maggior parte dei
quali è sfuggita alla coscienza. L’età di un
uomo è maturata attraverso tanti desideri,
tante speranze, tanti rimpianti, tanti oblii,
tanto amore. L’età di un uomo rappresenta
un bel carico di esperienze e di ricordi! Malscuola e formazione
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grado i tranelli, gli scossoni, i dissesti, si è continuato ad andare avanti, alla meno peggio,
un po’ bene e un po’ male, come una vecchia
carretta. E ora, grazie ad una ostinata combinazione di circostanze favorevoli, siamo
arrivati a questo punto. Abbiamo trentasette
anni. E la vecchia carretta, a Dio piacendo,
porterà ancora avanti il suo carico di ricordi.
Dunque mi dicevo: “Ecco dove sono arrivato.
Ho trentasette anni…”. Mi sarebbe piaciuto
caricare i miei giudici di questa confidenza…
ma avevano smesso di interrogarmi.
È stato allora che avvenne il miracolo. Oh!
un miracolo molto discreto. Non avevo sigarette. Poiché uno dei miei carcerieri stava
fumando, lo pregai con un gesto di darmene
una, e abbozzai un vago sorriso. L’uomo dapprima si stirò, si passò lentamente una mano
sulla fronte, alzò gli occhi non più in direzione
della mia cravatta, ma in direzione del mio volto e, con mia grande sorpresa, abbozzò anche
lui un sorriso. Fu come il levarsi del sole.
Quel miracolo non risolse il dramma.
Semplicemente lo cancellò, come la luce
l’ombra. Non ci fu più alcun dramma. Quel
miracolo non modificò nulla di ciò che era
sotto i nostri occhi. La malandata lampada a
petrolio, un tavolo con carte sparse, gli uomini addossati al muro, il colore degli oggetti,
l’odore, tutto continuò ad essere come prima. Ma ogni cosa fu trasformata nella sua
stessa sostanza. Quel sorriso mi liberava.
Era un segno così definitivo, così evidente
nelle sue conseguenze, irreversibile come
l’apparizione del sole. Apriva un’era nuova.
Nulla era cambiato, e tutto era cambiato. Il
tavolo con le carte sparse era diventato vivo.
La lampada a petrolio era diventata viva. I
muri erano vivi. La noia che trasudava dagli
oggetti morti di quel sotterraneo, come per
incanto, era svanita. Era come se un sangue
invisibile avesse ricominciato a circolare,
riannodando tutte le cose in un medesimo
corpo, restituendo loro un significato.
Neppure gli uomini si erano mossi, ma,

mentre un istante prima mi apparivano lontani da me più di una specie antidiluviana,
ecco che ora nascevano a una vita vicina.
Provavo una straordinaria sensazione di
presenza. Proprio questo: di presenza! Ne
avvertivo la parentela.
Il giovane che mi aveva sorriso e che un
istante prima non era che una funzione, un
attrezzo, una sorta di insetto mostruoso, ora si
rivelava un po’ goffo, quasi timido, di una timidezza meravigliosa. Non che quel terrorista
fosse meno brutale di un altro! Ma l’apparizione in lui dell’uomo ne metteva in luce la parte
vulnerabile! Ci diamo grandi arie, noi uomini,
ma, nel segreto del nostro cuore, conosciamo
l’esitazione, il dubbio, la sofferenza.
Nessuno aveva parlato. E tuttavia tutto
era stato risolto. Quando mi allungò la sigaretta, per ringraziarlo, posai la mano sulla
spalla del miliziano. E, una volta rotto il
ghiaccio, anche gli altri miliziani ridiventarono uomini, e io entrai nel sorriso di tutti
loro come in un paese nuovo e libero.
Entrai nel loro sorriso come, in un’altra
circostanza, nel sorriso dei nostri salvatori
del Sahara. I colleghi, quando ci trovarono
dopo giorni di ricerche, avendo atterrato il
meno lontano possibile, camminavano verso
di noi a grandi passi, facendo oscillare ben
visibili a braccia tese gli otri dell’acqua. Del
sorriso dei salvatori, se ero un naufrago, del
sorriso dei naufraghi, se ero un salvatore, mi
ricordo come di una patria in cui mi sentivo
immensamente felice.
Il vero piacere è il piacere conviviale. Il
salvataggio non era che l’occasione di questo
piacere. L’acqua non ha il potere di incantare, se non è innanzitutto il dono della buona
volontà degli uomini.
Le cure prodigate al malato, l’accoglienza offerta all’esule, lo stesso perdono non
hanno valore che grazie al sorriso, al di sopra
delle lingue, delle caste, dei partiti. Siamo i
fedeli di una stessa Chiesa, il tale con le sue
usanze, io con le mie.
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uesta qualità della gioia non è forse
il frutto più prezioso della nostra
civiltà? Per i nostri bisogni materiali ci potrebbe bastare anche una
tirannia totalitaria. Ma noi non siamo bestia-
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me all’ingrasso. La prosperità e il benessere
non bastano ad appagarci. Per noi che fummo educati nel culto del rispetto dell’uomo,
importano molto gli incontri semplici, che si
trasformano talvolta in feste meravigliose…

Rispetto dell’uomo! Rispetto dell’uomo!...
Questa è la pietra di paragone! Quando il
nazista rispetta esclusivamente chi gli somiglia, non rispetta altri che se stesso. Rifiuta
le contraddizioni creatrici, distrugge ogni
speranza di crescita, getta le fondamenta per
sostituire per mille anni l’uomo con il robot
di un formicaio. L’ordine per l’ordine castra
l’uomo del suo potere essenziale, che è di
trasformare il mondo e se stesso. La vita crea
l’ordine, ma l’ordine non crea la vita.
Al contrario di lui, a noi sembra che la
nostra ascesa non sia compiuta, che la verità
di domani si nutra dell’errore di ieri, e che le
contraddizioni da superare siano l’alimento
stesso della nostra crescita. Noi riconosciamo come nostri simili anche coloro che sono
differenti da noi. Ma quale strana parentela!
Essa si fonda sull’avvenire, non sul passato.
Sul fine, non sull’origine. Siamo gli uni per gli
altri come pellegrini che, per strade diverse,
ci incamminiamo verso lo stesso appuntamento.
Oggi però il rispetto dell’uomo, condizione
della nostra ascesa, è in pericolo. I fallimenti del mondo moderno ci hanno precipitato
nelle tenebre. I problemi sono incoerenti, le
soluzioni contraddittorie. La verità di ieri è
morta, quella di domani è ancora da costruire. Nessuna sintesi valida si intravvede, e
ognuno di noi non detiene che una piccola
parte della verità. In mancanza di una evidenza che le imponga, le religioni politiche
fanno appello alla violenza. E, dividendoci
sui metodi, rischiamo di non riconoscere che
siamo in cammino verso lo stesso fine.
Il viaggiatore che scala montagna in dire-

zione di una stella, se si fa assorbire troppo
dai problemi della scalata, rischia di dimenticare quale stella lo guida. Se agisce per agire,
non andrà da nessuna parte. Se la responsabile delle sedie di una chiesa si preoccupa
principalmente di tenere in ordine le sedie,
rischia di dimenticare che è a servizio di un
dio. Così, a rinchiudermi in una passione
partigiana, rischio di dimenticare che una
politica ha senso soltanto se è a servizio di
una certezza spirituale. Nei momenti felici
abbiamo assaporato una certa qualità delle
relazioni umane: quella è per noi la verità.
Qualunque sia l’urgenza dell’azione, non ci
è consentito di dimenticare la vocazione che
la deve guidare, altrimenti essa resterà sterile. Noi vogliamo fondare il rispetto dell’uomo. Perché allora dovremmo odiarci vivendo
nel recinto dello stesso campo? Nessuno di
noi detiene il monopolio della purezza delle
intenzioni. Io posso combattere in nome della mia strada, ma questa stessa strada potrà
essere scelta anche da un altro. Posso criticare il suo modo di ragionare. I modi di ragionare non sono rigidamente fissati. Ma devo
rispettare quell’uomo sul piano dello Spirito,
se è in marcia verso la stessa stella.
Rispetto dell’uomo! Rispetto dell’uomo!...
Se il rispetto dell’uomo è radicato nel cuore
degli uomini, gli uomini finiranno per fondare
di conseguenza il sistema sociale, politico o
economico sul presupposto di questo rispetto. Una civiltà si fonda innanzitutto sulla
sostanza. Ed essa nell’uomo è prima di tutto
desiderio cieco di un certo calore. E allora
l’uomo, di errore in errore, trova la strada che
conduce al fuoco.
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senza dubbio per questa ragione, amico mio, che ho tanto bisogno della tua amicizia. Ho sete di
un compagno che, al di sopra dei
ragionamenti, rispetti in me il pellegrino di
quel fuoco. Ho bisogno talora di assaporare
in anticipo il calore promesso, e di riposare
un poco, al di là di me stesso, in quello che
sarà il nostro appuntamento.
Sono così stanco delle polemiche, dei
veti, dei fantasmi! A casa tua posso entrare
senza indossare una uniforma, senza dover
recitare un Corano, senza rinunciare a nul-

la che appartenga alla mia patria interiore.
Con te non ho da discolparmi, non ho da
giustificarmi, non ho da dimostrare nulla; con te trovo la pace come a Tournus.
Al di sopra delle mie parole maldestre, al
di sopra dei ragionamenti che mi possono
tradire, tu consideri in me semplicemente
l’Uomo. Tu onori in me l’ambasciatore di
convinzioni, di costumi, di amori particolari. Se differisco da te, lungi dal danneggiarti, ti accresco. Tu mi interroghi come si
interroga un viandante.
Io che provo, come tutti, il bisogno di
scuola e formazione
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essere riconosciuto, in te mi sento puro e
vengo da te. Sento il bisogno di andare là
dove sono puro. Non hai imparato a conoscermi dai miei discorsi e dai miei comportamenti. È di avermi accolto così come sono
che, quando è stato necessario, ti ha reso
indulgente verso i miei comportamenti e
i miei discorsi. Ti so disponibile ad accogliermi così come sono. Cosa me ne faccio
di un amico che mi giudica? Se accolgo alla
mia tavola un amico che zoppica, lo invito a
sedersi, non gli chiedo di ballare.
Amico mio, ho bisogno di te come di una
sommità dove si respira! Ho bisogno, ancora
una volta, di sedere assieme a te a un tavolo
con le assi sconnesse in un piccolo ristorante in riva alla Saone, di invitarvi due marinai,
e di bere insieme nella pace di un sorriso
simile alla luce.
Se combatterò ancora, combatterò un
po’ per te. Ho bisogno di te per credere
meglio alla possibilità di quel sorriso. Ho
bisogno di aiutarti a vivere. Ti vedo così
debole, così vulnerabile, trascinare i tuoi
cinquant’anni per ore e ore sul marciapiedi
davanti a una povera salumeria, tremante
al precario riparo di un cappotto liso, per
sopravvivere ancora un giorno. Tu così
francese, ti sento doppiamente in pericolo
di morte, perché francese e perché ebreo.
Sento tutta l’importanza di una comunione
che non autorizza più diverbi. Noi siamo tut-

ti francesi, come d’uno stesso albero, e io
servirò la tua verità, come tu avresti servito
la mia. Per noi francesi all’estero si tratta,
in questa guerra, di sbloccare la provvista
di sementi gelate dalla neve dalla presenza dei tedeschi. Si tratta di soccorrervi. Si
tratta di farvi liberi nella terra in cui avete il
diritto fondamentale di sviluppare le vostre
radici. Siete quaranta milioni di ostaggi. È
sempre nelle catacombe dell’oppressione
che si preparano le verità nuove: quaranta
milioni di ostaggi meditano laggiù sulla loro
nuova verità. Noi ci sottomettiamo in anticipo a questa verità.
Perché siete voi che ci ammaestrerete.
Non spetta a noi portare la fiamma spirituale a coloro che già la nutrono della loro
propria sostanza, come d’una cera. Voi non
leggerete forse i nostri libri. Non ascolterete i nostri discorsi. Le nostre idee, forse, le
vomiterete. Noi non fondiamo la Francia.
Possiamo soltanto servirla. Qualsiasi cosa
abbiamo fatto, non avremo diritto ad alcuna riconoscenza. Non c’è paragone tra il
libero combattimento ed essere annientati
nella notte. Non c’è paragone tra il mestiere di soldato e il mestiere di ostaggio. Voi
siete i santi.
Traduzione e note di Mario Bertin
Immagine di copertina di Eva Kaiser
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emigra a New York. Confida: “Non c’è posto per me in un mondo dominato da Hitler”. 1942. Pubblica Pilota di guerra. 1943. Pubblica Il Piccolo Principe e Lettera a un ostaggio. Torna al suo stormo e intraprende azioni di guerra con
base successivamente ad Algeri, Alghero e infine a Borgo (Corsica). 31 luglio 1944. Il suo Lightning viene abbattuto, durante una missione sul Mediterraneo, da un caccia tedesco.
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La buona scuola
è partecipazione

Liberiamo la parola Partecipazione.
Togliamole di dosso il triste grigiore
burocratico, la consumata presunzione ideologica, l’algida venatura economicistica, la malinconica e nostalgica
divisa di moneta fuori corso.
Prendiamola per il suo verso più bello,
nel suo significato più nobile, nell’ accezione più intima: quella vicina alla vita e legata alle emozioni.
Pensiamola per come la usiamo quando
diamo o chiediamo vicinanza. Quando
la nostra è partecipazione a momenti e
circostanze di gioia o dolore di persone

che ben conosciamo, o quando le “partecipazioni” le mandiamo per far parte
con altri di nostri eventi importanti, come una nascita o un matrimonio.
Prendiamo la parola partecipazione
e collochiamola accanto ad altre che
hanno la stessa bellezza e la stessa
luce: condivisione, solidarietà, amicizia.
Riprendiamola per parlare di noi e della scuola che è nostra. Nostra di tutti, di
chi le dà vita e di chi ne riceve vita.
Rilanciamola per dire: la buona scuola
è partecipazione. (GC)
scuola e formazione
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Luciano Corradini *

Nuovi bisogni
di partecipazione
Nella primavera del ’74, mentre il movimento
studentesco sosteneva le assemblee
“sovrane” e le occupazioni, la strategia del
riformismo puntò sulla partecipazione come
alternativa allo sfascio della scuola.
Comincio con la citazione di una legge, che probabilmente parla più a chi
l’ha sognata, studiata, vissuta che a
coloro che ne hanno sperimentato i
limiti, per così dire dall’esterno, senza soffermarsi a riflettere sulle condizioni in cui è nata e sulla ratio con
cui è stata pensata e deliberata. Com’è noto, il dpr 416/1974, ricuperato
dal Tu approvato con dlgs 297/1994
(art. 3), afferma che “a livello di circolo e d’istituto, distrettuale, provinciale
e nazionale”, sono istituiti gli organi
collegiali scolastici, “al fine di realiz-

[ John Dewey
Filosofo e pedagogista statunitense (Burlington, 20 ottobre
1859 – New York, 1 giugno 1952), ha esercitato una profonda influenza sulla cultura, il costume politico e i sistemi educativi del proprio paese. Dal 1904 al 1929 insegnò alla Columbia University di New York e in quegli anni la sua fama di pedagogista, di filosofo, di pensatore sociale si diffuse in tutto
il mondo. Per Dewey l’educazione ha un ruolo preponderante nella creazione della società democratica. La sua scuola è
chiamata anche progressiva in quanto l’attività che si svolge al
suo interno presuppone uno sviluppo progressivo. Secondo
Deway, la scuola deve rappresentare per il bambino un luogo
di vita: quella vita sociale che deve svilupparsi per gradi, partendo dall’esperienza acquisita in famiglia e nell’ambiente sociale in cui egli vive.
Si veda anche: Andrea Gentile, John Deway. I fondamenti della formazione in una società libera e democratica, Roma, IF Press, 2013.
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zare... la partecipazione alla gestione della scuola, dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale
e civica”. L’impianto dell’articolo non
si è limitato dunque a istituire questi
organi, con le relative assemblee, ma
li ha giustificati come mezzi per raggiungere finalità più ampie.
Mezzi e fini nelle norme degli
anni 70. Ciò significa che, se questi organi funzionano male, occorrerà riformarli o cercare qualche efficace soluzione per correggerne il malfunzionamento, non togliere di mezzo la partecipazione, che fra l’altro è
un valore costituzionale (art. 3).
I fini-valori che furono invocati per
giustificare la legge delega e i relativi decreti dovrebbero essere ripensati e raccordati meglio con l’esperienza variegata e problematica che si
sta vivendo, non abbandonati come
parole vuote, ormai passate di moda. Accade invece che sorgano dubbi proprio sui fini, per il diffondersi in un clima generale di delusione,
di disinvestimento affettivo, di sfiducia in sé, negli altri e nelle istituzioni,
e tra queste la scuola. La quale però,
in complesso, “regge”, motiva e incoraggia i suoi soggetti più di altre
istituzioni, anche se non si è ancora
trovato il modo di “registrare” il motore della scuola, collegando fra loro in maniera nuova principi, norme,
esperienze.
Partecipazione e comunità sono
parole evocate per veicolare significati, bisogni e prospettive che risalgono all’inizio del secolo scorso (si
pensi a Dewey e poi a Gandhi) e si
sono imposte in Italia negli anni 60
e 70, con l’aggiunta dell’espressione
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gestione sociale: parole rilanciate come profetiche, programmatiche, capaci d’interpretare i fermenti della
scuola e della società, mediando fra
conservazione e innovazione, senza
cadere nell’estremismo rivoluzionario o nel conservatorismo reazionario. La domanda è se queste possano dire ancora qualche cosa di vero e di praticabile oggi, in un nuovo contesto. Si può dare una risposta
positiva solo sulla base di convinzioni e di una lavoro di ricerca, di dibattito, di impegno personale. Tutte cose che costano, anche se non danno
un rendimento immediato, comparabile con un aumento di reddito monetario. Diamo uno sguardo al clima
in cui furono scritti i decreti delegati, dalla commissione presieduta dall’on. Badaloni, e confrontiamolo con
quello di oggi.
Ricordo un titolo a tutta pagina
sull’Unità, nella primavera del ’74:
“O i decreti o il caos”. L’allora segretario confederale della Cisl Luigi Macario, con cui condivisi un taxi per
mezz’ora, mi disse che il sindacato
era in quel momento l’unica forza
che potesse salvare la scuola. Mentre il movimento studentesco sosteneva le assemblee “sovrane” e le occupazioni, d’accordo con i francesi,
che avevano coniato il motto “participation bidon”, in sostanza trappola per stupidi, la strategia del riformismo puntò allora sulla partecipazione come alternativa allo sfascio della scuola.
Lo stesso Paolo VI, una domenica della primavera del 1974, disse
con voce ferma dalla loggia di Piazza S. Pietro: «Dice bene la legge: occorre “agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra decenti, genitori
ed alunni”». Ardigò scriveva, citando Husserl, che occorreva raccordare meglio i valori vitali e i valori istituzionali. I giornali nazionali ospitavano articoli che dibattevano sulla
possibile apertura dei consigli d’istituto alle forze sociali. C’era allora bisogno di dialogo, come alternativa
allo scontro ideologico e, in alcuni
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casi, fisico: tanto è vero che da alcune esperienze di contestazione nacque il terrorismo.
Il movimento del ’68 come “terremoto” e la strategia “antisismica”. Il movimento del ’68 è stato una
sorta di terremoto che ha scosso, risvegliato ma anche lesionato, non solo in Italia, il metaforico edificio della pubblica istruzione. I decreti delegati sono stati prodotti anche per
fronteggiare questa emergenza, assumendo una duplice prospettiva “antisismica”: quella del rafforzamento
della base, con la partecipazione delle famiglie e delle forze sociali, accanto alla componente docenti e dirigenti (dpr 416 e 417), e quella della flessibilizzazione dell’edificio, con la ricerca, la sperimentazione e l’aggiornamento (dpr 419).
La partecipazione serviva insieme ad aprire la scuola al mondo delle famiglie e della società e a garantirle consenso; la sperimentazione
a rispondere ad una più vasta gamma di bisogni formativi dei giovani,
aprendo in qualche modo la scuola al
mercato e alle mutevoli esigenze del
mondo delle professioni.
Per quanto riguarda i docenti, si ridefinì la loro figura, affermando che
la libertà d’insegnamento, già costituzionalmente prevista (art. 33), “è
diretta a promuovere, attraverso un
confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni”. Si precisava anche che “la funzione docente è intesa
come esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di
contributo alla elaborazione di essa
e di impulso alla partecipazione dei

Passato il pericolo, per il generale “riflusso”
del torrente contestativo, anche gli organi
collegiali apparvero come canali quasi inutili,
perché non dotati di poteri effettivi e del
reciproco interesse a costruire percorsi
formativi e gratificanti per tutti.
scuola e formazione
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giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità”. Parole chiare, troppo spesso dimenticate.
Dunque si trattava non solo di puntellare ma anche di rinnovare la scuola dall’interno, nei rapporti fra le persone. Qualcosa di importante si fece, ma poi, passato il pericolo, per il
generale “riflusso” del torrente contestativo, anche gli organi collegiali
apparvero come canali quasi inutili, perché non dotati di poteri effettivi e del reciproco interesse a costruire percorsi formativi e gratificanti per
tutti. In seguito a questo “riflusso”, si
è verificata una sorta di bassa marea
non solo di tipo ideologico, il che non
è male, ma anche di tipo ideale, etico, politico, motivazionale, economico e finanziario, che ha fatto apparire troppo costosa l’energia necessaria per far funzionare la scuola come “comunità che interagisce con la
più vasta comunità sociale e civica”
(dpr 416).
Le relazioni e le motivazioni
nella stagione delle competenze
e del merito. Comparsi sulla scena
gli spauracchi della droga, dell’Aids,
del razzismo, del bullismo, della dispersione scolastica, si cercò di farvi
fronte sul piano scolastico con l’educazione alla salute (dpr 309/1990) e
con altre “educazioni”: interculturale,
ambientale, ai diritti umani, alla pace,
allo sviluppo, alla legalità… Il Ministero cercò di dare organicità a queste “educazioni”, con i Progetti Giovani 93, Ragazzi 2000, Genitori, ossia
con progetti trasversali che prepararono la strada al Pei (progetto educativo d’istituto, poi diventato Pof) e
che fecero sentire più acutamente il
bisogno di autonomia per le singole scuole.
Non c’era più il “palazzo” della
scuola da puntellare e da flessibilizzare, di fronte alle scosse della contestazione, ma c’erano le persone da
motivare, da far incontrare, valorizzandone il protagonismo. Tra la fine degli anni 80 e gli anni 90 i nuovi
problemi e le nuove motivazioni han-
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no funzionato, alimentate da una serie di circolari interattive e da risorse
previste dalla legge per finanziare i
progetti delle scuole. In primo piano
non c’erano le questioni amministrative e quelle del curricolo, della didattica disciplinare e della valutazione,
ma quelle delle relazioni, delle iniziative da assumere e dei problemi esistenziali e motivazionali da affrontare. Il lascito di questa stagione si può
trovare nello Statuto delle Studentesse e degli studenti (dpr 249/1998 e dpr
235/2007), che veicola anche le norme, non sempre utilizzate al meglio,
relative al patto di corresponsabilità
educativa.
Gli stessi studenti avvertirono però che non bastava “una scuola di
progetti”, perché occorreva (anche)
“un progetto di scuola”. È quello che
si dovrebbe cercare di fare ancora
oggi, col progetto “La buona scuola”. Fatto sta che si arrivò all’autonomia scolastica, sogno degli anni 70,
proprio durante la bassa marea, che
si verificò fra il 1999 al 2001, col nocchiero Berlinguer, ma senza il vento
in poppa della partecipazione. Non
si era infatti riusciti a modificare le
norme sulla partecipazione al governo della scuola, e non solo per i dissensi fra i politici. Si arrivò invece
alla riforma degli ordinamenti, con
le norme Moratti, Fioroni, Gelmini,
mentre si lasciavano morire gli Irrsae e il Cnpi.
Di fatto le risorse per le scuole diminuivano. Oggi qualcuna versa in
condizioni pietose. Le rassegne stampa parlano di scuole depredate, sfregiate, vandalizzate. Non bisogna generalizzare, ma neppure minimizzare queste situazioni. Ci sono scuole,
persone, esperienze ammirevoli. Mi
chiedo però che cosa si fa per discutere insieme sui guai da affrontare e
per condividere le idee e le esperienze migliori che sono in circolazione.
Certo assenteismo non si spiega solo
col “clima sociale”. Che cosa può fare
ciascuno di coloro che leggono questa bella rivista, anche per coinvolgere chi non la legge?
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Marcel Hénaff *

Tra salario e dono
Il lavoro dell’insegnante
È risaputo: ogni lavoro merita un salario. È vero anche l’inverso: ogni salario presuppone un lavoro. Questo
vale per tutti, compresi gli insegnanti. Come potremmo negarlo? Insegnare richiede tempo, competenza,
impegno, costa fatica e merita una
retribuzione come qualsiasi attività
che esiga qualità e sforzi analoghi.
Come tutti i mestieri, insomma. È il
caso di discutere, di avere dubbi? A
rigor di logica, no. Invece sì, obietterà qualcuno, perché riducendo l’insegnamento soltanto a un lavoro si
rischia di cancellarne il valore profondo. E aggiungerà: certo, si tratta
di un lavoro, ma prima di tutto è una
vocazione. Da questo punto di vista,
qualunque sia la retribuzione, qualunque sia la competenza dimostrata, quel che più conta è la qualità della relazione instaurata con i destinatari dell’insegnamento. Tutto ciò va
ben oltre i criteri di pagamento. Si
può affermare allora che la qualità di
tale relazione rientra nell’ambito di
un surplus personale apportato dall’insegnante. Come definirlo? Si può
rispondere che tale surplus dipende
dall’abnegazione, dalla fede in certi valori, da una forte esemplarità: in
altre parole, sarebbe la parte del dono. La parte più bella, quindi, e la
più importante. Eppure, ad altri questo discorso sulla gratuità potrà sembrare rassicurante, se non addirittura ingenuo. Questi ultimi diranno: se
volete considerare il vostro mestiere
come una vocazione, sono affari vostri. Ma quando si tratta di negoziare i salari col potere politico (nel caso dell’istruzione pubblica), o con i
proprietari delle scuole private, ciò
che conta non sono le parole edifi-

Qualunque sia la retribuzione, qualunque
sia la competenza dimostrata, quel che più
conta è la qualità della relazione instaurata
con i destinatari dell’insegnamento. Tutto
ciò va ben oltre i criteri di pagamento.
canti sulla vocazione, ma un discorso realistico, spesso associato a una
lotta serrata per ottenere il salario
che si ritiene adeguato. Ciò rientra
nel campo della giustizia. Gli stessi
aggiungeranno che coloro che parlano di dono non sono certo i primi
a battersi per una necessaria equità, mentre non sono gli ultimi ad apprezzare il salario ottenuto grazie all’impegno politico e sindacale degli
altri. Bisogna riconoscerlo: c’è una
netta divergenza d’atteggiamento tra
queste due tendenze.
Esisterebbe dunque una dicotomia: il lavoro salariato contrapposto alla vocazione, la giustizia contrapposta al dono.
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Vorrei dimostrare che è possibile uscire da questa alternativa, senza
dire semplicemente che le due posizioni sono compatibili. Bisogna innanzitutto comprendere che il problema va posto in altri termini. Per
cominciare, bisogna riaffermare le
due posizioni: sì, insegnare è un lavoro che merita un salario secondo la norma giuridica; sì, nell’insegnamento vi è qualcosa che va al di
là della competenza tecnica e della semplice esecuzione materiale dei
compiti assegnati.
(…Dobbiamo chiederci...) non
tanto se bisogna scegliere tra giustizia e dono, ma piuttosto in che
cosa è diversa la relazione tra giustizia e dono nel caso dell’insegnamento, rispetto alle altre professioni (ammesso che tale differenza esista). Da questo punto di vista, l’attività dell’insegnamento presenta in
effetti una significativa particolarità,
comune tuttavia ad altre professioni
(come quella del medico, dell’artista
o dell’avvocato), ossia quella di essere stata per molto tempo retribuita
non sotto forma di salario ma di onorario; non ci verrebbe mai in mente,
invece, di parlare di onorario nel caso di un muratore, di un fornaio o di
un impiegato di banca.
(…)
Alcuni dicono che si deve ripristinare il concetto di onorario rispetto a quello di salario; ma oggi è
possibile farlo senza negare tutto il
progresso compiuto dalla comparsa
e dallo sviluppo del concetto di salario? Vedremo che il vero problema
è un altro. Se tuttavia una simile rivendicazione si è fatta strada, è probabilmente per una ragione più generale, e cioè questa: ci aspettiamo
che il lavoro dell’insegnante sia meglio onorato. Questa rivendicazione
è pressante. È anche assolutamente
legittima e va capita. In effetti, lo statuto di mestiere d’insegnante è entrato – in Italia come altrove in Occidente – in profonda crisi. L’insufficienza scandalosa del salario non è
l’unica causa; questa ne è semmai il
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sintomo o perfino la conseguenza.
Ma sintomo di cosa? Probabilmente del fatto che gli insegnanti hanno
smesso d’incarnare nelle nostre società la figura esclusiva del maestro
onnisciente di fronte ai bambini o
ai ragazzi che sono sollecitati continuamente da due importanti forme
di alternativa nel campo del sapere.
La prima riguarda l’accesso all’informazione colta. Internet, che offre la
possibilità di consultare migliaia di
documenti, disponibili in pochi secondi grazie a potentissimi motori di
ricerca, fa sì che il più modesto degli
alunni sia sempre a un clic di distanza da quella competenza enciclopedica che fino ad ora potevano conservare soltanto le biblioteche e che
solo i maestri nelle scuole sapevano
trasmettere.
A questo concorrente gigantesco e senza volto se ne aggiunge un altro – l’unico veramente pericoloso – che si presenta invece sotto le spoglie più svariate, la più comune delle quali è quella del giornalista-star della televisione (sempre
meno spesso quella del giornalista
radiofonico o della carta stampata):
non sa nulla di più degli insegnanti, il più delle volte ne sa molto meno, e talvolta non ne sa nulla. Ma ha
imparato l’arte di gonfiare quel poco che sa, a farne oggetto di promozione – errori inclusi – con l’autorevolezza o l’enfasi garantitegli da una
visibilità che si conta a suon di milioni di ascoltatori e da un salario che
va da quattro a dieci volte quello di
un professore di liceo o di università. Gli alunni lo sanno, o comunque lo avvertono, e spesso si divertono all’idea, perché il maestro-fantasma può lusingarli senza alcun rischio, senza doverli giudicare. Con
la crudeltà che appartiene al senso
di competizione che contraddistingue l’adolescenza, possono trarne la
conclusione, ahimè, che colei o colui che, in ambito scolastico, si prende la briga di formarli, ha compiuto una pessima scelta professionale.
Sarebbe davvero tragico se gli
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insegnanti giungessero alle medesime conclusioni. E questo succede.
Ora più che mai essi devono comprendere che tra la moltiplicazione
degli strumenti di accesso al sapere
assicurata dalle nuove tecnologie –
cosa di per sé eccellente – e lo spettacolo mediatico di un falso magistero inventato dagli istrioni pagati
per stordire il loro pubblico, esiste
per il maestro un compito esclusivo e che resterà tale fintanto che esisterà la società degli uomini: sviluppare una relazione d’insegnamento
che sia anche una relazione di educazione o di formazione. Ciò comporta un legame da persona a persona che, come nel caso della parentela, dell’amicizia e perfino dell’amore, è un legame insostituibile di testimonianza per l’altro e soprattutto un
legame forte di transfert tra il sé dell’uno e quello dell’altro. È probabilmente a questo livello che potremmo porci la questione del dono di sé
e della vocazione: dell’inestimabilità del lavoro d’insegnamento; di un
surplus senza equivalente.
(…)
Insegnare vuol dire sempre rispondere hic et nunc alle domande degli esseri che ci guardano, che
ci ascoltano, che ci parlano. Chiamiamolo pure donare, se vogliamo,
secondo tre accezioni di dono, dato che insegnare rientra nel campo
della gratuita generosità, può assumere la forma dell’aiuto per chi ne
ha bisogno e infine si trasforma in
un riconoscimento reciproco, che
è sempre un momento di bellezza
e di gioia nella relazione d’insegnamento. Senza neanche accorgercene, questa relazione attua il gesto del
donare nella sua totalità. Ma dobbiamo aggiungere che attraverso questo gesto o questo atteggiamento noi
riceviamo più di quanto offriamo. Lo
sappiamo bene del resto. Ecco perché continuiamo a fare questo mestiere, ad amarlo anche quando siamo scoraggiati; è anche per questo
che abbiamo incessantemente il bisogno di riconsiderarne e riformular-
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Tra la moltiplicazione degli strumenti
di accesso al sapere assicurata dalle nuove
tecnologie e lo spettacolo mediatico di un
falso magistero inventato dagli istrioni pagati
per stordire il loro pubblico, esiste per il
maestro un compito esclusivo: sviluppare una
relazione d’insegnamento che sia anche una
relazione di educazione o di formazione.
ne le esigenze e la dignità. Ci aspettiamo che tale dignità venga riconosciuta dalla comunità, in primo luogo attraverso la giustizia nel salario. Dobbiamo lottare per quest’ultimo aspetto, quando tale lavoro –
da cui dipende tutta la riproduzione
del sapere che costituisce la ricchezza delle moderne economie – viene
trattato in modo non serio dai datori di lavoro pubblici o privati. Tutto
ciò non annulla però il paradosso e
la sfida che, al di là delle manchevolezze o delle gratificazioni delle
istituzioni, dobbiamo affrontare costantemente: rispondere hic et nunc
all’aspettativa e alla fiducia dei giovani affidati alla nostra responsabilità, nello spazio della classe, proprio
quando nessuno può sostituirsi alla
nostra presenza, alla nostra parola,
al nostro sguardo, al nostro ascolto.
È un privilegio raro, senza eguali nel
nostro mondo. È perciò necessario
per noi riconsiderare e riformulare
perennemente tale esigenza.
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Enzo Spaltro *

La bella scuola
contro la paura
Sono tre i concetti basilari per una bella
scuola e sono fortemente legati fra di loro,
si chiamano: gruppo, futuro e bellezza.
La presenza di questi tre concetti porta
all’appartenenza, alla durata e alla speranza.
Da molto tempo si sente in Italia desiderio di una scuola che non sia solo
buona ma anche bella. Si sente il desiderio di una scuola capace di facilitare lo sviluppo futuro delle persone
e non di prepararle solo a reagire alle
esigenze del presente. Dire desiderio
significa sperare qualcosa più che dire bisogno. Il desiderio viene definito
come possibile e bello da realizzare,
mentre il bisogno viene inteso come
difficile, spesso impossibile da soddisfare. Una scuola bella deve gestire
desideri e non solo bisogni. Necessita quindi un clima ottimista, di speranza e promessa; non pessimista, di
paura e di minaccia. Chi legge certo
dirà: ma se non abbiamo una scuola
buona, come possiamo
averla bella? E cosa vuol
dire un clima ottimista?
Cerchiamo di capire cosa significa una scuola
bella o, meglio ancora,
una bella scuola.
Incominciamo a dire che una bella scuola è il risultato di un
bel clima. E il clima è il
modo in cui le persone
sentono l’ambiente in
cui vivono. Chi lo sente
brutto e chi cattivo, chi
lo sente buono e chi bel-
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lo. Ma il bel clima spesso non c’è, le situazioni cambiano velocemente e ad
ogni cambiamento aumenta l’ansia e
spesso la paura e la relazione tra i protagonisti di una scuola si incattivisce
e da edu-cativa diventa edu-cattiva. Il
problema della bella scuola nasce nel
passaggio dalla millenaria cultura bellica alla nuova cultura delle connessioni, delle relazioni. Il problema della scuola bella consiste quindi, innanzitutto, nel passaggio dalla guerra alla pace e nella presenza contemporanea dei suoi protagonisti: la trasmissione della cultura passata e l’invenzione della cultura emergente. E siccome nessun potere rinuncia al controllo dell’asse ereditario della scuola
e al delirio di immortalità, noi continuiamo a mentire a noi stessi e a costruire affrettatamente una cultura del
benessere basata soprattutto sui bisogni del presente e non sui desideri del
futuro. Tutto per poter dire e fare qualcosa, non importa cosa.
Oggi i protagonisti del dramma
della scuola italiana, che vede i suoi
asili e le sue scuole materne con la fama di essere tra le migliori del mondo
e le università certo non con ugual fama, sono essenzialmente quattro: gli
studenti, i docenti, il personale non
docente e gli utenti. Ciascuno di questi protagonisti riduce la scuola a uno
strumento per i propri interessi, ed è
anche logico che sia così. Però il risultato di questa lotta di tutti contro tutti è
deludente. Perché è difficile fare gruppo e analisi plurali dei problemi. Di
conseguenza docenti e studenti sono
in conflitto. Il personale non docente
è in conflitto con gli utenti, i quali lamentano l’inadeguatezza della scuola senza fare molto per sostenerla, mi-
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gliorarla e comunque aiutarla. Così il
sindacato si occupa dei docenti e del
personale non docente, gli industriali non si occupano dell’esigenze della
scuola se non nei convegni, i docenti
si preoccupano della loro sistemazione economica, di certo non tra le migliori, e gli studenti sono ormai abituati ad un titolificio in cui il capire e
il sapere sono meno importanti di un
titolo, di un credito o di un attestato.
Nella realtà dell’apprendimento conta solo il certificato. Un rovesciamento, e così, sovente, trionfa l’assoggettamento. Meno apprendimento e più
assoggettamento.
Però non bisogna mollare. Perché, nonostante ciò una bella scuola è possibile. Ci sono tre concetti da
cui dobbiamo ripartire per costruire
una scuola bella, cioè una scuola basata sulla speranza di una bontà futura. Sapendo che la speranza di benessere è già benessere. E che la bellezza fa da traghetto alla bontà. Inoltre ogni apprendimento è sempre apprendimento di benessere. Sono tre i
concetti basilari per una bella scuola
e sono fortemente legati fra di loro, si
chiamano: gruppo, futuro e bellezza.
La presenza di questi tre concetti porta all’appartenenza, alla durata e alla speranza. Invece l’assenza di gruppo porta alla solitudine e la possiamo
chiamare u-topìa. La mancanza di futuro porta a vivere alla giornata e la
possiamo chiamare u-cronìa. La mancanza di bellezza porta alla bruttezza
e la possiamo chiamare u-calìa. Una
bella scuola deve impegnarsi ad evitare utopìa, ucronìa e ucalìa. Questo è
possibile, ma bisogna prima chiarirsi
le idee sugli scopi ed i mezzi da progettare e realizzare.
La bella scuola futura deve avere una missione particolare ed una visione che consenta di affermare che
non c’è gruppo senza futuro e non
c’è futuro senza gruppo. Che non c’è
bellezza senza futuro né futuro senza bellezza, che non c’è gruppo senza bellezza né bellezza senza gruppo.
Questa terna di significati consente il
passaggio dal malessere della guerra
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al “bellessere” della pace. Questo porta ad una bella scuola che si basa sui
seguenti punti:
- imparare è un piacere non un dovere
- ogni formazione è formazione al
benessere
- si impara come soggetto, non come individuo, perciò esistono i
soggetti collettivi
- il benessere dovrebbe essere soggettivo e diffuso
- il valore delle risorse non deriva
dalla loro scarsità, ma sta sempre
più nella loro abbondanza
- la bontà etica si riferisce al passato, mentre la bellezza estetica si riferisce al futuro
- la scarsità di risorse materiali si può
compensare con risorse immateriali, non viceversa
- non tutto quel che si insegna si impara, né tutto quello che si impara
si insegna
- ci sono cinque livelli di funzionamento sociale: coppia, micro piccolo gruppo, macro grande gruppo, mega comunità, rete virtuale
Tre sono i valori che fondano la visione e la missione di una bella scuola: la cittadinanza, il bellessere ed il
perdono. Cittadinanza come appartenenza ad una comunità, bellessere
come speranza di un benessere futuro, perdono come riappropriazione
di un futuro strappato alla vendetta.
Una bella scuola è come la democrazia: impossibile, ma insostituibile; una contraddizione che richiede di cambiare lo stesso modo
di cambiare. Se una scuola non cambia le premesse con cui è stata progettata non potrà mai migliorare, cioè
cambiare le conseguenze del proprio
progetto. Da cui l’esigenza di cambiare il modo di cambiare. Se ai ragazzi
si insegna solo diritto ed economia,
non li si può accusare di essere litigio-
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* Enzo Spaltro, già
professore ordinario
di psicologia del
lavoro all’Università
di Bologna Università delle
Persone, è Presidente
della Fondazione
Enzo Spaltro, centro
studi interdisciplinare
focalizzato sul
mondo delle aziende,
delle istituzioni e del
sociale. Autore di
numerose
pubblicazioni, tra le
ultime Il colore
dell’acqua (Ed.
Format 2012),
Conduttori. Manuale
per l’uso di piccoli
gruppi (Franco
Angeli 2010)

Tre sono i valori che fondano la visione
e la missione di una bella scuola: la
cittadinanza, il bellessere ed il perdono.
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si ed egoisti. Per averli collaborativi e
altruisti, occorre insegnar loro psicologia e musica.
Per facilitare la realizzazione di una
bella scuola occorre ricordarsi che:
- è meglio inventare cose che ancora non esistono che scoprire cose
che esistono già
- la bellezza, soggettivamente, viene prima della bontà, come il futuro viene prima del presente
- il benessere consiste nella possibilità e capacità di esprimere e di
esprimersi
- le cose che piacciono riescono meglio di quelle che non piacciono
- la differenza qualitativa favorisce lo
sviluppo, la disuguaglianza quantitativa lo ostacola
- il sentimento motivante i protagonisti della scuola bella è l’autostima; quindi studenti, docenti, personale non docente e utenti dovrebbero esser messi in condizioni di potenziare reciprocamente la
propria autostima
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Sociologo, poeta, educatore e attivista della non violenza (Sesana, 28/6/1924 - Partinico, 30/12/1997). Figlio di un ferroviere siciliano agnostico, antifascista, finita la guerra studia Architettura alla Sapienza di Roma e al Politecnico di Milano. Nel 1950 lascia tutto per aderire a Nomadelfia - comunità animata da don Zeno Saltini - a Fossoli. Dal 1952, in Sicilia, promuove lotte nonviolente contro mafia e sottosviluppo, per i
diritti e il lavoro. Impegno che gli varrà il soprannome di “Gandhi italiano”. Negli anni 70 approfondisce lo studio della struttura maieutica, modalità cooperativa di dibattito, studio e ricerca comune della verità. Col contributo di esperti internazionali
avvia l’esperienza del Centro Educativo di
Mirto. Muovendo dalla distinzione fra trasmettere e comunicare e tra potere e dominio, Dolci evidenzia i rischi di involuzione
democratica della società connessi al controllo sociale esercitato attraverso la diffusione capillare dei mass-media.
Si veda anche: Pedagogia maieutica
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- in una bella scuola occorre poter
disporre sia di spazi vuoti, con valenza estetica e non a funzionalità specifica, sia di tempi vuoti di
contenuti per sentire che non è la
quantità che conta ma la qualità.
Il progetto deve consentire a studenti, docenti, personale non docente e utenti di sognare la bellezza di
una istituzione che devono sentire di
loro proprietà e di loro appartenenza. Il sentimento di sogno relativo a
persone, situazioni e attività può essere un forte stimolo alla realizzazione di una bella scuola: sempre tenendo presente la terna: gruppo, futuro
e bellezza.
Danilo Dolci scrisse nel 1974 le
seguenti parole che esprimono l’idea
di una scuola bella.
C’è chi insegna
guidando gli altri come cavalli
passo per passo:
forse c’è chi si sente soddisfatto
così guidato.
C’è chi insegna lodando
quanto trova di buono e divertendo:
c’è pure chi si sente soddisfatto
essendo incoraggiato.
…
C’è poi chi educa, senza nascondere
l’assurdo che è il mondo, aperto ad ogni
sviluppo, ma cercando
di essere franco all’altro come a sé,
sognando gli altri come ora non sono:
ciascuno cresce solo se sognato.
Commentando queste parole possiamo dire che una bella scuola si fa
solo insegnando ed imparando a sognare. Oggi la bella scuola sembra
impossibile: senza luogo, senza tempo e senza bellezza; utòpica, ucrònica e ucàlica. La paura della disoccupazione e altre paure dominano. Paure usate dal colonialismo monetarista per assoggettare le giovani generazioni e per bloccare l’innovazione.
Dobbiamo ricostruire il senso della
bellezza dell’imparare e riappropriarci del nostro futuro. La bella scuola è
quella dove si soddisfano i desideri e
non si combattono i sogni.

ELEZIONI RSU 2015

come, dove, quando si vota
COS’È LA RSU
(Rappresentanza Sindacale Unitaria)
È l’organismo di rappresentanza sindacale dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ideato da Cgil, Cisl e Uil
con l’intesa-quadro del 1991 e istituito a seguito
dell’accordo firmato tra le parti sociali e il governo
il 23 luglio 1993. La RSU è titolare delle relazioni
sindacali nella scuola, insieme alle organizzazioni
firmatarie del CCNL.
È espressa dal voto diretto di tutti i lavoratori, iscritti
e non iscritti ad associazioni sindacali. I voti ottenuti
servono anche ad attestare il grado di rappresentatività delle diverse sigle sindacali: per questo il
regolamento esclude espressamente la possibilità
di dar luogo a liste congiunte o unitarie.

COME È COMPOSTA
La RSU è composta da rappresentanti appartenenti
ai diversi profili operanti nel settore. È eletta una sola
RSU per ciascuna istituzione scolastica autonoma;
le scuole che occupano fino a 200 addetti eleggono
3 rappresentanti, oltre i 200 addetti il numero dei
componenti della RSU sale a 6.

COME VIENE ELETTA
L’elezione della RSU avviene votando liste presentate dalle associazioni sindacali riconosciute come
rappresentative. Si vota una lista e all’interno di
essa si può dare la preferenza a uno solo dei candidati (due nel caso in cui si elegga una RSU di 6
componenti). I seggi disponibili sono assegnati in
proporzione ai voti ottenuti dalle singole liste.

minato in servizio (anche per supplenza breve) nei
giorni in cui si svolgono le votazioni (anche per un
solo giorno).

CHI PUÒ CANDIDARSI
Può essere candidato chiunque sia in servizio nell’istituzione scolastica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata
annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Non sono eleggibili coloro che occupano cariche
in organismi istituzionali (compresi i municipi e le
circoscrizioni) o cariche esecutive in partiti e/o movimenti politici.

CHI E QUANDO PRESENTA LE LISTE
Le liste sono presentate dalle associazioni sindacali
che hanno titolo a partecipare al voto, con procedure riportate in dettaglio nella circolare ARAN n. 1
del 2015. La presentazione delle liste avviene nel
periodo che va dal 14 gennaio al 6 febbraio 2015.

QUANDO E DOVE SI VOTA

Si vota nei giorni 3, 4 e 5 marzo 2015 nei seggi costituiti presso l’istituzione scolastica in cui si
presta servizio; alla gestione delle operazioni elettorali sovrintende la Commissione Elettorale appositamente costituita in ogni scuola.

#iltuolavorovale

CHI PUÒ VOTARE
Possono votare tutti i dipendenti in servizio presso
l’istituzione scolastica, anche se non titolari. Vota
anche il personale con contratto a tempo deter-

Vota CISL Scuola
scuola e formazione
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Aggiornamenti continui sui problemi della scuola nel nostro sito: www.cislscuola.it

