la finestra
Una scuola in cammino

È stata dura, perché 850 chilometri a piedi, percorrendone ogni giorno almeno venti, non sono uno
scherzo, nemmeno per chi è di animo giovane come i nostri amici. È stata dura, ma sicuramente
bella e avvincente, l’esperienza che li ha visti compiere, fra il 5 aprile e l’8 maggio, il “Camino”
da S. Jean Pied de Port a Santiago de Compostela, un viaggio di cui abbiamo ospitato il diario
quotidiano sul nostro sito, diventando così a nostra volta pellegrini, anche se solo virtuali.
Ai “quattro maestri in cammino” (poi diventati cinque) e alle riflessioni sulla scuola che hanno
occupato gran parte del loro tempo in ogni tappa, dedichiamo questa suggestiva immagine
e le pagine di “Professione” su questo numero della rivista.
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Scuola e Formazione di questo bimestre è un numero speciale legato
al Congresso della Cisl Scuola, che si
tiene a Firenze dal 20 al 23 maggio.
Un’occasione per confrontarsi sui temi
del cambiamento della scuola e del
sindacato, per rinnovare l’impegno alla
serietà e concretezza “del nostro agire, che è sindacale nel senso più pieno
e vero del termine”, scrive nell’Editoriale il segretario generale della Cisl
Scuola, Francesco Scrima. Un Congresso che precede quello confederale in calendario a giugno, e che vede il
sindacato, come spiega Raffaele Bonanni in Punto di vista, impegnato a
dare il suo contributo per una fase costituente di rilancio del Paese. Il Sindacale ripercorre, attraverso i provvedimenti principali della XVI Legislatura, le
sfide e i risultati conseguiti negli ultimi
quattro anni, che hanno visto la scuola sotto attacco sul piano finanziario e
culturale. Alcune delle parole chiave
del nostro presente e del nostro futuro
trovano spazio in Scenari attraverso
i contributi di Mauro Ceruti ed Edgar
Morin, Giannino Piana, Paolo Acanfora, Giovanni Maria Flick. Lo spazio
di Professione è dedicato ai nostri
amici in cammino lungo il percorso per
Santiago de Compostela, che ci fanno partecipi dei loro ragionamenti sulla
vita, i problemi e le professionalità della
scuola. Il percorso di questo numero
si chiude idealmente in Trentarighe
con una riflessione sull’onorabilità del
vivere ispirata all’ultimo libro di Ferruccio Parazzoli.
scuola e formazione
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Francesco Scrima

Cambiare
per crescere

Ogni nostro congresso è, da sempre, l’occasione per confrontarsi con i temi del cambiamento; una grande organizzazione come la nostra, da sempre, è
abituata a farlo assumendo tale confronto come una sfida che è rivolta prima di
tutto a se stessa: guidare il cambiamento, non esserne guidati. Può sembrare
un proposito velleitario nei tempi che
stiamo vivendo, tempi che stanno mettendo a dura prova, ad ogni livello, assetti consolidati dell’economia, della
società, della politica. Non lo è, se si è
capaci di far leva su ciò che costituisce
la nostra ragione fondamentale di solidità e di forza: il radicamento in quella parte di mondo del lavoro che rappresentiamo, la quantità e la qualità del
servizio che siamo in grado di rendere
alle persone, la serietà, la concretezza,
la lungimiranza del nostro agire, che è
“sindacale” nel senso più pieno e vero
del termine.
È una forza che sentiamo di avere e
che diventa preziosa “riserva di fiducia”
nelle difficoltà da cui siamo circondati.
Fiducia nella capacità di affrontare i problemi senza rimanerne travolti; quante
volte l’abbiamo fatto, costruendo risultati nelle situazioni più complesse, dando risposte, e non semplicemente uno
sfogo, al malessere e al disagio della nostra gente. Siamo convinti che la scuola, ma in generale il Paese, possiedano
le risorse necessarie per ritrovare prospettive di crescita, se chi li guida saprà
guadagnarsi, attraverso la qualità delle
proprie scelte, l’autorevolezza che serve
a costruire la necessaria coesione.

siamo convinti che la scuola,
ma in generale il Paese, possiedano
le risorse necessarie per ritrovare
prospettive di crescita
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Gli esiti del voto, sconvolgendo attese
e pronostici, hanno prodotto una situazione quanto mai incerta e instabile, come si è visto clamorosamente nell’elezione per il rinnovo della presidenza della
repubblica. È toccato ancora una volta
a Giorgio Napolitano, per le sue doti indiscusse di prestigio e credibilità, riempire il solco che continua a dividere pericolosamente il Paese dalla sua classe
politica. Lo ha fatto assecondando la nascita di un governo cui toccano compiti gravosi da svolgere nella più assoluta
incertezza di contesto e di prospettiva.
Ma è una compagine con tratti di novità non trascurabili (tra esse quella, non
banale, del dato anagrafico e di genere),
che potrebbero alla fine rivelarsi risorsa
decisiva per un’efficace azione di governo, senza contare la straordinaria riserva di energia costituita dalla rinnovata
presenza del Capo dello Stato.
Dalle forze sociali (sindacati e mondo dell’impresa) è intanto venuto un segnale piuttosto chiaro, e questa volta più
ampiamente condiviso – salvo la consueta frangia di irriducibili – perché l’attenzione della politica si concentri su alcune prioritarie questioni di contenuto,
non solo su estenuanti e interminabili
polemiche di schieramento. Lavoro, riduzione della pressione fiscale su lavoratori e imprese, nuovi e meno costosi assetti politico-istituzionali. Su questi
obiettivi, richiamati e declinati ampiamente nella presentazione del nuovo
governo alle camere, si apre il confronto
e si gioca la possibilità di costruire coesione, rompendo la consuetudine tutta
italiana per cui la politica debba essere
intesa solo come contrapposizione. Ancora una volta, e senza confondere piani che sono e devono rimanere distinti,
ci sentiamo di dire che il modello delle
relazioni sindacali può dare utili lezioni, in alcune circostanze, agli attori del-
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le relazioni politiche.
La scuola può essere una risorsa decisiva per le sorti del paese. “Pedine
fondamentali per la ripresa culturale ed
economica dell’Italia”: così la neo ministro dell’Istruzione, Maria Chiara Carrozza, ha definito in una sua intervista
l’istruzione e la conoscenza. Parole impegnative, che per acquistare davvero peso e valore devono però tradursi
in consapevolezza condivisa dall’intera
compagine di governo e soprattutto in
scelte coerenti e conseguenti.
Il sistema scolastico ha certamente
un costo, noi chiediamo che lo si consideri un investimento. Sappiamo bene che ciò implica una consapevolezza e un’assunzione di responsabilità. La
consapevolezza è che di quanto la collettività “investe” in servizio pubblico
è necessario e doveroso rendere conto: alla società, al paese, per rimettere in moto la crescita, non basta avere
una scuola, occorre che sia una buona
scuola. Efficace e di qualità. Produttiva,
si potrebbe dire, assumendo una volta tanto il senso vero e più nobile di un
termine che non può essere ridotto a
sinonimo di “sfruttamento”. La responsabilità è quella che inevitabilmente è
chiamato ad assumersi chi rappresenta
il lavoro nella scuola, settore nel quale,
molto più che in altri, è strettissimo il legame tra buon andamento del servizio
e qualità degli apporti professionali che
vi si esprimono.
Rompere il circolo vizioso che si genera fra scarsa considerazione e scarsa
motivazione sarebbe una ragione di per
sé sufficiente a far ritenere opportuna la
riapertura di una stagione contrattuale
che lo assuma come obiettivo e sfida.
Noi siamo pronti ad accettarla, il nuovo
ministro e il nuovo governo abbiano la
forza e il coraggio di lanciarla.
Al nostro congresso, intanto, anche
il compito di ripensare un assetto politico organizzativo già profondamente
modificato nella fase territoriale e regionale, con una sostanziosa riduzione
del numero delle strutture. Erano più di
cento, oggi sono una sessantina. Non
era un’operazione facile, e se è stata
condotta a buon fine lo si deve soprat-
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rompere il circolo vizioso che
si genera fra scarsa considerazione e
scarsa motivazione
tutto all’intelligenza politica e al senso
di responsabilità della dirigenza territoriale, su cui ancora una volta l’organizzazione ha potuto fare affidamento.
Per questo guardiamo con fiducia anche al cammino che ancora ci attende,
alle tappe di un percorso che la Cisl ha
intrapreso verso una diversa e più razionale aggregazione delle federazioni di
categoria. Siamo certi che riusciremo a
costruire, anche in questo caso, il giusto
equilibrio fra esigenze che chiedono e
meritano entrambe di essere soddisfatte: la specificità che ogni settore esprime e alla quale si deve continuare a poter dare adeguato riscontro, la forza che
sicuramente può crescere nel mettere
in campo, assieme, la rappresentanza
di un’area di lavoro più vasta e diffusa. È chiaro che il dibattito non si chiude con i congressi delle federazioni di
categoria, ma dovrà investire, con scelte coerenti e conseguenti, anche il livello confederale. Per tutti, vale l’obiettivo strategico indicato più volte in questi
mesi: sburocratizzare il sindacato, spostare il suo baricentro verso i luoghi di
lavoro, valorizzandone e potenziandone la rappresentanza.
Più di un osservatore ha definito il
nostro percorso di revisione politico organizzativa come la “spending review”
del sindacato, talvolta mettendo in risalto la rapidità con cui la Cisl ha mostrato di far seguire i fatti agli annunci.
Altre sigle, spesso anche nei loro interventi di saluto ai nostri congressi, hanno avuto parole di apprezzamento per
un progetto che esse stesse non escludono di poter prendere in considerazione. Ancora una volta, pur con qualche
sofferenza che il rimettersi in discussione fatalmente comporta, la CISL ripensa
sé stessa e soprattutto fa seguire, alla riflessione, le scelte. Non predica, agisce.
Anche questa, a ben vedere, può diventare una lezione alla politica, che di rinnovarsi ha oggi più che mai bisogno.
scuola e formazione



Raffaele Bonanni*

L’Italia
della responsabilità
nella politica nazionale urgono
svolte, come ci ha ammonito
il presidente Napolitano.Va aperta
una vera e propria fase costituente
Il XVII Congresso della Cisl, che ha
per tema L’Italia della responsabilità.
Un sindacato nuovo per un nuovo Paese, avvierà una vasta riorganizzazione.
L’obiettivo è quello di una partecipazione più convinta degli iscritti, una
presenza più diffusa nei posti di lavoro
e nei territori, un maggiore protagonismo dei delegati nella contrattazione
aziendale, nei processi di democrazia
economica, nella concertazione territoriale. La Cisl guarda al futuro con fiducia, grazie al suo patrimonio ideale e al
suo modello associativo basato sulla
democrazia rappresentativa. Forte del
radicamento nei mondi vitali della società, del consenso di lavoratori e pensionati, la Cisl mette la sua storia e il suo
ruolo al servizio del rilancio del Paese.
Con grande serietà e saggezza, abbiamo evitato che gli effetti più gravi
della crisi di questi anni colpissero salari, pensioni, tutele sociali, posti di lavoro. Siamo stati decisivi nella difesa e nell’estensione degli ammortizzatori sociali, nel confronto con il governo Monti
sulla riforma del mercato del lavoro e la
delega sulla democrazia economica,
negli accordi sulle relazioni industriali
del 2009-11 e sulla produttività del 2012,
nel sostegno (in perfetta solitudine) alle ragioni dei lavoratori pubblici e della
scuola. Per molto tempo ancora dovremo misurarci con la recessione, i vincoli del debito, gli squilibri e le trasformazioni del sistema produttivo, la tenuta
del welfare, l’immigrazione: problemi
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aggravati dalla disoccupazione, il lavoro irregolare, i livelli abnormi di evasione fiscale, la tassazione iniqua sul lavoro e sulle pensioni.
Prioritari saranno la crescita, l’equità e l’occupazione, per cui occorre più
Europa. Contro la disgregazione, i nazionalismi e i populismi, l’unica strategia è un rafforzamento dei legami politici che porti all’Europa federata e legittimata dal voto popolare, con i sindacati interlocutori riconosciuti ed esigenti.
Nella politica nazionale urgono svolte,
come ci ha ammonito il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, cui
va la nostra gratitudine. Va aperta una
vera e propria fase costituente, che riscriva il titolo V della Costituzione, per
un federalismo solidale, e si realizzi con
un’ampia concertazione politica, interistituzionale, sociale.
Per essere più competitivo e attirare
capitali internazionali, il nostro Paese
deve riconfermare la sua vocazione industriale, puntare sugli investimenti per
le infrastrutture fisiche e immateriali –
istruzione e formazione, ricerca, cultura, specie nel Mezzogiorno – sull’innovazione nelle amministrazioni pubbliche, sulla riqualificazione dell’ambiente e dell’agroalimentare. Uno stimolo
fondamentale deve venire da una riforma fiscale che combatta l’evasione, riduca il prelievo sui redditi da lavoro e
da pensione, riequilibri il peso fra Irpef,
consumi e patrimoni, aiuti le famiglie,
incentivi gli investimenti delle imprese
in occupazione.
Non più rinviabile è una riduzione
ponderata della spesa pubblica che recuperi risorse senza abbassare la qualità dei servizi. Bisogna garantire l’universalismo del sistema di protezione sociale, attraverso la sussidiarietà. Un welfare attivo si costruisce mediante la con-
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certazione territoriale con le regioni e
gli enti locali, coinvolgendo le associazioni e il volontariato. Attenzione specifica meritano le nuove povertà che colpiscono anziani, giovani, bambini.
In tempi di leaderismo confusionario e distruttivo, complice il crollo dei
partiti, grava sul sindacato e i corpi intermedi il compito di invertire la tendenza all’ emarginazione delle strutture
portanti della democrazia e della coesione sociale, in cui si consuma la crisi
morale e politica del Paese. Il sindacato
deve inoltre agire come soggetto di democrazia economica nei luoghi di lavoro. Si tratta di realizzare un nuovo umanesimo del lavoro, fondato sull’etica
della responsabilità e su relazioni sindacali cooperative.
Abbiamo di recente lanciato il Manifesto per una revisione costituzionale, cui ha fatto seguito un appello e il
documento Nuove istituzioni. Cambiare l’Italia.
Anche se ogni previsione è difficile,
vogliamo spingere il Parlamento a mettere subito mano alle riforme strutturali che il Paese invoca. Come ha ricordato il presidente Napolitano “imperdonabile resta il nulla di fatto” della precedente legislatura “in materia di sia pur
limitate e mirate riforme della seconda
parte della Costituzione, faticosamente
concordate e poi affossate, e peraltro
mai giunte a infrangere il tabù del bicameralismo perfetto”.
Dinanzi alla fine ingloriosa di una
seconda Repubblica forse mai nata,
s’impone l’urgenza di un’opera di ricostruzione, cominciando dalla politica e
dai suoi costi e passando per il riordino
dei poteri centrali e locali, la loro riduzione e semplificazione. L’eccessiva
pressione fiscale, che strangola l’intera
economia, è anche il frutto amaro di riforme mancate, che causano sprechi intollerabili con la moltiplicazione inutile
degli enti e una macchina statale senza
controllo.
Le inefficienze delle pubbliche amministrazioni, e il loro sequestro a uso
della politica, sono pagate soprattutto
dal mondo del lavoro. Su questo occorre aprire una discussione franca perché
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in tempi di leaderismo confusionario
e distruttivo, complice il crollo dei partiti,
grava sul sindacato e i corpi intermedi
il compito di invertire la tendenza
all’emarginazione delle strutture portanti
della democrazia e della coesione sociale
il degrado dei partiti si è riversato sugli
apparati istituzionali, dove poltrone e
incarichi si inventano e si spartiscono a
nostre spese. Un decentramento trasparente e vigile può, al contrario, generare grandi risparmi a favore delle comunità. Pensiamo a tutto il settore dei beni
culturali, in scandaloso abbandono, e a
quello dell’istruzione e formazione,
uno dei primi a essere sacrificato dai tagli di bilancio.
Tramite il sito www.cambiaitalia.it,
vogliamo suscitare un movimento d’opi
nione aperto all’appoggio di larghe parti della società civile e una campagna di
adesioni, per un ridisegno delle istituzioni nel senso dell’efficienza e della responsabilità. In una fase di smarrimento e di involuzione del sistema politico,
si conferma il bisogno di una maggiore
coesione, di uno scatto di democrazia e
di dignità nazionale. L’antagonismo sterile e le nebbie ideologiche non portano da nessuna parte. Servono a cumulare macerie, non a riedificare la casa di
tutti.

* Raffaele Bonanni,
segretario generale Cisl
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Una legislatura:
cronaca di un mandato
Da un congresso all’altro

la XVI Legislatura verrà
sicuramente ricordata come la
più terribile stagione di “tagli”
che si siano abbattuti sul sistema
scolastico e formativo pubblico,
mettendone seriamente a rischio la
“tenuta” qualitativa e quantitativa
del servizio erogato

La contingenza temporale ha voluto che la
XVI Legislatura si sovrapponesse in larga misura al mandato della segreteria Cisl Scuola, iniziato a maggio 2009 e che finisce a maggio 2013.
La XVI Legislatura, iniziativa il 29 aprile 2008 e
conclusasi con l’ingresso in Parlamento dei deputati e dei senatori eletti con il voto del 24 e
25 febbraio scorso, verrà sicuramente ricordata come la più terribile stagione di “tagli” che si
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siano abbattuti sul sistema scolastico e formativo pubblico, mettendone seriamente a rischio
la “tenuta” qualitativa e quantitativa del servizio
erogato, la cui sostanziale salvaguardia è stata
comunque assicurata solo grazie alla responsabilità, alla professionalità e all’impegno del
suo personale, a partire dai docenti.
A sostegno di questa affermazione abbiamo
ricostruito la sequenza temporale dei provvedimenti legislativi varati dal Parlamento nel corso del quinquennio che sotto vari titoli (“razionalizzazione”, “stabilizzazione”, “contenimento
della spesa”), hanno preso di mira, attraverso
gli indicibili e inaccettabili “tagli lineari”, la previdenza, la sanità, il pubblico impiego, e quindi la scuola, settori sistematicamente falcidiati
di risorse umane e finanziarie quando i governi, incapaci di agire su una più energica lotta
all’evasione fiscale, agli sprechi di vario genere e natura, ivi compresi quelli imputabili alla
corruzione e al malaffare, e su una coraggiosa
riduzione dei c.d. “costi della politica”, hanno
l’impellente necessità di “fare cassa”.
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Il sistematico ricorso
alla decretazione d’urgenza
e al voto di fiducia

Nella passata Legislatura si è andata massicciamente affermando una tecnica di produzione normativa – in verità già trapelata, anche se in forma
meno clamorosa, nell’ultimo decennio – che è intervenuta sugli assetti ordinamentali sulla scuola, non solo sui profili organizzativi e funzionali ma anche sulla gestione del personale, all’interno dei provvedimenti di spesa adottati – salvo rarissime eccezioni – attraverso la decretazione d’urgenza ed il ricorso al voto di fiducia,
per lo più su maxi–emendamenti proposti dal
Governo o con questo concordati dal Relatore
di turno, pertanto impermeabili a qualsiasi contributo migliorativo emergente dal dibattito politico–parlamentare. L’unica possibilità di “apertura” è rimasta così inesorabilmente subordinata alla cosiddetta “invarianza del saldo finale”,
rendendo obiettivamente angusto e residuale
qualsiasi proposito emendativo.
L’insostenibile

pesantezza dell’art.

64
In testa all’elencazione delle “manovre” economico–finanziarie che si sono succedute dal
2008 al 2012, abbiamo il Decreto–Legge n.
112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008,
che con l’art. 64 ha innescato un progetto di
complessiva ristrutturazione/riorganizzazione
del sistema pubblico di istruzione e formazione
(che sarebbe più corretto definire di “destrutturazione”), imponendo economie di spesa tassativamente stabilite in circa 8 miliardi di euro
da realizzare nell’arco di un triennio.
A prescindere dalle materie oggetto dei “tagli”, l’art. 64 contiene almeno quattro profili di
inusitata pesantezza:
a) la totale delegificazione dell’ordinamento
scolastico (comma 4);
b) la diretta e personale corresponsabilizzazione dei dirigenti MIUR, compresi i dirigenti
scolastici, nel raggiungimento degli obiettivi
di “razionalizzazione”, prevedendo nei loro
confronti, in caso negativo, l’insorgenza dell’ipotesi di responsabilità dirigenziale, la c.d.
“responsabilità di risultato” (comma 5);
c) il “commissariamento” di fatto del MIUR, con
la costituzione di un “comitato di verifica tecnico–finanziaria” con il compito “…di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi
finanziari ivi previsti, segnalando eventuali
scostamenti per le occorrenti misure corret-

il Decreto Legge n. 112/2008 ha
innescato un progetto di complessiva
ristrutturazione/riorganizzazione
del sistema imponendo economie
di spesa tassativamente stabilite in
circa 8 miliardi di euro
tive” (comma 7);
d) il ripristino della c.d. “clausola di salvaguardia”, introdotta dalla Legge Finanziaria 2007,
consistente nella decurtazione delle dotazioni complessive di bilancio annualmente assegnate al MIUR in misura pari alle minori
economie accertate (comma 8).
La disposizione del comma 4, sopra richiamata alla lett. a), nel momento in cui ha affidato a uno o più regolamenti governativi l’attuazione del piano programmatico di interventi di“razionalizzazione” dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili (cioè dei
“tagli”), stabilendo che la “revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico” potesse avvenire
“…anche modificando le disposizioni legislative vigenti”, ha di fatto espropriato il Parlamento, a favore del Governo, della sovranità legislativa di cui, specie in materia scolastica, era
stato sempre estremamente geloso.
scuola e formazione



dei tre anni di anzianità
“congelati” con la manovra
del 2010 due sono stati finora
recuperati, per tutti, grazie a intese
fortemente volute dalla CISL
Scuola e sottoscritte da quattro
sigle sindacali su cinque
La partita
degli “scatti di anzianità”
Per onore di verità dobbiamo positivamente segnalare l’ultimo comma dell’art. 64 che ha
previsto un parziale “risarcimento” per i pesanti
sacrifici richiesti alla scuola, destinando il 30%
delle economie di spesa derivanti dai “tagli” all’incremento delle risorse contrattuali destinate alla “valorizzazione” e allo “sviluppo professionale” del personale.
È proprio rivendicando energicamente il rispetto di questa disposizione legislativa che abbiamo potuto pretendere dal Governo, anche in
presenza del blocco della contrattazione e del
conseguente congelamento delle retribuzioni
in godimento al 31 dicembre 2010 con esclusione di qualsiasi incremento, disposto dal D.L.
78/2010, il ripristino degli scatti di anzianità per
il personale docente e ATA, attraverso una pressante interlocuzione politica con il Governo –
naturalmente condotta in forte sinergia con la
Confederazione – e una stringente contrattazione all’ARAN, approdata al riconoscimento della
validità degli anni 2010 e 2011 ai fini della maturazione del relativo diritto.
Questo il testo del comunicato stampa del
Segretario Generale Francesco Scrima, emesso
il 13 marzo 2013, subito dopo la sottoscrizione
all’ARAN dell’Accordo:
“Scatti, firma definitiva.
Scrima: tutelato il salario di tutti
Tutelare la retribuzione di tutti: questo l’obiettivo raggiunto con l’accordo di oggi sugli scatti
del personale scolastico. La firma definitiva conclude un percorso tutt’altro che facile per il contesto in cui si è svolto il confronto. Dei tre anni di
anzianità “congelati” con la manovra del 2010
due sono stati finora recuperati, per tutti, grazie a intese fortemente volute dalla CISL Scuola
e sottoscritte da quattro sigle sindacali su cinque. Il recupero del 2011 avviene utilizzando
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una parte del salario accessorio. È una scelta
che non aveva alternative, noi l’abbiamo fatta
a ragion veduta ritenendo prioritaria, oggi, la
tutela del salario fondamentale, che riguarda
tutti i lavoratori. Chi afferma che vi fossero altre vie realmente praticabili o non sa dove vive,
o è in malafede. L’attuale incertezza delle prospettive politiche rafforza ancor più la convinzione che il sindacato debba agire sul proprio
terreno, che è quello del negoziato e delle intese,
e non rinviare ad altri, o a presunti tempi migliori, le scelte che attengono al suo ruolo e alle
sue responsabilità.”
Rinvii
Per la ricostruzione delle fasi salienti dell’azione politico–sindacale con la quale CISL
e CISL Scuola hanno affrontato – in taluni casi
con esiti sicuramente apprezzabili – le terribili
sfide proposte dalla stagione che stiamo vivendo, sintetizzabili nell’espressione “Fare sindacato al tempo della crisi” esposta nel paragrafo di esordio delle Tracce per il dibattito congressuale, rinviamo all’opuscolo “A carte scoperte – Le parole, i fatti. 2008–2012 – I nostri risultati in anni difficili” predisposto dalla Segreteria Nazionale e diffuso tra le Strutture Territoriali e Regionali, nonché inserito nel
numero 1/2 – gen./feb. 2013 di Scuola e Formazione – Edizione Iscritti.
Relativamente alle problematiche dell’Istruzione e Formazione Professionale di competenza legislativa esclusiva delle Regioni, fatti salvi i
livelli essenziali che, sulla base della riforma del
Titolo V della Costituzione – art. 117 – rimangono attribuiti allo Stato, rinviamo al saggio “Discorso sulla Formazione Professionale”, presentato nel corso dei lavori del Convegno Nazionale “Una scuola a misura di futuro – Secondaria di secondo grado e Formazione Professionale” organizzato dalla Segreteria Nazionale, svoltosi a Roma il 24 gennaio 2013.
A tale proposito ricordiamo che la predetta
iniziativa ha fatto seguito ad altri due Convegni Nazionali, appartenenti ad un’unica trilogia,
appunto, “Una scuola a misura di futuro”, dedicati rispettivamente all’infanzia e primaria –
Le nuove sfide didattiche e organizzative tra
cura e cultura digitale – svoltosi a Roma il 3
maggio 2012 e alla secondaria di primo grado – “Orientare il viaggio, Scegliere la rotta”,
svoltosi a Roma il 7 novembre 2012.
Questi tre Convegni, fortemente voluti, organizzati e realizzati dalla Segreteria Naziona-
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le, sono nati dalla necessità di riflettere, interrogarsi e confrontarsi sulle presenti criticità del
nostro sistema scolastico e formativo, non solo con l’intento di illustrazione e denuncia dei
disastrosi effetti dei provvedimenti “Tremonti/
Gelmini”, ma anche e soprattutto al fine di individuare azioni, percorsi e strategie quale nostro
concreto contributo per dare al Paese una scuola davvero al passo con i tempi, in grado, cioè,
di assicurare alle nuove generazioni – a tutti e a
ciascuno – strumenti, condizioni e opportunità
per realizzare il proprio “progetto di vita”.
Per quanto riguarda i provvedimenti di rango primario e secondario che hanno integrato
il quadro normativo in materia di salute e sicurezza, rinviamo alla pubblicazione monografica “Sicurezza a scuola”.
A testimonianza, infine, dell’impegno costante con il quale la Segreteria Nazionale, accanto alla consueta azione politico–sindacale segue, illustra, valuta e documenta l’evoluzione
dell’impianto istituzionale, dell’assetto ordinamentale, delle dinamiche organizzative, didattiche e funzionali e dei risvolti professionali conseguenti ai processi di cambiamento che investono incessantemente la scuola, segnaliamo le
monografie “Navigare Informati”, predisposte
all’inizio di ciascun anno scolastico e disponibili
sul nostro sito, in particolare, i fascicoli:
– “Scuola primaria – Una pericolosa deriva”;
– “Scuola secondaria di I grado – 50 anni dopo. Il viaggio continua”;
– “Scuola secondaria di II grado – Uno sguardo alla scuola secondaria di II grado”.
La presente ricognizione non si occuperà degli effetti che le varie “manovre” hanno prodotto nel sistema previdenziale, con l’innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi necessari per l’accesso ai trattamenti pensionistici
(con relativo contenzioso, anche in riferimento ai cosiddetti “pensionamenti coatti”). Su tali
materie si rinvia ai numerosi approfondimenti
tecnico-giuridici e politico-sindacali curati dal
dipartimento legislativo-sindacale della Segreteria Nazionale, nonché agli interventi emendativi da noi rivendicati per la salvaguardia dei
diritti acquisiti.
Non solo “manovre”
Ma la XVI Legislatura, dal punto di vista legislativo, non ha prodotto esclusivamente “manovre” economico–finanziarie di stabilizzazione e
contenimento della spesa pubblica.
Dobbiamo infatti registrare almeno quattro
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“blocchi” di processi innovativi, legislativamente definiti, anch’essi orientati verso obiettivi di
“razionalizzazione”, e da questi inesorabilmente condizionati, che hanno riguardato:
a) il lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni (Legge 15 e D.L.vo 150 del
2009 – c.d. “Riforma Brunetta”);
b) i provvedimenti di attuazione dell’art. 119
della Costituzione sul federalismo fiscale
(Legge 42/2009 e Regolamenti attuativi approdati in G.U.);
c) la Legge 183/2010 (“Sacconi”), il c.d. “Collegato–Lavoro”;
d) le disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012 – “Fornero”).
Una doverosa menzione merita la Legge

ma la XVI Legislatura non
ha prodotto esclusivamente
“manovre” economico–
finanziarie, si segnala anche
la cosìddetta “Riforma Brunetta”
scuola e formazione
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con un decreto di natura
“organizzativa” il Miur ha previsto
una prova nazionale di accesso
non selettiva ai TFA, utilizzata per
costituire una graduatoria
per determinare i tempi di accesso
ai corsi dei 70.000/80.00
potenziali aspiranti, scaglionati
in tre anni accademici
190/2012 “Disposizioni urgenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, entrata in vigore il 28 novembre 2012, che ha dettato
nuove e più incisive disposizioni in materia.
Questa Legge contiene importanti deleghe al
Governo, da assumere entro il 28 maggio 2013,
tra le quali l’individuazione in ciascuna amministrazione pubblica del Responsabile della prevenzione e della corruzione, l’obbligo di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni e un nuovo Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici.
Al momento risultano emanato e vigente il
D.L.vo n. 33/2013 sulla “trasparenza” e definitivamente approvato dal Consiglio dei Mini-
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stri (in data 8 marzo 2013) quello sul Codice di
comportamento.
Formazione iniziale
e Reclutamento
Nel corso della XVI Legislatura è stata posta
mano, dopo incomprensibile stasi e colpevoli ritardi, all’esercizio delle deleghe contenute
nell’art. 2, comma 416, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008 – “Fioroni”) che aveva affidato a
Regolamenti delegificati del Governo la definizione dei “requisiti” e delle “modalità” della formazione iniziale e dell’“attività procedurale” per
il reclutamento del personale docente.
La prima parte di questa delega (formazione
iniziale) è stata attuata attraverso il Decreto n.
249/2010 cui ha fatto seguito il DM n. 139/2011;
a tal proposito va detto che al momento hanno
preso concretamente avvio i TFA ordinari dopo
l’espletamento delle procedure di ammissione
ai corsi per le classi di concorso per le quali era
stato individuato il relativo fabbisogno.
L’atteso Regolamento di integrazione del Decreto n. 249/2010, che avrebbe dovuto disciplinare in maniera più puntuale le modalità di
svolgimento dei TFA “speciali” (riservati al personale docente non di ruolo con tre anni di insegnamento prestati con incarico a tempo determinato dall’a.s. 1999/2000 all’a.s. 2011/2012),
ha concluso il proprio iter con la firma del Ministro Profumo cui ha fatto seguito la conseguente adozione del D.M. 25/3/2013 inviato alla Cor-
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te dei conti per il visto alla registrazione, propedeutico alla pubblicazione sulla G.U.
Nel corso di un incontro di informativa, l’Amministrazione ha preannunciato la predisposizione di altri provvedimenti concernenti la modifica delle tabelle per l’attribuzione del punteggio agli aspiranti inclusi nelle graduatorie di
seconda fascia.
Contestualmente, il MIUR ha annunciato
l’emanazione di un Decreto di natura “organizzativa” che prevede, tra l’altro, una prova nazionale di accesso non selettiva, utilizzata per costituire una graduatoria per determinare i tempi
di accesso ai Corsi dei 70.000/80.00 potenziali
aspiranti, scaglionati in tre anni accademici.
La circostanza è stata duramente stigmatizzata dalla CISL Scuola con un immediato Comunicato stampa del Segretario Generale Francesco Scrima, qui di seguito riprodotto:
“Parte il TFA, ma inquinato
da protagonismi fuori luogo

Con un blitz dell’ultima ora, fuori da ogni
confronto e senza la benché minima informazione preventiva, un atto positivo come l’atteso sblocco dei “TFA speciali” viene stravolto da
interventi che ne sviliscono il senso e appaiono
mortificanti per i diretti interessati.
La nostra organizzazione ha sempre tenuto, sulle questioni del reclutamento e del precariato, un atteggiamento serio e responsabile, consapevole che su una realtà così complessa e delicata non sono tollerabili sparate demagogiche.
Proprio per questo riteniamo l’avvio dei “TFA
speciali” una risposta dovuta ad attese legittime; una risposta che oggi viene data grazie all’impegno con cui ce ne siamo sempre fatti carico, ma che risulta gravemente compromessa
da scelte tanto inaspettate quanto mortificanti
e penalizzanti per i destinatari.
Giudichiamo una sorta di accanimento l’imposizione di un test di accesso, pur se non selettivo, ai “TFA speciali”; una prova davvero di
poco senso per aspiranti che hanno già maturato sul campo un’esperienza di lavoro a cui si
nega, per insensati arroccamenti ideologici, il
dovuto riconoscimento. Consideriamo, inoltre,
un vero e proprio colpo di mano, senza alcun
confronto e senza alcuna informazione, l’intervento punitivo sulla tabella dei punteggi delle graduatorie di seconda fascia.
Roma, 22 marzo 2013”
Del Decreto 249/2010, a prescindere dalle
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perplessità suscitate da alcune scelte di merito, e dalle ultime integrazioni sopra evidenziate, consideriamo apprezzabile la preliminare
individuazione degli obiettivi della formazione iniziale dei docenti, finalizzata a qualificarne e valorizzarne la funzione attraverso l’acquisizione di competenze disciplinari, psico–
pedagogiche, metodologico–didattiche, organizzative e relazionali, che risultano assolutamente fondamentali per un’aggiornata definizione, anche di fonte contrattuale, del loro profilo professionale.
Ancor più in alto mare è l’attuazione della seconda parte della delega (reclutamento del personale) materia della quale, fin dall’inizio della
Legislatura intendeva occuparsi direttamente il
Parlamento nell’ambito dell’originaria Proposta
di Legge “Aprea”, naufragata a seguito di insanabili contrasti non solo all’esterno, ma anche
all’interno della stessa maggioranza di Governo. Successivamente se ne è occupato il Governo, predisponendo uno Schema di Regolamento delegificato che sta faticosamente percorrendo l’iter procedurale che non risulta ancora completato.

la proposta di Legge “Norme per
l’autogoverno delle istituzioni
scolastiche statali” ha impegnato
la Camera dei Deputati in un
coinvolgente dibattito che tra
lunghe stasi e frettolose riprese si è
praticamente protratto per tutto l’arco
temporale della XVI Legislatura
scuola e formazione
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Riforma degli organi collegiali della scuola
Anche se non è giunta al traguardo dell’approvazione definitiva, pur essendo stata approvata in sede legislativa dalla VII Commissione
Permanente, la Proposta di Legge “Norme per
l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali” ha impegnato la Camera dei Deputati in
un coinvolgente dibattito che tra lunghe stasi
e frettolose riprese si è praticamente protratto
per tutto l’arco temporale della XVI Legislatura, interrotto soltanto dallo scioglimento delle
Camere, proprio al momento dell’ultimo e decisivo passaggio al Senato.
La materia, pertanto, non è ascrivibile tra gli
“Atti Normativi” approdati in G.U. anche se la
Proposta di Legge – quasi miracolosamente –
aveva registrato il consenso della quasi totalità
delle forze politiche presenti in Parlamento.
È lecito prevedere, dunque, che se nella XVII
Legislatura si intenderà, prima o poi, riprendere a discutere di riforma degli organi collegiali
della scuola, non si potrà non ripartire dal punto cui era approdata.
Gli “assi portanti” del sistema
pubblico di istruzione e formazione

Poiché sia le “manovre” economico–finanziarie che gli altri interventi normativi maturati nelle XVI Legislatura hanno inciso profondamente sull’assetto ordinamentale del nostro sistema
pubblico di istruzione e formazione, è forse di
qualche utilità richiamarne qui sinteticamente
gli “assi portanti”, da considerare intangibili, sui
quali poggia e si struttura la relativa architettura istituzionale, dandone per scontate le scelte
valoriali e culturali sulle quali si fondano le fi-
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nalità e la funzione sociale svolta:
a) il carattere unitario e nazionale dell’istruzione e formazione quale presupposto della comune identità culturale del Paese nelle
forme e alle condizioni desumibili dai principi costituzionali;
b) le diversificate ma compresenti competenze
legislative attribuite allo Stato, alle Regioni ed alle Autonomie Locali sulla base della riforma del Titolo V, in aggiunta al “conferimento” di quelle amministrative già disposte – a Costituzione invariata – dal D.L.vo n.
112/98, la cui concreta attuazione in termini
di contenuti e tempistica sta prendendo corpo nel cosiddetto “Master plan”;
c) l’autonomia organizzativa e didattica riconosciuta alle istituzioni scolastiche.
A completamento di questi “assi portanti”
(che ci rimanda ai principi precettivi e programmatici della Costituzione) non si può non far
cenno alla Legge 5 maggio 2009, n. 42, concernente la “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell’art. 119 della
Costituzione” e agli Atti di decretazione secondaria finora emanati, (anche se in questa fase
dobbiamo registrare una stasi attuativa e un’enfasi declinante, riconducibili sia a ragioni economico–finanziarie che politiche), i cui principi
investono anche la scuola, specie nel momento
in cui individuano l’obiettivo del graduale superamento del criterio della “spesa storica” a
favore del “costo o fabbisogno standard” necessario al finanziamento dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di sanità, istruzione e assistenza.
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Parole
per una identità

Dobbiamo inventare una nuova saggezza per una nuova era.
John M. Keynes
Servono nuove parole, per un nuovo
umanesimo. Per districarsi nei percorsi accidentati e faticosi della nostra epoca, della nostra scuola.
Parole che a volte suonano come vecchie, logorate dagli abusi, dimenticate dalla cronaca, eppure da riscoprire per ridare senso al nostro agire di individui e di so-

cietà, da declinare secondo i tempi del nostro vivere e ispirate dal principio del bene
comune e dei valori fondamentali per realizzarlo.
Parole con le quali ciascuno possa costruire la propria identità e contribuire così a rifondare per sé e per la società la buona vita.

Sappiamo oggi una parte, domani ne sappiamo un’altra,
tutti i giorni della nostra vita ne sappiamo sempre delle altre.
Carlo Michelstaedter
scuola e formazione
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C
Mauro Ceruti e Edgar Morin *

Oltre la Crisi

Lo sviluppo cognitivo dei cittadini
per rigenerare la democrazia politica
La nostra crisi è una crisi di identità, è una
crisi di civiltà, dei suoi valori e delle sue credenze.
La nostra crisi è prodotta da molteplici crisi,
vicendevolmente concatenate e intrecciate.
C’è una crisi della relazione fra gli esseri umani e la natura, dovuta a inquinamenti, esalazioni, degradazioni ambientali, che minacciano di
avvelenare noi stessi e le specie viventi che ci
accompagnano.
C’è una crisi delle società tradizionali, che rischiano di disintegrarsi sotto le dinamiche della modernizzazione.
C’è una crisi demografica: i paesi poveri sono sovrappopolati e generano, sotto l’impulso
della miseria, migrazioni verso i paesi ricchi, a
loro volta segnati da una grave riduzione della natalità.
C’è una crisi del legame sociale. Il degrado
delle antiche solidarietà fa dilagare gli egocentrismi, i malesseri psichici, il senso di
solitudine individuale.
C’è una crisi morale. Il perseguimento unilaterale del proprio successo provoca la perdita del senso dell’interesse collettivo.
C’è una crisi della comunicazione.
Si instaura un modo di organizzazione della società e delle menti individuali in cui la specializzazione isola le
persone e riduce al minimo la loro responsabilità. Perdiamo di vista l’insieme, il globale, la solidarietà.
C’è una crisi della conoscenza. L’interdipendenza non crea la comprensione; l’accumulo delle informazioni

c’è una crisi della modernità, che
non realizza le promesse di una vita
migliore, più libera, più armonica.
Le stesse riuscite materiali
producono nuovi disagi di civiltà
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non crea la conoscenza.
C’è una crisi della modernità, che non realizza le promesse di una vita migliore, più libera,
più armonica. Le stesse riuscite materiali producono nuovi disagi di civiltà.
C’è una crisi del progresso. L’illusione del
progresso quale legge ineluttabile della storia
umana si è dissipata con le tragedie delle guerre mondiali, con l’esplosione di Hiroshima, con
i disastri del blocco orientale, con le crisi del
blocco occidentale, con i fallimenti dei Sud del
mondo. La storia non è al suo capolinea stagnante. Né è in cammino verso l’avvenire radioso. È catapultata in un’avventura ignota.
C’è una crisi del futuro. Il futuro non è raggiungibile attraverso lo sviluppo delle tendenze dominanti del presente, e ci appare sempre
più incerto. Minacce aleggiano da ogni parte. I
frutti maturi del progresso dell’umanità non sono a portata di mano.
C’è una crisi del presente. L’angoscia, la precarietà, la disperazione
che viviamo ci spingono a ricercare
radici immaginarie. Le capacità di distruzione e di autodistruzione, latenti in ogni individuo e in ogni società, si riattivano negli ambienti umani
anonimi, moltiplicando le solitudini
individuali e disinibendo l’aggressività e la violenza.
C’è una crisi dell’economia, che
non sa generare efficaci meccanismi
di regolazione su scala globale.
C’è una crisi della stessa scienza
economica, che non riesce a comprendere tutto ciò che non sia calcolabile: passioni, emozioni, infelicità,
credenze, miserie, paure, speranze.
Prevalgono: la dissoluzione della qualità nella quantificazione; la riduzione della molteplicità delle dimensioni dell’esistenza umana a poche variabili; la competitività esasperata; la razionalizzazione, cioè il tentativo di rifiutare ciò
che non si riesce a comprendere a prima vista.
C’è una crisi dello sviluppo. La crisi dello svi-
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luppo è nel contempo crisi della globalizzazione e crisi dell’occidentalizzazione, tutte facce di
una medesima crisi.
Lo sviluppo è stato definito in una prospettiva
puramente tecno-economica. E’ ritenuto misurabile con gli indicatori di crescita e di reddito,
sulla base di statistiche che pretendono di fare
oggetto del calcolo ogni aspetto della condizione umana. Sono ignorate le attività non monetizzabili, gli aiuti reciproci, l’uso di beni comuni: la parte gratuita dell’esistenza.
Lo sviluppo è complesso e ambivalente. Possiede lati positivi e lati negativi. Lo sviluppo ha
certo comportato molteplici sviluppi locali della prosperità. Ha migliorato le condizioni di vita materiale. Ha contribuito a liberare il tempo
da dedicare alla ricreazione. Ha suscitato grandi aspirazioni democratiche. In molte aree del
pianeta, ha determinato l’emergenza di classi
medie, il cui tenore di vita è oggi comparabile
a quello delle classi medie occidentali. Ha rafforzato l’autonomia degli individui. Ha liberato
donne e uomini dall’autorità tirannica delle famiglie tradizionali.
Lo sviluppo ha però creato anche intossicazioni consumistiche, insoddisfazioni congenite, egocentrismi ipertrofici, competizioni smodate. Spesso ha diffuso nel mondo i vizi dell’oc- calamità per l’umanità.
cidente, senza apportarvi le virtù. Ha alimentaLa prima calamità è l’unificazione astratta e
to la corruzione negli apparati statali. Ha gene- omogeneizzante, che distrugge le diversità.
rato una crescita della criminalità, consolidanLa seconda calamità è il ripiegamento su se
do gigantesche mafie internazionali.
stesse delle singolarità, che a loro volta diventaAlcune diseguaglianze si sono attenuate, e no astratte, poiché si astraggono dal resto delmolte diseguaglianze si sono intensificate. Una l’umanità. Subiamo la maledizione di due astraparte della povertà è scomparsa grazie alla pro- zioni di natura differente.
sperità delle nuove classi. Ma la povertà che perIl problema è che tutte le molteplici crisi delmetteva un minimo di vita degna a milioni di l’umanità planetaria sono sottovalutate, percepersone è stata precipitata in nuove miserie, di- pite inadeguatamente, scollegate l’una dall’alpendenze, umiliazioni. La crisi dello sviluppo è tra.
anche la crisi dell’unificazione tecno-economiNon riesce a emergere una capacità di goverca del mondo. C’è una coincidenza fra l’inter- no dei problemi planetari, che consentirebbe di
dipendenza delle nazioni e la loro chiusura et- generare il primo embrione di una società monnicista. Gli stati sovrani proliferano. E all’inter- do, e di lasciarci alle spalle l’età degli stati naziono di questi stessi stati sono in azione moltepli- nali litigiosi e conflittuali e degli interessi di caci forze centrifughe.
sta altrettanto litigiosi e conflittuali. Non andiaLa coincidenza è comprensibile: l’unificazio- mo avanti, e rischiamo di andare indietro. Le sone tecno-economica produce una disgregazio- luzioni per il governo delle nostre società nazione e un’omogeneizzazione socioculturale, che, nali diventano sempre più difficili, e l’orizzonte
in molti casi, minacciano le originalità e le sin- democratico che sembrava irreversibilmente ingolarità etniche e nazionali. Ecco la reazione di scritto nella nostra esperienza storica si degrada
ripiegamento sulla nazione, sull’etnia, sulla religione: il ripiegamento su se stessi, il ritorno a
* Mauro Ceruti, professore di Filosofia della scienza
un passato immaginato.
Assistiamo allo scatenarsi combinato di due Edgar Morin, filosofo e sociologo francese

lo sviluppo ha creato anche
intossicazioni consumistiche,
insoddisfazioni congenite,
egocentrismi ipertrofici...
spesso ha diffuso nel mondo i vizi
dell’occidente, senza apportarvi le virtù
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non riesce a emergere una capacità
di governo dei problemi planetari,
che consentirebbe di generare il
primo embrione di una società
mondo, e di lasciarci alle spalle
l’età degli stati nazionali litigiosi e
conflittuali e degli interessi di casta
sempre di più in oligarchie, nel terreno di predazione di gruppi chiusi di varia natura.
Dobbiamo comprendere che il rifiuto di affrontare l’orizzonte di un governo e di una democrazia planetaria retroagisce negativamente
sulla stessa coesione delle nostre società. Dobbiamo comprendere, nel contempo, che la stessa difficoltà che impedisce la nascita di un’umanità e di una società planetarie trova le sue radici in una drammatica crisi cognitiva.
L’ostacolo alla comprensione delle crisi non
sta solo nella nostra ignoranza: si annida anche e soprattutto nella nostra conoscenza.
La specializzazione disciplinare ha apportato
molte conoscenze. Ma queste conoscenze sono incapaci di cogliere i problemi multidimensionali, fondamentali, globali. L’università e la
scuola ci insegnano a separare, non a collegare. Continuano a disgiungere conoscenze che
dovrebbero essere interconnesse.
La separazione delle discipline ci rende incapaci di cogliere “ciò che è tessuto insieme”:
il complesso.
I modi di pensare che utilizziamo per trovare
soluzioni ai problemi più gravi della nostra era
planetaria costituiscono essi stessi uno dei problemi più gravi.
Più i problemi diventano multidimensionali,
maggiore è l’incapacità di affrontarli; più le crisi
avanzano, più aumenta l’incapacità di pensarle; più le questioni diventano globali, maggiore
è l’incapacità di raffigurarle.
Il pensiero che divide e isola consente agli
esperti di fornire prestazioni di alto livello nei
loro compartimenti. Ma questi stessi esperti
estendono anche alle relazioni umane i meccanismi inumani della macchina artificiale. La loro visione ignora, occulta, dissolve tutto ciò che
è soggettivo, affettivo, libero, creativo.
Un pensiero capace solo di separare frammenta la complessità del mondo in singoli ele-
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menti disgiunti. Distrugge ogni possibilità di
comprensione e di riflessione, elimina le possibilità di un giudizio correttivo o di una veduta a lungo termine. E’ un pensiero che rende
ciechi e irresponsabili. Il pensiero che collega
deve prendere il posto del pensiero che separa. Per pensare i problemi planetari, dobbiamo
generare un pensiero del contesto e un pensiero del complesso. Dobbiamo pensare in termini planetari la politica, l’economia, la demografia, l’ecologia, la salvaguardia delle risorse biologiche, ecologiche, culturali.
Vi è la necessità di un pensiero che colga i
legami, le interazioni, le implicazioni reciproche, che colleghi quel che è diviso, che rispetti ciò che è diverso riconoscendo al tempo stesso l’uno. E questo significa: un pensiero multidimensionale; un pensiero organizzatore capace di concepire la relazione reciproca fra il tutto
e le parti; un pensiero ecologico che situi l’oggetto studiato nelle sue molteplici relazioni con
i suoi ambienti; un pensiero che sappia negoziare con l’incertezza.
La complessità dei problemi di questo mondo ci disarma, ma proprio per questo dobbiamo
riarmarci intellettualmente imparando a pensare la complessità.
Oggi che due nessi inscindibili, quello fra locale e globale e quello fra politica e tecnologia,
pervadono tutte le dimensioni della vita quotidiana, il cittadino si sente espropriato del diritto
di decidere la propria collocazione nel mondo.
Vi è un divario fra democrazia politica, che almeno apparentemente continua a essere praticata, e democrazia cognitiva, che rischia di non
essere praticata da nessuno, perché nemmeno
gli esperti riescono a pensare l’intreccio dei problemi ai quali dovrebbero essere chiamati a rispondere.
Dobbiamo invertire il circolo, renderlo da vizioso virtuoso. Questa è la sfida che la nostra
scuola, nella nostra Europa, deve raccogliere.
Solo un’inedita democrazia cognitiva, che promuova lo sviluppo personale dei cittadini nella loro capacità di acquisire, di connettere, di
interpretare informazioni e conoscenze, potrà
consentire di rigenerare la democrazia politica.
Per comprendere e affrontare la crisi. Per rigenerare l’identità della nostra scuola e della nostra Europa.
Nota. I temi qui affrontati sono approfonditi nel saggio: Edgar Morin e Mauro Ceruti, La nostra Europa, Raffaello Cortina
Editore, Milano, 2013.
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Giannino Piana *

Perché la Politica

Riscoprire l’etica del compromesso
con la realtà e perseguire il bene possibile
La crisi che la politica oggi attraversa è senz’altro complessa. A
determinarla concorrono fattori diversi e di diversa natura, che vanno
dalla difficoltà a ridefinirne l’identità in un mondo globalizzato e soggetto a processi di costante mutamento, all’affacciarsi di poteri forti –
quelli economico e dell’informazione in particolare – che tendono a ridurla a loro variabile dipendente, fino alla presenza nella società di una
gamma sempre più estesa di interessi, che rischiano di comprometterne
l’azione, impedendo che abbia luogo un effettivo esercizio della democrazia. Ma forse l’aspetto più grave
della crisi attuale va addebitato al venir meno di quei valori condivisi attorno ai quali, specialmente a partire dall’immediato ultimo dopoguerra – si pensi soltanto alla prima parte
della nostra Carta Costituzionale – ci
si è sforzati di costruire la convivenza civile. È come dire che la crisi della
politica è, in definitiva, una crisi etica, e che essa riflette una situazione
molto più allargata tale da coinvolgere l’intera società. Il fenomeno della
complessità sociale, con l’accentuarsi delle differenziazioni e il moltiplicarsi delle appartenenze, le spinte
individualistiche derivanti dalla cultura della soggettività, e il pluralismo
dei sistemi valoriali – il “politeismo
dei valori” secondo la nota formula di Max Weber – frutto del processo di secolarizzazione, che nella sua
fase più avanzata, ha ormai i connotati di un radicale secolarismo, sono
altrettanti elementi che spiegano lo
stato di disagio in cui la politica versa e rendono ragione dei fenomeni
degenerativi che in essa quotidianamente si verificano.

Come reagire a questa situazione?
Quali processi attivare per far ricuperare alla politica uno spessore etico e civile?
La definizione

dei contenuti valoriali

La prima risposta a questi interrogativi chiama in causa la questione del fondamento etico della politica e, di conseguenza, la definizione dei contenuti valoriali che ad essa afferiscono. La condizione di partenza è il riconoscimento che alla base della coscienza politica deve esservi un’originaria tensione emancipativa, o un “principio di redenzione sul mondo” – secondo la nota formula di Adorno – che conferisce all’impegno politico il carattere di servizio alla promozione umana globale. Ciò che la politica deve perciò anzitutto ricuperare (e che rappresenta
una struttura di significato in cui convergono tensione soggettiva e dato
oggettivo) è un’istanza etica forte, la
spinta cioè ad un’azione liberatrice
che ha come referente l’intera collettività, a partire da coloro che vivono in condizioni di maggiore marginalità.
Ma questa istanza emancipativa
(per quanto essenziale) è da sola insufficiente, per il suo carattere formale, a fornire indirizzi precisi all’azione politica, se non si accompagna a una oggettiva rifondazione va-
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ha insegnato etica cristiana presso la Libera Università di Urbino e etica ed economia presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Torino. È stato presidente
dell’Associazione Italiana dei Teologi Moralisti

la crisi della politica è, in definitiva,
una crisi etica, essa riflette una
situazione molto più allargata tale
da coinvolgere l’intera società
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la povertà della politica è oggi anche
frutto dell’assenza di un’idea di polis
loriale, la quale esige la messa in atto di un processo induttivo, che, partendo dal riconoscimento dell’odierno pluralismo delle “ragioni”, le ponga tra loro in comunicazione, al fine di approdare alla definizione di
un denominatore comune; comporta che si attivi, in altri termini, un confronto tra le varie componenti della
realtà sociale per individuare un terreno comune sul quale radicare la vita collettiva.
Si deve aggiungere che la presenza di una situazione di estrema complessità quale l’attuale, in cui si danno (e sono sempre più frequenti)
conflitti di valori (o di doveri) e posizioni soggettive altamente differenziate, rende necessaria un forma di
costante mediazione. La politica non
può infatti accontentarsi di un’astratta proclamazione dei valori; deve dare loro concretezza, tenendo realisticamente in considerazione la varietà
delle situazioni e la necessità di fare
sintesi delle diverse posizioni, nel rispetto della logica propria di una democrazia pluralista. L’etica alla quale la politica deve, in definitiva, ispi-
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rare la propria condotta è dunque
un’etica del compromesso (nel senso nobile del termine), un’etica cioè
della compromissione con la realtà
alla ricerca del bene possibile – non
è forse la politica l’arte del possibile che sta tra l’ideale e la realtà? – e
talora, più modestamente, del male
minore.
La necessità di una prospettiva
culturale e
di un progetto ideologico

La restituzione di valenza etica alla politica implica poi l’individuazione di una prospettiva culturale e di
un progetto ideologico, che sappiano far fronte, in termini adeguati, alle esigenze della situazione. Il superamento di una forma di pragmatismo utilitarista – la politica del “fare”
o del giorno dopo giorno – è legato
alla capacità di dare vita a una proposta di ampio respiro che ridisegni
in modo creativo il volto della società. La povertà della politica è oggi anche frutto dell’assenza di un’idea di
polis, che interpreti le domande dell’attuale contesto sociale.
A dover essere abbandonato è, a
questo proposito, il paradigma di razionalità soggiacente all’attuale modello di sviluppo, che si basa su una
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visione individualistica dell’uomo ed
è caratterizzato da scelte guidate dalla sola logica dell’interesse, per ancorare la politica a una forma di soggettività relazionale, perseguendo
una definizione di “bene comune”
che, partendo dal soggetto e dall’integralità dei suoi bisogni, giunga a ricomprendere le esigenze dell’umanità presente e futura. In questa ottica vanno ripensati i rapporti tra società e Stato, con l’assegnazione di
uno spazio sempre maggiore alla società, e va ridefinita la relazione tra
“privato” e “pubblico”, nonché rielaborata la forma storica dello Stato sociale e sollecitato un riaccentramento della politica attorno a una molteplicità di poli di decisione nei quali si
formano le volontà collettive.
Tutto ciò assegna poi un ruolo
centrale alla questione dell’ideologia. Se infatti è doveroso riconoscere i risvolti positivi della caduta delle
ideologie totalitarie del secolo breve,
è altrettanto importante ammettere
che l’abbandono di qualsiasi riferimento ideologico costituisce un impoverimento per la politica, perché
coincide con l’affermarsi di una concezione del tutto aprogettuale che ha
come esito il suo dissolvimento. Vi è
dunque un significato irrinunciabile dell’ideologia; essa, infatti, sorretta da un uso emancipativo della ragione, rappresenta la strada obbligata per dare consistenza a un progetto globale di società, che sottragga la
politica al pericolo di una mera gestione dell’immediato senza alcuna
apertura al futuro.
Un concetto più ampio di “politica”
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no fenomeni complessi – dall’interdipendenza tra i popoli all’interazione tra i vari settori nei quali si sviluppa la vita collettiva – che accentuano
la responsabilità della politica estendendola all’insieme dei processi in
atto nella società e obbligandola a
dotarsi di strutture capaci di rispondere ai nuovi bisogni.
La politica appare sempre più come una dimensione sottesa alla globalità degli eventi in cui si dispiega la
vita collettiva; una realtà onniavvolgente, di cui è impossibile delimitare i confini e salvaguardare la peculiarità dello statuto. E’ perciò essenziale individuare con precisione gli
intrecci che essa deve istituire con
le altre realtà sociali. Ma è altrettanto essenziale restituirle il vero significato, quello di espressione quotidiana della cittadinanza e di dimensione trasversale dell’agire collettivo, che ha il compito di dare efficace attuazione al convivere democratico nel concreto evolversi dei contesti socioculturali.
In questo quadro particolare attenzione merita la questione delle
“regole”, che consentono di disciplinare il sistema rendendo possibile
il perseguimento degli obiettivi delineati. Sarebbe del tutto irrealistico
pensare che l’odierna crisi della politica possa risolversi agendo esclusivamente su questo terreno; ma non
si può negare che il buon funzionamento dell’azione politica dipende anche dalla produzione di norme che garantiscano il corretto articolarsi dei rapporti tra le istituzioni e
la corretta distribuzione del potere:
la presenza di meccanismi intricati e

e la ridefinizione delle regole

Dalle considerazioni fin qui fatte
emerge una concezione più ampia
della politica, non circoscrivibile entro l’area delle istituzioni tradizionali ma aperta a un intreccio articolato di luoghi di esercizio, che rendono più ardua la definizione della sua
specificità. La linea di demarcazione
tra il “sociale” e il “politico” è divenuta sempre più fluida, mentre avanza-

vanno ripensati i rapporti tra società e
Stato, con l’assegnazione di uno spazio
sempre maggiore alla società,
e va ridefinita la relazione tra “privato”
e “pubblico”, nonché rielaborata
la forma storica dello Stato sociale
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la questione delle “regole” non ha
un significato puramente “tecnico”;
riguarda la politica come tale e
chiama direttamente in causa l’etica

tica contano le “grandi cose”, si comprende l’importanza di meccanismi
che consentano di intervenire efficacemente sulla realtà, producendo
cambiamenti decisivi per la promozione di una società giusta.

pletorici rischia infatti di paralizzare
le decisioni e di dare vita a sistemi
burocratici, che rallentano lo sviluppo dei processi sociali e favoriscono
il clientelismo e la corruzione.
La questione delle “regole” non
ha dunque un significato puramente
“tecnico”; riguarda la politica come
tale e chiama direttamente in causa
l’etica; rinvia, in altre parole, allo statuto proprio della politica, al rapporto cioè che in essa deve necessariamente istituirsi tra fini e mezzi. Senza
disconoscere la priorità dei fini, è importante non dimenticare il ruolo dei
mezzi, in assenza dei quali i fini risultano del tutto irraggiungibili. Se è vera, almeno in parte, l’affermazione di
Macchiavelli secondo cui nella poli-

Per concludere
La complessità sociale pone, sotto questo profilo, nuovi problemi ma
apre anche nuove possibilità. Il fatto che la politica venga sempre più
dispiegandosi attraverso una fitta rete di interventi che fanno capo a diversi soggetti sociali, rende necessaria la ricerca di nuovi equilibri tra
i poteri; obbliga, in altre parole, a
un vero decentramento e all’attivazione di un confronto dialettico tra
le varie aree di partecipazione, così da riuscire a far nascere una visione articolata dello Stato al servizio di
una società pluralista. La democrazia politica è infatti autentica quando diventa espressione di una democrazia sociale ed economica basata
su una sempre più ampia partecipazione dei cittadini; quando si assiste
cioè a un sempre maggiore coinvolgimento della società civile e si predispongono canali atti a favorire la
confluenza di quest’ultima nelle istituzioni pubbliche.
Il nodo critico da affrontare con urgenza è dunque, in definitiva, quello
del nesso sempre più complesso che
lega tra loro organizzazione politica
e variabili sociali. La crescente frammentazione delle scelte esige la proposta di mediazioni sempre più duttili tra fatti e valori, accettando che
le dinamiche della coscienza civile abbiano sempre più origine dalla comunicazione e dall’interazione
tra le diverse componenti della realtà sociale. Nel confronto dialettico
tra azione politica e forme dell’organizzazione sociale, è dunque essenziale restituire alla politica la funzione di guida dei processi collettivi
mediante un discernimento valoriale, che la metta in grado di rispondere seriamente alle domande della società attuale.
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Paolo Acanfora *

Sì, Partecipazione

La crisi dei partiti e della rappresentanza,
urgenza da risolvere in Italia e in Europa

Nella politica contemporanea
la questione delle forme di partecipazione dei cittadini alla vita politica è senza dubbio uno dei temi più
cruciali e complessi. È una questione che tocca il cuore della politica
novecentesca. Si potrebbe, infatti, affermare che il fondamentale problema che le classi dirigenti europee del
novecento si trovarono a dover gestire fu esattamente come integrare
masse – rimaste largamente e a lungo ai margini delle istituzioni – nello
stato. Un problema notevolissimo a
cui si è storicamente risposto in modo assai diverso.
Nella prima metà del novecento
la grande sfida lanciata dai totalitarismi (comunismo, fascismo e nazismo) agli stati liberali e democratici fu proprio sul terreno della democrazia. Ciò che i comunisti, i fascisti o i nazisti desideravano era più e
non meno democrazia. Una democrazia, naturalmente, antiliberale e
antiparlamentare ma fondata sulla
partecipazione delle masse mobilitate in nome della classe, della nazione, della razza. Lo storico israeliano
Jacob Talmon, partendo dal concetto rousseauiano di volontà generale, ha definito questa nuova forma di
partecipazione con la categoria “democrazia totalitaria”.
Le critiche che si muovevano alle
democrazie rappresentative erano di
essere espressione di oligarchie, di
compromessi, di reti di interessi privati che si sostituivano all’interesse
pubblico (della collettività), di essere
lunghe e farraginose nei processi decisionali, di frammentare l’unità del
corpo sociale e infine di essere governate da classi dirigenti corrotte e
decadenti sotto il profilo morale. Ed

la questione delle forme di partecipazione
dei cittadini alla vita politica tocca il cuore
della politica novecentesca... l’Italia in modo
particolare, per l’eccezionale consistenza
del partito comunista, fu teatro di un
confronto aspro che si presentò spesso
con il profilo dello scontro di civiltà

era in nome della rigenerazione morale della comunità che le masse furono mobilitate in funzione antiliberale ed antiparlamentare. Lo stato totalitario rappresentava così un nuovo soggetto politico a cui tutto e tutti dovevano essere sacrificati e al di
fuori del quale nulla era riconosciuto. Le comunità così organicamente
e unitariamente concepite avevano
perso le proprie articolazioni e quei
corpi intermedi tra l’individuo e lo
stato non avevano diritto ad alcun riconoscimento giuridico.
Con la fine della seconda guerra
mondiale ed il crollo dei totalitarismi fascista e nazista, le istituzioni
democratiche rappresentative tornarono ad essere il punto di riferimento
fondamentale dei sistemi politici nei
paesi occidentali. La sfida del comunismo non fu, in questo senso, meno
dura e radicale. L’Italia in modo particolare, per l’eccezionale consistenza del partito comunista, fu teatro di
un confronto aspro che si presentò
spesso con il profilo dello scontro di
civiltà. Ma in tutta l’area dell’Europa
occidentale, le forze politiche si confrontarono all’interno di un sistema
democratico liberale che consentiva
una piena rappresentanza delle molteplici realtà presenti nella società. I
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diversi gruppi sociali potevano trovare, attraverso i movimenti, i partiti, le associazioni, un proprio inserimento nelle istituzioni, un «luogo»
all’interno del quale tutelare i propri
interessi, le proprie idee, le proprie
visioni della realtà.
È questo, com’è noto, uno degli elementi fondanti la democrazia
rappresentativa. In una società complessa, articolata, plurale, la necessaria sintesi politica deve essere trovata in luoghi appositi, funzionali allo scopo. Da qui l’importanza particolare del parlamento come luogo di
incontro (e di scontro) tra diversi interessi, diverse idee e visioni.
In questa ottica il principio di rappresentanza acquista un significato ed un valore fondamentale. Nelle realtà complesse e grandi – che
coinvolgono cioè milioni di persone
e non consentono l’adozione di un
modello politico quale quello, spesso evocato, della polis greca – fortemente specializzate nelle conoscenze e nelle competenze, questo principio non può essere eluso. L’idea
di una omnicompetente presenza di
ogni singolo cittadino in termini di
partecipazione al processo decisionale è semplicemente priva di qualsiasi fondamento. Non solo in termini di possibilità pragmatica ma anche di validità teoretica. Gli istituti di
democrazia diretta, in questo senso,
sono strumenti delicati da utilizzare
con molte accortezze ed in funzione
integrativa al sistema rappresentativo. La nostra costituzione ne preve-

lo strumento fondamentale con il quale i
cittadini partecipano alla vita politica della
nazione è il partito. Che sia concepito nei
termini di un partito di massa o in quelli
di partito o movimento di opinione, esso
consente di incanalare nelle istituzioni
i “desiderata”, gli interessi, le peculiarità
di ciascun gruppo o individuo
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de non a caso un uso limitato e regolato (il referendum e l’iniziativa legislativa popolare).
Proprio in virtù di queste considerazioni, lo strumento fondamentale con il quale i cittadini partecipano alla vita politica della nazione è il
partito. Che sia concepito nei termini di un partito di massa, organizzato e tradizionale, o in quelli di partito o movimento di opinione, dunque più snello e meno burocratizzato, esso consente di incanalare nelle istituzioni i desiderata, gli interessi, le peculiarità di ciascun gruppo
o individuo, dandogli un ordine e
una sintesi. La crisi dei partiti, che è
sempre declinata in termini di crisi
di rappresentanza, nasce esattamente dall’inceppamento di questo circuito, dalla percepita o reale incapacità di questi attori politici di interpretare – e dunque rappresentare – le dinamiche sociali, l’emergere
di nuove esigenze, di nuovi interessi
e nuove realtà.
È in questo scollamento tra dinamiche sociali – che non sono necessariamente di gruppo ma anche espressione, come nelle nostre società contemporanee, di una forte dimensione individuale – e sintesi politica che
emerge il deficit di rappresentanza e,
dunque, di partecipazione.
Si tratta in realtà di un fenomeno ricorrente nella storia delle democrazie rappresentative. Soprattutto nei momenti di crisi economica,
in cui gli standard sociali di benessere raggiunti sono o rischiano di essere messi in discussione, il problema
dell’efficacia di questi sistemi diventa particolarmente delicato. A differenza di altri sistemi politici, la democrazia liberale e rappresentativa
ha difficoltà – come ha affermato lo
storico tedesco-americano di origine ebraiche George Mosse – a mobilitare a proprio sostegno le masse e gli individui, attraverso simboli
e miti efficaci. Era un problema che,
ad esempio, un uomo politico come Aldo Moro aveva sempre avvertito con forte preoccupazione. Co-
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me consentire una penetrazione nelle coscienze dei cittadini dei valori e
dei principi democratici e liberali e
l’importanza degli istituti rappresentativi: questo il suo cruciale quesito.
La problematica nasce proprio
dalla debolezza simbolica di questo modello di democrazia. È, infatti, difficile conquistare i cittadini e
l’opinione pubblica, ai meccanismi
di fondo di un sistema che fa del confronto, del compromesso, della rinuncia all’integrità delle proprie posizioni una base non solo di metodo
ma di valore.
La concezione che viene valorizzata da questo sistema è, infatti,
quella della politica come “negozio”.
L’azione a cui sono chiamati i rappresentanti della nazione (definizione che, non a caso, la nostra costituzione dà dei deputati e senatori italiani) è quella di elaborare ed offrire una sintesi dinamica e costruttiva della molteplicità, del pluralismo
presente, appunto, nella nazione. In
questa ottica il compromesso è un
risultato inevitabile e metodologicamente necessario, frutto del dialogo
che si instaura tra le parti. E allo stesso tempo si dirà, ancora con Moro,
che è anche un valore, anzi il valore della democrazia rappresentativa,
il cui scopo è proprio il pacifico ricongiungimento del molteplice non
ad unità coatta, naturalmente, ma ad
un indirizzo sintetico mai definitivo
e sempre dinamico.
L’attuale crisi della politica è declinabile tanto come crisi dei partiti
quanto come crisi della rappresentanza in sé e per sé e, dunque, crisi
di partecipazione. Ancora una volta
si sottolinea l’esigenza di una maggiore partecipazione democratica
non in virtù di un richiamo ai partiti al compimento del proprio dovere
ma di una delegittimazione del partito come strumento. Nessuna delega,
nessuna fiducia ma auto-rappresentanza di una società civile che non si
riconosce nella società politica.
La situazione critica è ulteriormente complicata dalla presenza di isti-
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il deficit democratico, di partecipazione
attiva dei cittadini alle istituzioni
europee rappresenta uno dei più spinosi
e più gravi problemi che le classi
dirigenti dovranno affrontare
tuzioni politiche che non fanno più
riferimento allo stato nazionale. Vi
è qui, probabilmente, uno dei nodi più rilevanti del nostro presente e
del nostro immediato futuro. L’Unione europea, faticosamente costruita ed ancora largamente incompiuta, ha assunto negli ultimi decenni
una fisionomia burocratica, economica, finanziaria sempre più definita
ma non una fisionomia politica, sociale, culturale. Ancora una volta decisivo mi pare il tema dell’integrazione dei popoli in istituzioni percepite
come distanti e deficitarie. La mancata europeizzazione dei popoli è il
prodotto di un’incapacità di trovare
forme, simboli di integrazione capaci di sensibilizzare, di interiorizzare
nella coscienza dei cittadini il valore
e il significato storico dell’unità europea. È evidente che un’Europa simbolizzata dall’euro, cioè da una moneta comune (peraltro in una crisi
strutturale di stabilità), non è in nessun modo in grado di garantire un
senso di identità, di appartenenza,
di comunanza di destino.
Sotto questo profilo, il deficit democratico, di partecipazione attiva
dei cittadini alle istituzioni europee
rappresenta uno dei più spinosi e più
gravi problemi che le classi dirigenti
europee dovranno necessariamente
affrontare, a meno di un clamoroso
collasso di tutta l’impalcatura.
Riattivare un sano processo di partecipazione democratica all’interno di un quadro nazionale ed europeo fondato sul sistema procedurale
e valoriale della democrazia rappresentativa è un’esigenza improcrastinabile che non può più essere elusa
e sulla quale si giocano i destini italiani ed europei.
scuola e formazione
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La necessaria Dignità
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La dignità assume un rilievo
centrale e fondante nella Costituzione italiana. La pari dignità sociale, nell’articolo 3 di essa, salda fra loro l’eguaglianza formale (di fronte alla legge) e la parità sostanziale; riassume i princìpi contenuti nella “tavola di valori” della nostra convivenza,
attualissima nonostante il tempo decorso; manifesta il legame inscindibile fra quei princìpi.
La dignità – al di la dei tanti significati che può assumere, alcuni dei quali non privi di astrattezza e ambiguità – è un ponte per superare contraddizioni, lacune, difficoltà della condizione umana. Esprime tensione ideale e grandi potenzialità; ha la capacità
di riconoscere le esperienze del passato, senza deludere le aspettative del
presente e del futuro.
Veniamo da un passato nel quale
il riconoscimento e la tutela dei diritti
umani erano affidati agli Stati nazionali. Eppure le violazioni di quei diritti sono state reiterate, macroscopiche e devastanti, fino a culminare nella seconda guerra mondiale: le armi
di distruzione di massa; il coinvolgimento generalizzato dei civili; soprattutto, la shoah.
Per questo, da quel “crogiolo ardente” (come lo definì uno dei padri
costituenti, Giuseppe Dossetti) nacquero l’internazionalizzazione del diritto costituzionale, il riconoscimento della persona sulla scena internazionale, la tutela giudiziaria sovranazionale dei diritti umani, l’ingerenza
umanitaria. Soprattutto, nacque l’esigenza di affermare la dignità della
persona, nelle dichiarazioni sovranazionali e nelle costituzioni nazionali.
Viviamo un presente nel quale l’aggressione alla dignità umana – sotto
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forme nuove, ma sempre uguali – è
incombente. Basta guardare alla crisi
globale, ai suoi effetti sui livelli di povertà, individuali e collettivi, e sul diritto-dovere al lavoro, premessa della
dignità secondo la nostra Costituzione. Basta guardare ai crescenti assalti all’Europa, “fortezza del benessere”,
da parte di una immigrazione di massa in fuga dalla fame, la sete, la guerra.
Nel Mediterraneo – al di là dei discorsi
sulle forme e i limiti in cui si esercita
il diritto degli Stati al respingimento e
alla tutela della sicurezza – rischia di
naufragare, con i migranti, le loro speranze e la loro dignità, anche la tradizione europea di accoglienza e sensibilità per i diritti umani.
Andiamo verso un futuro di insidie per la dignità. Non meno preoccupanti di quelle tradizionali, e sempre presenti come il razzismo e l’intolleranza, ci sono gli abusi nella gestione delle informazioni sensibili
e gli eccessi della tecnologia medica. Il terrorismo globale – massima
espressione del disprezzo per i diritti umani – minaccia di essere sempre più coinvolgente e fanatico; ma,
in nome della sicurezza e del contrasto al terrorismo, anche la soglia di
rispetto dei diritti fondamentali della
persona si abbassa sempre più.
Leggere il passato, il presente e il
futuro attraverso le lenti della dignità, regala margini di speranza, perché consente di coglierne la perenne
attualità e la stabilità del suo nucleo
fondamentale; ma anche di riflettere
sulla moltiplicazione degli ambiti in
cui ne viene richiamato il rispetto; di
trarre dalla lezione della storia indicazioni per affrontare le nuove istanze. La dignità contiene l’essenza della
condizione umana, la sua immutabi-
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lità; ma altresì il suo realizzarsi in una
continua evoluzione, il doversi confrontare con sempre nuove possibilità di offesa ed esigenze di tutela.
La Dichiarazione universale ci ricorda che «tutti gli esseri umani nascono eguali in dignità e diritti», e come tali hanno diritto e dovere al rispetto reciproco. All’uguaglianza si
affiancano immediatamente le differenze oggettive e ineliminabili di cui
ciascuno è portatore. Queste ultime
contribuiscono a formare la sua identità; sono fonte di arricchimento e di
stimolo; esprimono il pluralismo e il
personalismo, valori non meno importanti dell’eguaglianza.
L’apparente contraddizione tra
eguaglianza e diversità si risolve appunto nell’affermazione e nel riconoscimento della pari dignità, come
nell’articolo 3 della nostra Costituzione: le differenze non possono rappresentare ostacoli insuperabili, ovvero giustificare condizioni di inferiorità, sopraffazione, discriminazione. Gli ostacoli vanno affrontati e rimossi dalla Repubblica (cioè da tutti noi, non solo dalle istituzioni), per
consentire la libertà e l’eguaglianza di
ciascuno (non solo dei cittadini: delle persone) e il pieno sviluppo della persona umana: per realizzare, appunto, la pari dignità sociale.
In tal modo la dignità fa giustizia
della pretesa – troppo frequente – di
utilizzarla come pretesto per imporre
comportamenti e conformismi generalizzati; per non rispettare il diritto di
ciascuno alla diversità e al dissenso, in
ultima analisi alla sua identità e libertà. Sempre che, beninteso, la libertà si
esprima nel rispetto dell’altrui dignità e dei “valori condivisi” (quelli affermati dalla Costituzione), posti a presidio della civile convivenza.
La stretta connessione fra gli articoli 2 e 3 della Costituzione evidenzia un ulteriore aspetto della pari dignità: l’essere un ponte fra i diritti inviolabili e i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
L’azione di contrasto agli ostacoli che
impediscono la concretezza e l’effet-

C

E

N

A

R

I

tività della pari dignità sociale si realizza solo mobilitando il valore costituzionale della solidarietà, altrettanto essenziale. Assieme alla reciprocità
fra diritti e doveri, la solidarietà esprime il bisogno di coesione nella comunità, che trova soddisfazione nell’apporto reciproco, nella socialità, nella
solidarietà.
Infine, la pari dignità lega i molteplici diritti umani e rappresenta il parametro per attribuire contenuto specifico e concreto a ciascuno di tali diritti. In questo modo va interpretata e
attuata la Costituzione italiana. In modo ancor più esplicito – per evidenti
ragioni di storia e coscienza collettiva,
dopo la shoah – la Costituzione tedesca pone la dignità umana in apertura, come valore generale e premessa
di tutti i diritti.
La Costituzione italiana pone la dignità come indice di concretezza dell’eguaglianza (affinché non resti soltanto formale); la richiama esplicitamente come parametro della retribuzione e come limite alla libertà di iniziativa economica; lo fa in modo implicito a proposito della libertà personale, della responsabilità penale, del
diritto all’autodeterminazione sanitaria (per citare alcuni tra i riferimenti
più importanti). Fra quei richiami, per
sottolineare la loro attualità, è sufficiente citare da ultimo la recente condanna della Corte di Strasburgo nei
confronti dell’Italia, che conferma le
innumerevoli e autorevoli denunzie
delle violazioni sistematiche alla dignità dei detenuti nel nostro sistema
penitenziario, a causa del suo sovraffollamento.
Il diverso approccio costituzionale alla dignità, non si traduce in una
diversa gerarchia di apprezzamento.
Anche nella Costituzione italiana la
dignità esprime la saldatura fra eguaglianza, libertà e solidarietà; riassume
e concretizza gli altri valori costituzionali e coglie il legame fra i diritti fondamentali, sottolineandone l’universalità, l’indivisibilità, l’effettività.
Quanto all’universalità, la pari dignità esprime la necessità che quei discuola e formazione
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ritti siano riferibili a ciascuna persona, per la comune condizione umana e non per il possesso della cittadinanza; che siano condivisi da tutti; che vengano effettivamente garantiti a tutti, anche e soprattutto ai più
deboli (i “diversi”, i minori, i diversamente abili, gli anziani, i malati, i detenuti, i migranti, i diseredati…).
L’universalità dei diritti prescinde
dalle peculiarità (e dalle identità) locali, culturali, politiche, ideologiche,
religiose, sociali, etniche, di cui sia
portatore ciascun singolo, gruppo,
comunità. Lungo la storia, e non di
rado ancor oggi, una malintesa affermazione di tali peculiarità ha voluto
scorgere nei diritti fondamentali un
coefficiente di separazione e sopraffazione, anziché di unità.
Quanto all’indivisibilità, la pari dignità esprime la necessità – per lo sviluppo della personalità di ciascuno –
di non introdurre separazioni arbitrarie fra diritti civili e politici, sociali,
economici, come testimonia l’articolo 2 della Costituzione con il richiamo
alla solidarietà politica, economica e
sociale. Restano fermi, ovviamente, i
diversi spazi di riconoscimento, ampiezza e tutela di quei diritti, al di sopra di una soglia minima e incomprimibile, individuata appunto dalla pari dignità.
L’effettività reclama l’attuazione,
la garanzia, la giustiziabilità dei diritti fondamentali: al di là della loro
proclamazione, nella concretezza del
quotidiano e della realtà di fatto, di
fronte alle innumerevoli condizioni di
minorità che essa ci presenta.
La prima condizione per raggiungere un simile risultato e quindi la pari dignità – particolarmente in tema
di diritti sociali – è rappresentata dalla solidarietà.

l’universalità dei diritti prescinde dalle
peculiarità (e dalle identità) locali,
culturali, politiche, ideologiche, religiose,
sociali, etniche, di cui sia portatore
ciascun singolo, gruppo, comunità
28
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L’impegno ad attuare i diritti fondamentali non riguarda soltanto la
dimensione statale e sovranazionale,
come finora è avvenuto: deve coinvolgere anche, e prima ancora, la dimensione locale. L’effettività dei diritti – di fronte alle innumerevoli situazioni di “minorità” e di povertà – deve
fare i conti soprattutto con il territorio,
quindi con il principio di prossimità,
che a sua volta si realizza nella cosiddetta sussidiarietà orizzontale.
La pari dignità sociale, insomma,
si ricollega esplicitamente alla sussidiarietà orizzontale (quella della società civile e del c.d. terzo settore), ribadita – non introdotta ex novo – dall’art.118 della Costituzione riformato
nel 2001, dov’è collocata a fianco della sussidiarietà verticale (quella istituzionale).
Riflettere, in tempo di crisi, sulla pari dignità è un’occasione per reagire e
per superare le paure che ci turbano:
ad esempio, per tenerne conto al momento di definire nuovi modelli e regole di comportamento – guardando
anche al privato-sociale e all’impresa
sociale – nel rapporto tra imprese e
consumatori, tra finanza e investitori, tra credito e risparmio. È un’occasione per superare le contrapposizioni tra Stato e mercato, tra pubblico e
privato, che hanno “giustificato” lacune e dimenticanze di ciascuno di questi mondi in tema di diritti fondamentali. È, infine, un’occasione per rafforzare gli spazi di intervento sul territorio, utilizzando come una leva il mix
di sussidiarietà orizzontale e verticale.
Il coinvolgimento del territorio nell’attuazione dei diritti è il modo migliore per radicarli, perché vengano
assimilati anche sul piano culturale e
del consenso sociale, anziché essere
percepiti come forme di assistenzialismo o, peggio, come sprechi da sottoporre a tagli e riduzioni. Alla lunga:
anche in tema di diritti l’impegno e il
controllo (da parte) del territorio accrescono la sicurezza. Perfino i meno
sensibili alle questioni dei diritti umani dovrebbero trarne buone ragioni
per investire sulla dignità.
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Si parte, in amicizia
In Professione questa volta ospitiamo le riflessioni sulla scuola e le professionalità di chi
vi lavora di cinque amici e “maestri” in cammino verso Santiago de Compostela. Partiti
dall’altipiano di Asiago il 5 aprile scorso, l’8 maggio sono giunti alla meta. Un viaggio di
850 chilometri a piedi fatto parlando di tante cose, di vita e di scuola. I lettori possono
riviverlo attraverso la cronaca che i pellegrini (Dante Cerricola, ex preside di Paieta,
Pancrazio Toscano, ex preside di Matera, Bepi Pigato, ex preside di Breganze, Aladino
Tognon, ex direttore didattico di Bassano 3° Circolo, Raffaele Iosa, ex ispettore del Miur)
ci hanno consegnato, giorno dopo giorno, sulle pagine del nostro sito e di cui offriamo
qui alcuni stralci. Buon cammino a tutti.
Da Fròmista a Carrion de los
Condes, le regole del buon dirigente
Tappa inevitabilmente breve, di soli 19
km, visto che dopo Carrion (nella foto sotto)
non ci sono, sull’itinerario del Camino di Santiago, altri centri abitati per i successivi 23 km.
Decidiamo di argomentare sulle difficoltà che i
neo dirigenti scolastici potrebbero avere nel loro primo anno di scuola. Proviamo a fare una
sintesi delle questioni, a nostro giudizio, rilevanti e ovviamente in punta dei piedi .
1° Da insegnanti a dirigenti può essere un
passaggio brusco. Oggi gli insegnanti debbono
essere tutelati e aiutati nell’esercitare il loro lavoro e per far ciò sono necessari degli uffici di
segreteria ben organizzati. Un neo dirigente focalizzi la sua attenzione nel creare un efficace
servizio da parte degli uffici, creando al loro interno un clima positivo di lavoro.
2° Un rapporto positivo tra dirigente e DSGA
può garantire all’Istituto una marcia in più. Nella chiarezza dei ruoli sta il segreto per attenuare ogni possibile conflittualità, ma non basta. Il
dirigente deve aver ben chiaro che – fatto salvo che è sua l’ultima responsabilità – ha bisogno, come il pane, delle competenze di ogni
membro della segreteria. Un ruolo importante

è quello dei collaboratori scolastici per garantire efficacia ed efficienza al servizio. Gli operatori scolastici sono le prime persone che gli alunni incontrano a scuola e nelle scuole superiori a volte sono le uniche persone con le quali i
nostri giovani si aprono.
3° Non chiudersi mai dentro al proprio ufficio. L’istituto ha bisogno di idee, di confronti,
di relazioni. Consigliamo di mettersi in rete tra
capi d’istituto, confrontarsi nelle sedi sindacali,
partecipare a convegni, continuare a studiare e
formarsi. Il buon capo non sa solo gestire il presente, ma anticipare il futuro.
4° La dote principale da coltivare è la negoziazione: rendere abbondante ciò che è scarso
per diminuire i conflitti. Convertire i bisogni in
desideri perché solo così sono negoziabili. Le
caratteristiche del buon negoziatore:
• sa comunicare;
• sa gestire il ruoli senza collusioni;
• sa gestire e risolvere conflitti utilizzando l’
ascolto e valorizzando le diversità;
• sa usare linguaggi creativi e non utilizza mai
espressioni del tipo “o io o voi” ovvero “credo in te o non credo in te” ma rovescia tale linguaggio “io e voi”; credo che tu, che voi
ecc.”;
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• pratica il lavoro di gruppo passando dalla leadership alla membership;
• sa convincere;
• sa definire le aspettative degli altri;
• è capace d’empatia con chi la pensa diversamente.
5° Non smette mai di “pensare”. Dovrebbe ritornare di moda il manifesto fatto affiggere dall’IBM in tutti i suoi uffici dirigenziali: “Ti abbiamo assunto per pensare”. Guai al Capo che applica i dispositivi ed evita di costruire, insieme
agli altri, un “sogno” per l’ organizzazione. Lo
scotto che si paga, ma è foriero di soddisfazioni,
è il necessario conflitto e mai la calma piatta.
6° “Benedire”, ringraziare sempre il contro dipendente, colui che si oppone a noi. Ci permette di valutare meglio gli aspetti positivi o negativi della nostra posizione.
7° Il cuore dell’organizzazione scolastica è,
senza dubbio, la didattica. Tutte le azioni degli
operatori debbono essere pensate per favorire
e migliorare la didattica in classe e questo dovrà diventare il criterio principale per assumere decisioni.
8° Il Capo d’Istituto sa stare in gruppo, sa fare gruppo. È capace anche di star solo. Il dirigente non ha paura di vivere anche dei momenti di solitudine decisionale. Anzi. È necessario che alcune responsabilità siano solo sue
e mai delegate.
9° Anche se la didattica è il nostro “cuore”
non bisogna dimenticare mai di potenziare la
preparazione giuridica; serve a favorire il successo dei progetti pensati dall’Istituto e, nello
stesso tempo, a non mandare allo sbaraglio gli
insegnanti e l’ufficio.
10° Dopo il recente concorso a Capi d’istituto abbiamo avuto più casi, rispetto ai prece-

30

scuola e formazione

denti, di richieste di restituzione al ruolo di insegnante. Tenete duro. La scuola ha bisogno
di Capi d’istituto capaci non di gestire l’ordinario, ma di favorire il cambiamento per cambiare questa società. La sfida è e sarà avvincente.
Noi 4 lasciamo il testimone a voi ma, guardandoci indietro, vi assicuriamo che è stata, sostanzialmente, una vita professionale piena di soddisfazioni. Domani ci sarà il sole.
Da Molinaseca a Villafranca
del Bierzo, il lavoro semina
C’è anche un’altra sorpresa per noi lungo il
Camino di oggi: una festa di paese a Cacabelos. Ci concediamo (noi ci siamo dati una regola di fare solo colazione e cena) un gran piatto di polipi (erano preparati come si faceva e si
fa a Padova o Venezia: il famoso piatto “de folpi”). La fine tappa ci dona un piacevole saliscendi tra le colline.
Il tema di oggi è il lavoro. La discussione è
partita da qui: il lavoro ha in sé la possibile sofferenza, la possibile durezza e asprezza, ha dentro di sé la possibilità di essere alienante. Naturalmente il lavoro è anche gratificante. La vera
condanna, ammettiamolo, è il non lavoro, che
è oggi al centro della nostra crisi sociale, soprattutto nei nostri giovani. Lavorare offre la possibilità all’uomo di dimostrare le proprie abilità. I disoccupati gridano: “dateci la dignità del lavoro”.
Il lavoro è un valore, va sempre migliorato. Nella scuola poi tutto ciò deve essere elevato all’ennesima potenza: se ben “interpretata” la professione educativa è di grandissimo rilievo sociale.
Tanti aneddoti vengono riportati dai “4 vecchi
maestri in cammino”. Ne scegliamo uno.
«Avevo promesso ai miei alunni lasciati in
quinta elementare che avrei consegnato loro
l’ultimo elaborato d’italiano quando ci saremmo rivisti prima della chiamata alle armi per la
leva obbligatoria (siamo vecchi). Nel frattempo, il maestro diventa dirigente e sinceramente,
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pur avendo conservato le prove scritte dei ragazzi, si è dimenticato della promessa. Gli alunni no. Un giorno la DSGA dell’istituto passa una
telefonata al dirigente e un po’ imbarazzata dice: “C’è qualcuno che la chiama ‘maestro’ e che
le vuol parlare”. Era Davide che mi ricordava la
promessa. Si organizza così una serata dove, dopo una gran mangiata, i ragazzi vogliono portare il loro ex maestro in discoteca.
C’è dell’incertezza da parte dell’ex maestro:
“Ragazzi è tardi e dovete rientrare a casa”. La
risposta: “Non c’è problema, fino a che c’è con
noi il maestro possiamo star fuori anche tutta la
notte”. Si va in discoteca. Mondo sconosciuto e
misterioso per l’ex maestro. Loro avevano dato
appuntamento alle fidanzate e fidanzati e tutti
venivano presentati al maestro. Che era preoccupatissimo: arrivano le due di notte e i ragazzi
ballano e bevono. Arrivano le tre. La discoteca
chiude. Che sollievo per il maestro, finalmente
si va a casa. Invece no. Lasciano che la discoteca si svuoti e poi si radunano in cerchio e si siedono nella pista da ballo, mettono in mezzo il
maestro e gli cantano la canzone che lui aveva
loro insegnato alle elementari: “Arriva i barbari
a cavalo i ga do dorni par capejo, xe na valanga
che se buta, i gha brusà tuto l’impero, scapemo
scapemo che i ne vol magnar”. Il maestro piange di felicità: ha creato un gruppo (c’erano tutti
e 25) e ancora erano amici. Il suo lavoro era servito». Ecco: lavorare serve. Il lavoro semina.
Da Triacastela a Sarria, la scuola
del bisogno e quella del desiderio

È abbastanza ovvia la distinzione tra desiderio e bisogno, ma vogliamo ricordarla per socializzare il linguaggio. È una faccenda seria trovarsi in mezzo al deserto e avere sete, mentre è
un’altra cosa aver sete quando si è seduti a casa propria potendo scegliere tra l’acqua di rubinetto, l’acqua minerale, una bibita, o fra le cento/mille bottiglie di vino che abbiamo in cantina o nel ripostiglio. Evidentemente il bisogno è
legato alla scarsità, quindi alla quantità, all’autoritarismo, all’imporre alcune cose all’altro. Il
desiderio è invece collegato all’abbondanza, ai
tempi distesi o comunque da noi governati, alla
scelta, alla negoziazione, al consenso, alla decisione condivisa. Una scuola arroccata solo sui
bisogni sarà per forza selettiva e gerarchizzerà i bisogni. Allora ci domandiamo: quali bisogni saranno soddisfatti e con quale gerarchia interna? Saranno soddisfatti i bisogni dei
ragazzi, dei genitori, degli insegnanti, dei diri-
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genti, dell’organizzazione in genere? E chi deciderà la gerarchia?
La scuola dei desideri (frontiera aperta) non
attua alcun atto di fede, è soggettiva, si fa carico
di dar voce ai desideri, negozia ciò che sa offrire in termini di professionalità con i desideri del
territorio, si attrezza con nuove competenze, si
autovaluta, si fa valutare a sua volta. La scuola
dell’abbondanza non ha paura della valutazione dei ragazzi, dei genitori e del capo d’istituto.
Non facciamo gli struzzi: nella realtà tutti valutano tutti. Perché non conoscere le reciproche valutazioni? Perché non hanno cittadinanza i desideri degli insegnanti presso i dirigenti, i desideri dei ragazzi presso gli insegnanti e i genitori? Perché i desideri vengono, per lo più, nascosti ai genitori, agli alunni, ai dirigenti? La scuola
del desiderio è la “fiera della soggettività”, della
democrazia, del rispetto delle idee del “nemico”
(colui che la pensa in maniera diversa da me).
Vivere il desiderio significa offrirsi delle possibilità, sviluppare il pensiero creativo, prevenire
il disagio, conoscere e tenerne conto delle opinioni degli altri. La scuola della frontiera aperta, in altre parole del desiderio, è la scuola dove tutti hanno spazio per essere attori. C’è una
motivazione in più per realizzare Istituti aperti
al “desiderio”: il desiderio è negoziabile, a differenza del bisogno, il desiderio si può modificare, rimandarlo a tempi migliori, decidere con il
metodo del consenso. La scuola dei desideri fa
scattare il sentimento di appartenenza. La scuola dei bisogni e della scarsità fa scattare alleanze esterne, distruttive per la realtà interna. Intanto la giornata sta finendo… Simbolicamente vorremmo regalarvi un mazzo di fiori colti
tra i campi di Samos pieni, in questo periodo,
di mille colori.
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Da Portomarìn a O Coto,
la meta si fa vicina

Ci dicevano alcune guide che la Galizia è un
pezzo di Irlanda rimasto nel continente. E oggi ne abbiamo avuto conferma. Nella più lunga
tappa del nostro Cammino (35 Km) una pioggerella invadente ci ha accompagnato con pervicace insistenza. A poco servivano a coprirci i
numerosi boschi di eucalipto, né quelli di querce che ci facevano da precario tetto lungo i sentieri. Il paesaggio si fa un po’ più dolce, ma le salite (qualcuna dura) e le discese (spesso scivolose) si inseguono in mezzo a campagne verdi
piene di mucche al pascolo, spesso sdraiate del
tutto indifferenti al clima uggioso. La pioggia fa
tacere i galli, che ci hanno inseguito nei giorni
scorsi. Anche i grilli stanno muti nelle loro tane.
Il silenzio è qui quasi solenne… I nostri occhi
sono pieni di visioni morbide e pastellate. Visioni che solo la lentezza e la leggerezza dell’andare a piedi e del guardare senza fretta possono
interpretare. Ci vengono in mente le parole di
Italo Calvino nelle sue “Lezioni americane”. Per
esempio: lentezza e leggerezza come pensieri pedagogici trasversali. Pensieri che non possiamo perdere per asservirci alla pseudo-moderna frenesia del troppo, che produce molta
superficialità e nessuna profondità. Modernissimo ci pare il “non multa sed multum” del nostro
padre comune, il boemo Comenio… Nonostante la pioggia e la lunga fatica, oggi l’argomento del nostro andare è stato l’ottimismo. Tema
quanto mai importante in questa epoca che alcuni chiamano delle “passioni tristi”. Ce ne rendiamo conto anche dai numerosi messaggi che
per varie vie giungono ai nostri cellulari dai tanti amici e amiche che ci seguono, contenenti sia
complimenti che dolorosi lamenti sul loro vivere il lavoro a scuola, pieno di tristezza, fatiche,
complicazioni, mancanza di senso.
Si sorride a leggere frasi come “beati voi”. Ringraziamo calorosamente questi amici dei messaggi, ma vogliamo rispondere che questo Cammino è per tutti. Non siamo eroi. Però per fare
questo Cammino servono certo le gambe, ma
anche la testa e il cuore, soprattutto se hanno
una meta. Ecco sì: qui nel Cammino abbiamo
compreso ancora di più che l’ottimismo è avere una meta. Sarà perché siamo a solo 57 km da
Santiago ma la meta, la mitica meta ci riempie
di ottimismo, nonostante i dolori ai polpacci…
Non c’è dubbio che la nostra giovinezza (di noi
pensionati affaticati) sia stata piena di ottimismo
sociale, economico, civile, democratico.
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Davanti a noi la meta aveva fini chiari. Più o
meno quelli insegnatici da don Milani nella Lettera quando scrive: “…ai ragazzi si deve dare
uno scopo. Che sia alto e nobile: non diventare ingegneri o dottori ma cittadini sovrani. Noi
questo scopo lo abbiamo trovato concretamente
occupandoci degli Altri”. Non è preistoria della
scuola, ma ieri l’altro. Sappiamo bene che l’epoca presente vive la crisi e non trova futuro, cercando scorciatoie tecnicistiche o demagogiche.
Nell’epoca della paura sembra dominare l’“io”
sul “noi”. Da qui mancanza di ottimismo, il dominio dell’incertezza, che innervano e addolorano la nostra quotidianità educativa. Eppure
non ci pare di tornare indietro, ma anzi di andare avanti con forza, nel confermare oggi l’“I care” milaniano come unico ottimismo possibile.
L’ottimismo che ha come meta gli altri, che con
gli altri (e non per sé) trova la strada per non
perdersi in boschi di eucalipto o fermarsi in una
qualche grotta protetta.
Santiago di Compostela è un grande mito europeo tendente appunto ad “avere una meta
nobile”, per la quale ha senso soffrire, impegnarsi, sconfiggere paure e pigrizie. Santiago è
quindi naturaliter ottimistico. Agli amici e amiche che lavorano con/per chi è più giovane di
noi l’ottimismo si impone come necessità, nonostante le mitologie senza scopi di chi idolatra solo le tecniche. La meta va ovviamente cercata insieme.

trentarighe...
La giostra del tempo
Ferruccio Parazzoli aveva preparato per noi la strenna che abbiamo inserito nel numero di Natale della nostra rivista. Proprio in quel periodo andava in stampa anche il suo ultimo romanzo: Il vecchio che vedeva tramontare i tramonti; un libro di straordinaria fascinazione e di elegantissima scrittura. Ne pubblichiamo un frammento, una delle ultime pagine, quella che precede la parte conclusiva: sorprendente, misteriosa. Come è il tempo, come è la vita.
Allo scrittore abbiamo chiesto di dirci qualche cosa sulla genesi di questo suo libro e dell’ispirazione/ragione di fondo che lo sostiene. Nel testo che ci ha inviato troviamo anche delle riflessioni più
generali sullo scrivere e il narrare, e poi sul suo percorso di ricerca come scrittore, intellettuale, uomo. Anche di questa testimonianza lo ringraziamo.

“Chissà quanto campano i merli pen-

nuovo sedette sulla soglia di lavagna
sò.
dove si era seduto tutte quelle sere e,
Attese, seduto sulla soglia, che il socome ogni sera, guardò tramontare il
le fosse abbastanza basso poi si alzò e
tramonto.
salì il bosco fino all’albero malato.
E quando il mare divenne oscuro
Un ramo era stroncato e le tavole
e la luce del faro cominciò a segnapendevano nel vuoto inchiodate anre il tempo, il vecchio rimase a guarcora a un solo ramo. I ripari erano cadare l’imperturbabile rappresentazioduti e dispersi al piede dell’albero.
ne delle stelle. La Vergine e la BilanIl vecchio passò una mano sul troncia uscire dall’orizzonte e dall’Orienco e guardò le ferite bianche di resite avanzare la lunga costellazione dei
na.
Pesci, le Pleiadi e il cuneo del Toro,
Non importa disse il vecchio. Adesil Sagittario correre lungo la linea del
Ferruccio Parazzoli
so sapeva che cosa voleva dire quan- Il vecchio che vedeva Sud e la Via Lattea ruotare tra Androdo aveva detto Non importa. Non par- tramontare i tramonti meda e il Dragone attorno alla luce
Rizzoli
lava del roccolo, anche se non vi saferma dell’Orsa, in un gioco potente
rebbe mai salito.
e insensato.
Nel bosco, al piede dell’albero, non poteva veNon è più sensato di una giostra pensò il vecdere il tramonto, perciò ridiscese alla casa e di chio”
Ferruccio Parazzoli

L’onorabilità del vivere
Nessun libro è innocuo. I libri sono lo specchio saggio o folle della vita, del pensiero e della storia umana,
ne sono il giudizio, lo sberleffo, il pianto, la risata, il sogno, l’utopia, la speranza, la fuga. Il libro racchiude in sé
tale e tanta energia che basta da solo
a non permettere che questo nostro
mondo, spesso così caotico e in così precario equilibrio, ci caschi in testa. Ogni libro è un’assicurazione sulla vita.

Con questi pensieri, che qualcuno
oggi troverà eccessivi,ho intrapreso,
ormai da molto tempo, il mio viaggio
di scrittore.
La vita della pagina scritta comincia quando ancora non è affatto sicuro che questa vita avrà un inizio. Per
lo scrittore, specie per il narratore,la
gestazione di un racconto può risalire indietro nel tempo, magari a un rapido appunto scarabocchiato su un
pezzetto di carta molti anni prima, e
scuola e formazione
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poi solo apparentemente dimenticato. Improvvisamente, per qualche insondabile motivo, quel seme comincia a germogliare a esigere di vedere
la luce. A questo punto la strada da
intraprendere è ancora assai lunga.
Lo scrittore dà inizio all’esplorazione
di un labirinto con cento e cento strade tutte possibili, ciascuna irta di trabocchetti. Imboccare la strada sbagliata sarebbe, è, il rischio possibile in
ogni momento, se non ci fosse la guida di un invisibile filo di Arianna.
Lo scrittore è un artefice. L’artefice
è colui che è impegnato a raggiungere, attraverso la pratica della propria arte, la sintesi dei contrari, creare
un’alternativa alla dissipazione e alla
disperazione. Il dolore non è cancellato, ma sospeso, contemplato. L’arte
interseca la linea orizzontale dell’esistenza quotidiana in un punto preso
a piacere, ma unico e irrepetibile. Attraverso il raggio obliquo dell’arte, la
realtà ritrova, come in una camera in
penombra attraversata da un raggio
luminoso, il proprio invisibile pulviscolo, la ricchezza dell’ambiguità, la tolleranza dei significati molteplici. L’arte,
questa forma di decodificazione del
mondo, non è fine a se stessa ma è
un mezzo per ritrovare il germe misterioso della speranza, di una qualunque speranza che dia senso al vivere.
Si tratta, in poche parole, di ritrovare
il motivo di una onorabilità del vivere –
sia pure soltanto quella che i giapponesi chiamano Budō o “Via del guerriero” – in un mondo che ci si ripresenta ogni volta meno vivibile.
L’artefice è votato all’ambiguità il
suo destino essendo costantemente in bilico tra disperazione e speranza, compimento e perfezione, fallimento e limite. Soltanto nel riconoscimento del limite l’artefice può tro-
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vare l’origine e la giustificazione della propria speranza. Che cosa è mai
questo limite? Mi è sembrato riconoscerlo nella distanza che ciascuno
sarà capace di mettere tra sé e l’assurdo, al non-senso; nello spazio in
cui sarà ancora possibile essere liberi
da qualunque forma di ipnosi, economica, ideologica o religiosa; nel contrapporre alla paura la quieta allegria
della mente; nel posto lasciato all’armonia; nel rischio consapevole e nella scelta razionale, cioè secondo un
estremo senso dell’onore.
È tutto questo che, in qualche modo, ho avuto l’illusione, ho tentato di
dare attraverso le poche pagine di
“Il vecchio che guardava tramontare i tramonti”, una storia minimale:
un uomo con la vita ormai dietro alle
spalle, torna là tra i boschi, sulla riva
di un mare, dove aveva vissuto e forse era stato felice, non per ricordare
ma per affrontare una piccola ma disperata, ultima impresa. Forse il piccolo punto fermo che manca ancora e con cui può chiudere la sua storia di uomo: ricostruire con le sue mani incapaci il roccolo che il tempo e le
intemperie hanno distrutto. Il roccolo
da cui può assistere al tramonto del
sole sull’estremo limite dell’orizzonte.
È ancora un ultimo segno di coraggio. Che cos’è il coraggio? Si chiede.
“Ciascuna azione, anche la più piccola, ne consuma così tanto di coraggio che non ne avanza mai abbastanza per dire: questo è coraggio” Una bambina gli porta ogni giorno il
necessario per sopravvivere: il cibo,
poche parole scambiate, gli attrezzi
per il lavoro. La bambina è il richiamo
alle piccole cose, ma anche il gentile stupore di fronte alla vecchiaia intenta a chiudere con dignità il cerchio
della vita.

altri sguardi...
E’ importante che la scuola e l’educazione tornino al centro dell’interesse e del dibattito sociale. Per questo servono sguardi attenti,
sguardi liberi, sguardi appassionati. In questa rubrica vogliamo segnalare esperienze e materiali prodotti da gruppi e laboratori
che propongono idee e posizioni che nella loro forza, chiarezza e onestà intellettuale possono essere uno stimolo per tutti.

collane e novità
delle edizioni dell’asino

Goffredo Fofi, attivo come critico, saggista e animatore sociale e culturale
dagli anni cinquanta a oggi, ci presenta gli asini, la rivista di cui è Direttore
responsabile. L’intero testo dell’autore, che sviluppa in modo ampio e
pungente una analisi critica della scuola media qui solo accennata è
scaricabile nel nostro sito www.cislscuola.it <http://www.cislscuola.it> .

“G

li asini” è una rivista bimestrale che si
occupa di educazione e intervento sociale, arrivata a tre anni di attività, che si
avvale dell’aiuto e del lavoro di un gruppo di collaboratori numeroso – di esperti nelle scienze e esperti sul
“campo” dell’intervento pedagogico – che mescolano
linguaggi e competenze. Non è una rivista per specialisti, ma per chi ha a cuore l’educazione nel senso più
alto: non quello di formare gli individui, ma trarre da
loro il meglio. Nel numero 15 di maggio-giugno, ospitiamo un corposo dossier circa le nuove tecniche digitali legate all’educazione, e i nostri dubbi alimenteranno questo dibattito in futuro, e un dossier sul
“fallimento” della scuola media.
Goffredo Fofi
L’economia, la politica, la cultura,
l’educazione, gli antichi e nuovi fondamenti etici, il rifiuto delle basi distruttive e opportunistiche del potere
e dei suoi complici, l’apertura alle esigenze di giustizia, al rispetto per la
natura e per il futuro. Di fronte ai profondi cambiamenti politici, sociali e
culturali dell’Italia e del mondo, questa nuova iniziativa editoriale intende aprire uno spazio – anticonformista e radicalmente controcorrente – di
approfondimento e di dibattito, dando voce ad autori vecchi e nuovi che
sanno essere coscienza critica della
società e della cultura.

www.gliasinirivista.org
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Aggiornamenti continui sui problemi della scuola nel nostro sito:

www.cislscuola.it

