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Scuola e Formazione di questo numero arriva nel
tempo delle vacanze estive, quando le fatiche di un
anno lasciano spazio a un periodo di riposo e riflessione. Ci è parso però opportuno mantenere alta l’attenzione dei nostri lettori sugli sviluppi e le implicazioni della annosa e a volte rocambolesca riforma della
scuola, che ha scatenato una protesta e una mobilitazione con pochi precedenti nella storia scolastica. Dagli
insegnanti alle famiglie, si è levato alto il no alle scelte del
governo, contrassegnate da tanti errori, di merito e di
metodo. Deciso il giudizio di Francesco Scrima, segre-tario generale Cisl Scuola, nel suo Editoriale. La
cronaca di una “riforma mancata” è al centro delle pagine del Sindacale, dove diamo conto anche degli esiti
delle elezioni del Cspi.
In Scenari proseguiamo con i nostri focus sulle virtù
essenziali per navigare nel mare tempestoso della vita,
in particolare quando ad avventurarsi sono i giovani.
Questa volta la riflessione è incentrata sul coraggio, nei
racconti e nelle analisi di Cesare Maestri, Luciano
Corradini, Valentina Mazzoni. Il coraggio a volte anche di un gesto, ci ricorda la copertina di Eva Kaiser,
realizzata sulle suggestioni del brano di Ivo Lizzola. In
quarta di copertina lo scrittore Eraldo Affinati commenta per noi la poesia di Ungaretti “San Martino del
Carso”, in cui rivive il dolore agghiacciante della grande
guerra. In Trentarighe, una
nota di Mario Bertin su una
pagina e la poetica di Charles
Juliet.
Al centro della rivista, due
racconti di Luce d’Eramo, sui
sogni, le fatiche della quotidianità e l’enigma dei rapporti umani.
Buone vacanze.
scuola e formazione



Francesco Scrima

Riforma, la grande
promessa mancata
Nessuno si aspetti una nostra
smobilitazione, continueremo
a batterci per una scuola
che sia davvero buona.
Il 5 maggio 2015 resterà a lungo nella memoria
di tutti come una delle più straordinarie giornate di mobilitazione della scuola. Piazze affollatissime nelle sei manifestazioni indette dai
sindacati promotori per protestare contro la riforma della scuola, così come in tante altre che
hanno avuto luogo in sedi diverse, ma soprattutto un tasso di adesione allo sciopero che non ha precedenti nella storia del sindacalismo scolastico, addirittura superiore a quello registrato il
30 ottobre 2008, per anni considerato eccezionale e rispetto al quale tutti quelli indetti successivamente non
sono nemmeno lontanamente confrontabili.
La mobilitazione è poi proseguita
nelle settimane successive, con iniziative in ogni parte d’Italia e senza mai perdere di intensità, tanto da riportare in piazza tantissima gente, nelle fiaccolate che un mese dopo, il 5 giugno, hanno illuminato oltre settanta
città italiane; né lo sciopero attuato in occasione degli scrutini, con adesioni altissime, può
considerarsi conclusivo di un’azione di protesta che prosegue anche nel momento in cui
vengono scritte queste note, accompagnando
passo dopo passo il cammino di un disegno
di legge di cui si sono chieste insistentemente
profonde e sostanziali modifiche.
Come è accaduto che una categoria alla
quale non sono certo mancati negli ultimi anni
né i problemi, né le occasioni per far sentire il
suo disagio, la sua protesta, la sua rabbia, decida comunque di “battere il colpo” in modo tanto determinato e con così evidente coralità?
Quasi certamente lo si deve all’accumularsi
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delle tensioni e dei disagi, ormai prossimi alla
soglia di sopportabilità, di un vissuto professionale in cui le gratificazioni si rivelano inversamente proporzionali alla complessità e gravosità del lavoro.
Ma sicuramente pesa ancor più la delusione per quella che potremmo definire la “grande promessa mancata” da parte di un esecutivo capace di suscitare grandi attese (una rinnovata centralità della scuola nell’azione di governo, come preludio a un forte riconoscimento di dignità e valore al lavoro che vi si svolge)
e di smentirle quasi subito con un progetto di
riforma avvertito da tutti come estraneo e ostile, portato avanti in modo rocambolesco e farraginoso, comunque “senza” e molto spesso “contro” il mondo
della scuola.
Sono in molti oggi a chiedersi come abbia potuto il premier, nella sua
duplice veste di capo del governo e
segretario del partito di maggioranza,
non rendersi conto di quanto rapidamente e diffusamente andasse deteriorandosi il suo rapporto con una categoria che dopo avergli concesso ampio credito esprime oggi nei suoi confronti un’ostilità che molti indicano come uno dei fattori di
maggior peso nel determinare le performance
non proprio esaltanti delle recenti elezioni regionali e comunali.
Si fa davvero fatica a comprendere come
si siano potuti commettere errori così gravi,
primo fra tutti quello di credere che bastasse, per avere carta bianca sul resto, promettere
una grande quantità di assunzioni.
Facendo affidamento sull’effetto che i grandi numeri sortiscono sulla pubblica opinione,
mentre ne fanno molto meno su chiunque conosca la vera realtà del lavoro nella scuola e
l’ampiezza della fascia di precarietà che tuttora vi si registra.
Aver poi trasformato in vero e proprio ricatto le 100.000 assunzioni residue (perché in
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partenza, come si ricorderà, il numero era di
150.000!) ha reso ancor meno sopportabile l’atteggiamento di un governo via via sempre più
arrogante e presuntuoso.
Proprio la presunzione si rivela alla fine l’errore più clamoroso, con la sostanziale
emarginazione di un intero corpo professionale e delle sue rappresentanze dal processo di
costruzione di un progetto apparso da subito
artificioso, improvvisato, in tante parti ai limiti
del pressapochismo.
La debolezza complessiva di impianto ne ha
consentito, non a caso, un disinvolto rifacimento, tanto da rendere difficilmente riconoscibili,
nel disegno di legge presentato in marzo alla
camera, le originarie “linee guida” del rapporto Buona Scuola.
Escludere deliberatamente, come da settembre a oggi è avvenuto, un reale coinvolgimento
del mondo della scuola e ogni confronto con le
sue più qualificate espressioni associative, professionali e sindacali, ha portato il governo a errori di impostazione mai corretti, anzi aggravati
da una cocciuta perseveranza nell’errore.
Con conseguenze che peseranno moltissimo, quale che sia l’esito di una vicenda legislativa ormai consegnata quasi per intero alle logiche dello scontro politico, sulla possibilità di
riprendere il filo di un ragionamento, e portarlo a buon fine, su temi che sarebbe certamente possibile affrontare e risolvere in termini di
ampia e responsabile condivisione.
Valorizzazione professionale e carriere in cui
contino anche altri fattori oltre all’anzianità, valutazione come supporto a strategie di miglioramento dell’efficacia e della qualità del servizio, flessibilità nell’utilizzo delle risorse a sostegno della progettazione e della gestione di
un’offerta formativa “arricchita”…
Temi che la riforma affronta in modo sbagliato, e su ciascuno dei quali sono state avanzate,
ripetutamente e invano, puntuali e argomentate proposte che avrebbero meritato ben altra
considerazione, sia per la loro intrinseca qualità, sia anche per il fatto di essere sostenute, insieme, da soggetti portatori di identità, opzioni culturali e sensibilità assai diverse; trattandosi di un bene comune qual è la scuola, la possibilità di tenere assieme un arco di posizioni
ben più vasto di una maggioranza di governo
avrebbe dovuto rappresentare una straordinaria opportunità, da cogliere e valorizzare con
intelligente lungimiranza.
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Molto diffusa la convinzione che sia stato
determinante, per la grande riuscita dello sciopero e più in generale dell’intera mobilitazione, l’essere stato proclamato congiuntamente
da tutte le sigle sindacali maggiormente rappresentative della categoria. Che l’unità d’azione abbia funzionato, anche in questa circostanza, come valore aggiunto di una mobilitazione
condotta su ragioni ampiamente condivise, è
fuori discussione: altrettanto chiaro dev’essere
che l’unità non è un “felice stato di natura”, ma
il frutto di scelte e comportamenti che la rendono possibile, solida e vera.
L’unità non è fatta di “pensiero unico”, l’unità si costruisce quando si ha la capacità di fare
sintesi, di tenere insieme tanti “pensieri diversi”. Diventa assai difficile fare unità quando si è
portati a considerare “sbagliata”, e non soltanto
“diversa”, ogni opinione che non coincida con
la propria. Senza una grande capacità di dialogo e di ascolto, senza la disponibilità a cercare punti di incontro e a rinunciare a un pezzo
delle proprie convinzioni, non si potrebbe mai
mettere assieme, su obiettivi e percorsi comuni,
persone e organizzazioni diverse, tutte giustamente orgogliose della propria identità. Quella
che qualcuno dei nostri più agitati censori, conforme alla moda che si sta affermando sui social, pretenderebbe di insegnarci a costruire, a
colpi di insulti. Anche se si tratta di frange tanto
rumorose quanto marginali, effetto collaterale
di una politica spettacolo che si nutre di intolleranza, sarebbe bello che questo non accadesse mai, soprattutto fra gente di scuola.
Noi siamo convinti che quella di questi mesi non sia stata solo l’esplosione di una grande
rabbia, né siamo disposti a considerare la vertenza sulla riforma Renzi una sorta di “ultima
spiaggia”: intanto perché non sottovalutiamo
alcuni risultati che la nostra azione ha comunque prodotto (la salvaguardia delle progressioni per anzianità, tanto per citarne uno particolarmente significativo), ma soprattutto perché
la compattezza e la determinazione di cui i lavoratori della scuola hanno dato prova avranno modo di riproporsi, in seguito, sui fronti che
prevedibilmente potranno aprirsi sia sulla gestione delle novità previste dal testo approvato dal parlamento, sia sull’attuazione delle deleghe conferite al governo. Nessuno si aspetti
una nostra smobilitazione, continueremo a batterci per una scuola che sia davvero buona.
Roma, 23 giugno 2015
scuola e formazione



Ivo Lizzola*

Gesti come tracce
di cammino
Un gesto basta e crea un inizio, un nuovo
inizio. Donne e uomini fanno cominciare
le cose così, con un gesto, e così le
possono fare cominciare di nuovo.
“È bastato un gesto”, si dice a volte; oppure: “Quel gesto, ed è cambiato tutto!”
e si intende che la relazione, il clima,
una situazione che pareva bloccata ha
preso un’altra dimensione. Un gesto, a
volte, trattiene una verità, una capacità
di trasparenza e di forza di cui non sempre la parola è capace. Forse perché il
gesto è gesto che si fa con tutto il corpo, con tutto di se stessi. Avanzando,
esposti, o a braccia aperte; chinandosi
con pietà sollecita o con profondo rispetto; carezzando con leggerezza, fermando ogni reazione.
Un gesto basta e crea un inizio, un
nuovo inizio. Donne e uomini fanno
cominciare le cose così, con un gesto,
e così le possono fare cominciare di
nuovo. Nei loro gesti stanno intenzioni, desideri e maturazioni profonde. I
gesti sono capaci di chiamare a fedeltà: una mano stretta, un abbraccio e il
suo ricordo può sostenerti nel reggere
in fedeltà un accordo, lealmente, specie quando dentro di te qualcosa vacilla e ti senti privo di forze, e vorresti seguire l’onda della paura o di un comodo rifugio nel tuo istinto.
I gesti vincolano, ma i gesti anche “slegano”, aprono a libertà: come
i gesti di congedo e di augurio, i gesti
di “restituzione” o di perdono (chiesto
o riconosciuto). Il gesto, allora, è come
se potesse attraversare il tempo, trapassarlo, o interromperlo e ritesserlo. Gesti come eventi nelle storie personali e
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in quelle sociali. “Quante cose dicono
i gesti quotidiani, che paiono muti”. Tutto il tessuto dei nostri giorni è un tessuto di gesti, spesso ripetuti, “rifatti” (come i letti, i vestiti, … le ricette; ma anche gli errori, le abitudini, i vizi). I gesti quotidiani che danno a noi e agli altri sicurezza e ritmo, ci fan sentire in casa, in noi stessi, nel tempo.
I gesti quotidiani paiono scontati, e
per questo facili. Ma non è così, se non
per tratti. Ognuno rinnova un appuntamento, ritesse un significato, è curato. Pensiamo ai gesti, solo in apparenza uguali e scontati di chi assiste anziani dementi, o disabili psichici gravi: attorno al pulire, cambiare, alimentare
non si compiono gesti uguali e scontati ma i gesti unici, un poco materni, di
una maternità che preserva preziosità
unica di un figlio, di una figlia resi così fragili da divenire unici e preservati,
da vivere il tempo solo nei gesti della
cura. Quotidiani e, per questi corpi,
sempre gesti inediti, nuovi.
Ma ogni ritorno a casa dei figli, ogni
passo e ogni gesto d’avvio di giornata
nelle case, tra noi, non è anche un “ben
ritrovati?”, un augurio, con le sue piccole varianti e le sue conferme.
È in questi giorni fatti di gesti quotidiani che la vita resiste, che i figli crescono, che le scelte si maturano e si reggono, che donne e uomini si sentono
unici. Che nuovi significati emergono
dal fondo.
“Quel gesto non è scomparso, è stato come una traccia per il mio cammino”… Traccia di cammino. E anche
traccia simbolica. Qualcosa dei nostri
gesti non scompare con il tempo, in
essi resta racchiuso un nocciolo che
tiene insieme due parti: quelle legate
alle condizioni in cui compiamo i ge-
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sti, alla nostra incapacità e impossibilità di esprimere nel gesto tutto il
giusto ed il bello dell’intenzione
(ospitando in noi sempre anche una
“zona grigia”, di non trasparenza);
quella che tiene il filo del desiderio
di pienezza, di compiutezza, e la speranza e il senso di dono che un poco traspare nei nostri gesti. Quasi un
appuntamento. Ecco: certi nostri gesti riescono a tener insieme queste
due dimensioni. Umilmente. E di essi resta, oltre la situazione ed il tempo, la traccia simbolica. Qualcosa come il sapore dell’acqua.
I gesti tengono, allora, in serbo una
riserva per un mondo a-venire, della
Promessa. Ponti lanciati verso terre
nuove e cieli nuovi. Tengono aperta
un’alleanza, e una fraternità. Perché
se il futuro è da tenere aperto, da preservare (potremmo dire che è cura),
il presente deve ospitare una riserva,
e un riserbo della vita. Riserva e riserbo che chiedono un modo nuovo di
fare il mondo.
Riserva e riserbo: il futuro e il passato abitano nel tempo presente, ne
sono la speranza, e l’esposizione. In
esse la condizione umana viene assunta come abitata già dalla promes-
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sa di bontà e giustizia.
È l’utopia di una riconciliazione con
la nostra umanità da ritrovare in concrete opere, nei gesti, quella utopia
pratica aperta, ad esempio, in una piegatura di azioni, pensieri ed emozioni sulla sofferenza, sullo sfiguramento, sulle ferite dell’esercizio della violenza nei corpi e nei pensieri.
Tenere aperto il futuro pare possibile solo abdicando al progetto di costruire un mondo perfetto, con gesti
perfetti ed efficaci.
I gesti esprimono la coscienza,
certo, e il desiderio di novità. Anche
di liberazione. Un tempo i gesti di
emancipazione erano pensati e vissuti nelle lotte e nei progetti di radicale
discontinuità, di rottura di legami e di
separazione. Vanno oggi rivisitati perché si integrino in questi gesti i movimenti della ricomposizione, della tessitura di cure responsabili e di riconoscimenti. E la garanzia e la fedeltà, la
promessa di non abbandono. Consegna reciproca, reciproco vincolare destini e sogni. Utopia d’una riconciliazione nel cuore della devastazione del
conflitto, d’una offerta solidale nel
cuore del disprezzo.
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La grande delusione

Cronaca di una riforma sbagliata
Nel confronti del governo e del parlamento
la nostra iniziativa è sempre stata ancorata a
precise e puntuali proposte di merito, scevra
da condizionamenti di altra natura, in una
vicenda nella quale altri faticano talvolta
a mantenere l’azione sindacale sul piano che
le è proprio, evitando confusioni e intrecci
con quello della dialettica politica.
Tra annunci e smentite, accelerazioni e frenate, aperture al dialogo e improvvise chiusure, si sono allungati
ben più di quanto si potesse immaginare i tempi di approvazione del
progetto di riforma della scuola varato dal governo Renzi a settembre
dell’anno scorso, con l’obiettivo dichiarato di vederlo tradotto in legge
nei primi mesi del 2015. Le cose sono andate ben diversamente, al punto che ancora oggi, 23 giugno, al momento in cui si chiude la nostra rivista e pur avendone volutamente rallentato l’uscita, il senato non ha ancora approvato il maxi emendamento proposto dai relatori e integralmente sostitutivo del disegno di legge trasmesso dalla camera. Il testo
dovrà poi ritornare a Montecitorio
per il via libera definitivo.
Vale la pena, allora, ripercorrere
un cammino che dura in realtà da più
di un anno, da quando cioè il premier Renzi, all’atto del suo insediamento, decideva di fare della scuola
il punto centrale della sua azione di
governo. Vale la pena perché, comunque vada, i nodi complessi di un
disegno riformatore non possono ridursi semplicemente agli esiti di una
partita giocata da mesi su più campi
– per quanto ci riguarda, su quello di
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una mobilitazione sociale quanto mai
intensa e prolungata – e oggi trasferita su quello, decisivo, del dibattito
parlamentare, con tutte le incognite
del caso.
Per ragioni opposte, ma commettendo lo stesso errore, sbagliano
Renzi e i suoi oppositori (in apparenza) più radicali: l’uno arroccandosi
nel “prendere o lasciare” con cui punta a far passare misure francamente
indigeribili usando in modo ricattatorio il tema delle 100.000 assunzioni; gli altri rifiutandosi di prendere in
considerazione qualsiasi proposta
emendativa del testo di legge, limitandosi a chiederne “sic et simpliciter” il ritiro. Nessuna delle due ipotesi sarebbe risolutiva dei tanti problemi che affliggono da tempo il sistema formativo italiano e le condizioni di lavoro di chi vi opera.
Se fin dall’inizio abbiamo posto
con insistenza una questione di metodo la cui rilevanza è pari a quella
che si riconosce alla definizione dei
contenuti della proposta, chiedendo
che per la sua elaborazione si favorisse realmente – e non solo mediaticamente – un ampio coinvolgimento degli operatori del sistema e delle loro rappresentanze professionali
e sindacali, lo abbiamo fatto nella
convinzione di avere cose da dire e
proposte da fare sui diversi aspetti di
un cambiamento ritenuto da noi per
primi necessario. Non siamo mai stati, infatti, i difensori di uno status quo
che si rivela insoddisfacente e gravoso soprattutto per chi sopporta da
lungo tempo il peso di un lavoro scarsamente riconosciuto e per nulla valorizzato.
Nel confronti del governo e del
parlamento la nostra iniziativa è sempre stata ancorata a precise e pun-
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tuali proposte di merito, scevra da
condizionamenti di altra natura, in
una vicenda nella quale altri faticano talvolta a mantenere l’azione sindacale sul piano che le è proprio, evitando confusioni e intrecci con quello della dialettica politica.
Ripercorrere le tappe del progetto “Buona Scuola” ci aiuta a fissare
con maggiore consapevolezza le ragioni di dissenso e i correttivi indispensabili, riportando nella giusta direzione interventi che non, così come proposti, non risolvono le criticità del sistema, rischiando anzi di produrne di ulteriori.
1ª tappa: Renzi alle Camere /
Giornata di ascolto del PD
Nel presentarsi alle camere, al suo
insediamento, il presidente del consiglio Renzi indica la scuola come tema centrale delle politiche di governo. Nello stesso tempo promuove,
come leader del partito di maggioranza, una “giornata di ascolto” del
mondo della scuola, che si svolge il
10 marzo 2014. La Cisl Scuola presenta in tale circostanza una nota in cui
sostiene come “al bisogno di attenzione positiva si accompagni anche
la necessità di innovazioni che riguardano diversi aspetti del sistema,
ivi compresi quelli legati alla gestione del rapporto di lavoro”.
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L’intervento riprende il documento conclusivo del consiglio generale
della Cisl Scuola svoltosi pochi giorni prima a Fiuggi (6-7 marzo), nel
quale vengono elencati, in ordine di
priorità, i punti essenziali su cui intervenire, sottolineando che i percorsi di cambiamento vanno intrapresi
“rendendo protagonista dei processi
di innovazione chi nella scuola lavora”. Oltre a richiamare le emergenze
allora in atto (scatti di anzianità, posizioni economiche Ata, retribuzione accessoria dei dirigenti), si indicano come assolutamente prioritari
due obiettivi:
• avviare, con l’a.s. 2014/15, un nuovo piano triennale di assunzioni,
“in una prospettiva di stabilizzazione del lavoro che risponde alle
attese dei precari ma anche alle
esigenze di una più efficace programmazione del lavoro e alla domanda di continuità didattica
espressa dalle famiglie”,
• una nuova politica degli organici,
“sia rispetto alla loro definizione
quantitativa (da commisurare al
fabbisogno di una popolazione
scolastica in aumento), sia rispetto alle modalità di assegnazione e
gestione (organico funzionale)”.
Altri temi indicati come ineludibili per l’avvio di una stagione di rinscuola e formazione



novato impegno, sul versante legislativo e contrattuale, avendo come
obiettivo “l’innovazione, la crescita
di qualità e di valore del lavoro nella scuola e del lavoro pubblico in generale”, sono:
• reclutamento del personale e in
particolare dei docenti,
• formazione iniziale e in servizio
del personale,
• retribuzione e carriere, anche con
fattori diversi dalla sola anzianità,
• sistema di valutazione, inteso come risorsa del sistema a supporto
dei processi di crescita e miglioramento del lavoro,
• governance del sistema, ripartendo dalla proposta bipartisan messa a punto nella fase finale della
passata Legislatura.
Come si vede, una posizione di
apertura al cambiamento su un ventaglio di tematiche molto ampio, che
non elude nessuno dei temi più controversi e delicati da tempo in discussione.
2ª tappa: I #cantieri
per la scuola
Si fa sempre più evidente la scarsa disponibilità del governo ad avviare percorsi di dialogo e confronto con le parti sociali, nonostante le
ripetute sollecitazioni con cui viene
posto, fra l’altro, il tema di un rinnovo contrattuale come sede in cui affrontare concretamente il tema della
valorizzazione del lavoro nella scuola, su cui parole e promesse si susseguono a ripetizione, rimanendo tuttavia senza alcun esito apprezzabile.
Al Miur si insediano (6 maggio)
due “#cantieri” (“docenti” e “competenze per il made in Italy”) incaricati di “tradurre in azioni i contenuti delle Linee Programmatiche presentate in Parlamento”.
Al #cantiere1 (docenti) è affidato il compito di elaborare “proposte
ambiziose e di sistema in materia di
formazione, reclutamento e valorizzazione della professionalità degli
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insegnanti, partendo da una ricognizione precisa del quadro esistente. In particolare, sarà fatto un lavoro molto approfondito sui dati che riguardano il precariato e le sue stratificazioni”. Nel comunicato stampa
con cui si dà notizia dell’avvenuto insediamento, si definiscono i tempi di
lavoro dei #cantieri, da intendersi
come “catalizzatori di proposte e innovazione per il mondo della scuola” chiamati a “mobilitare tutte le
energie e le risorse necessarie intorno alle soluzioni individuate, anche
attraverso una consultazione online
e offline che coinvolgerà cittadini,
docenti, presidi, studenti, sindacati
e associazioni”. Affermazioni, queste
ultime, destinate ad essere via via
contraddette da comportamenti di
sempre maggior chiusura al confronto.
Alcune delle questioni più scottanti alle quali sta lavorando il #cantiere1 (carriere del personale docente,
articolazione e durata dei percorsi di
studio), la Cisl Scuola dedica un momento di approfondimento e discussione nella sua assemblea nazionale
che si svolge a Chianciano dal 25 al
27 giugno.
3ª tappa: Il rapporto
“LA Buona Scuola”
Con grande cura della grafica e
della comunicazione, viene presentato il 3 settembre il rapporto “La Buona Scuola”, che il governo propone
come “linee guida” su cui definire,
dopo un’intensa fase di consultazione, un pacchetto di provvedimenti
legislativi da varare nei primi mesi
del 2015. Le proposte sono raccolte
in un fascicolo di oltre 130 pagine, di
cui 40 dedicate a illustrare modalità,
motivazioni e costi di un piano straordinario di 150.000 assunzioni, con la
dichiarata ambizione di risolvere il
problema del precariato passando
per lo svuotamento delle Gae (graduatorie a esaurimento), ai cui iscritti sono infatti destinate le assunzioni, previste tutte per il 1° settembre
2015.
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Altro piatto forte della proposta è
la definizione di una nuova struttura
delle carriere del personale docente,
con la cancellazione degli scatti di
anzianità sostituiti dagli “scatti di
competenza”, da riconoscere periodicamente, sulla base di criteri “meritocratici”, al 66% del personale.
Su entrambi i temi (carriere docenti e assunzioni), sicuramente
quelli di maggiore impatto anche sul
piano dell’enfasi mediatica cui da
parte del governo si presta grandissima attenzione, si soffermano le dichiarazioni rese a caldo da Francesco Scrima. “Sulle carriere – afferma
– sono le stesse elaborazioni del governo a dimostrare che gli scatti sono fin qui serviti a tutelare livelli retributivi fra i più bassi d’Europa: non
è pertanto accettabile che vengano
totalmente cancellati per consentire
di finanziare benefici che vanno solo a una parte della categoria. Criteri nuovi, legati al merito – continua
Scrima – devono essere integrativi e
non sostitutivi di un riconoscimento
delle anzianità”.
Sulle assunzioni, data per scontata la condivisione dell’obiettivo di un
superamento della precarietà, il richiamo è alla necessità di solide garanzie sui costi economici di un’operazione “nella quale è troppo alto il
rischio di alimentare illusioni e delusioni”. Quanto sia fondata una tale preoccupazione, saranno i fatti, in
seguito, a dimostrarlo.
Una puntuale ricognizione delle “linee guida”, che ne ripercorre
tutte le sezioni mettendone in evidenza gli elementi di criticità, viene
fatta nei giorni successivi in un dossier (“Noi e la Buona Scuola”) che
viene presentato insieme alla Confederazione nella sala stampa della Cisl in via Po 21 a Roma. “Fare della
proposta del governo un punto di partenza per interventi che diano solidità al sistema, sfruttando le ‘aperture’
su storici obiettivi del sindacato (organico funzionale, contrasto alla

precarietà) e correggendo alcuni evidenti errori che le linee guida contengono”.
Si riassume in queste affermazioni il senso di un atteggiamento di attenzione e disponibilità al confronto
che Cisl e Cisl Scuola chiedono sia
“un confronto aperto e serio”. A legittimare una certa diffidenza è quanto
precedentemente avvenuto con la
consultazione sulla riforma della PA,
di fatto limitata a un sondaggio online e senza alcun reale confronto
con i soggetti di rappresentanza sociale. Forte la denuncia delle numerose invasioni di campo in materie
contrattuali, insieme alla riaffermazione del valore del contratto come
“fattore importante di riqualificazione del servizio, anche attraverso scelte condivise di produttività e buon
uso delle risorse”. Ma è soprattutto il
ruolo fondamentale che le relazioni
sindacali svolgono in termini di rafforzamento della coesione sociale il
tema su cui si pone l’accento: “Guai

Confermando i sentori e le preoccupazioni più
volte espresse, la “consultazione” sulle linee
guida si rivela sempre più una grande kermesse
in cui emerge una netta prevalenza di cura per
i contenitori piuttosto che per i contenuti:
il tentativo di stupire con effetti speciali
piuttosto che ricercare e valorizzare realmente
le sedi di confronto col mondo della scuola.
scuola e formazione
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Dall’alto Ivanohe
Lo Bello,
Eraldo Affinati,
Milena Santerini.
A pagina successiva
l’ex ministro
Giuseppe Fioroni.

a fomentare divisioni in
un momento difficile come quello che stiamo vivendo – si afferma – anche per questo preoccupano i possibili effetti di divisione che alcune delle
proposte del governo sulla scuola possono produrre, proprio sulle questioni
su cui viene posto particolare accento, assunzioni
e carriere”. Non mancano
obiezioni – che in seguito anche molti altri osservatori mostreranno di
condividere – rispetto ai
criteri che presiedono il
piano di assunzioni, rispetto al quale si chiede
che “la casa si costruisca
a partire dalle fondamenta e non dal tetto”.
Lo svuotamento delle
Gae è definito come
obiettivo da condividere,
ma da realizzare in tempi
e modi che non generino
fattori di stress al sistema
(diventando il criterio su
cui si costruisce l’offerta
formativa) e agli stessi lavoratori precari, per molti dei quali si chiederebbe di scegliere “tra minestra e finestra”.
Si punta il dito sul fatto che le li-

Accantonato l’iniziale progetto
degli scatti di competenza riservati
triennalmente al 66% dei docenti,
le velleità meritocratiche in tema di
retribuzioni risultano in gran parte
ridimensionate, rimanendo circoscritte
al budget appositamente finalizzato a
premi aventi natura di salario accessorio
(200 milioni), con piena salvaguardia
degli scatti di anzianità.
12
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nee guida dicano poco o
nulla sui servizi amministrativi e ausiliari, tema di
fondamentale importanza
per il buon andamento del
servizio e al quale le proposte del governo riservano solo vaghi – e in qualche modo preoccupanti –
accenni.
4ª tappa:
La consultazione
Confermando i sentori
e le preoccupazioni più
volte espresse, la “consultazione” sulle linee guida
si rivela sempre più una
grande kermesse in cui
emerge una netta prevalenza di cura per i contenitori piuttosto che per i
contenuti: il tentativo di
stupire con effetti speciali
piuttosto che ricercare e
valorizzare realmente le
sedi di confronto col mondo della scuola, ascoltandolo direttamente e attraverso i soggetti che a vario
titolo ne esprimono la rappresentanza.
Parallelamente alle iniziative messe in campo dal Miur, che
avvia un tour dei suoi dirigenti attraverso la penisola, fatto di incontri a
dir poco sbrigativi, concentrando attenzione e sforzi soprattutto sulla
piattaforma di consultazione on line,
si moltiplicano le assemblee negli
istituti, nelle quali si fa via via crescente la preoccupazione per il modello di scuola che traspare dal progetto del governo, assai diverso e lontano da quello che con fatica si realizza ogni giorno nel segno di un progetto educativo gestito in termini di
cooperazione e condivisione fra tutte le componenti professionali.
Preoccupazioni che trovano
ampio spazio anche nei lavori dell’assemblea nazionale Cisl Scuola riunita a Bagni di Tivoli dal 14 al 16 ot-

S

tobre 2014. A sollevare non poche
perplessità sul valore della consultazione on-line, sulla cui portata innovativa si era invece speso il sottosegretario Toccafondi in una tavola rotonda, è Francesco Scrima, che dice
trattarsi prevalentemente di un sondaggio. “Rispettiamo le opinioni che
vi si esprimono – afferma Scrima –
ma sul livello di competenza che vi si
riscontra avremmo qualcosa da dire”. A confermare invece le pesanti
obiezioni su molti dei
contenuti delle linee guida sono, nella citata tavola rotonda cui partecipano, anche il vicepresidente di Confindustria Ivanohe Lo Bello e Milena
Santerini, lo scrittore e insegnante Eraldo Affinati e
l’ex ministro Giuseppe
Fioroni.
Nelle settimane seguenti prende avvio la vertenza che
vede la scuola, insieme a tutto il lavoro pubblico, chiedere a gran voce
il rinnovo del contratto di lavoro. Una
richiesta che incrocia la discussione
sulla Buona Scuola, puntando a salvaguardare il ruolo della contrattazione contro le pesanti incursioni “legislative” che le proposte sulla scuola prefigurano. Tra le iniziative di
spicco, la raccolta di firme #sbloccacontratto (più di 300.000 sottoscrizioni) e la grande manifestazione
del lavoro pubblico svoltasi l’8 novembre a Roma, in piazza del Popolo.
5ª tappa: La proposta
si avvia a diventare legge.
Decreto o ddl?
Conclusa a metà novembre la fase di “consultazione”, dei cui limiti si
è già accennato e sui quali torna anche l’articolo da noi pubblicato sull’ultimo numero del 2014 di Scuola e
Formazione (“È buona scuola? Ai posteri…”), i tempi di traduzione delle
linee guida in provvedimenti da sottoporre al vaglio del Legislatore si
fanno più lunghi del previsto, al pun-
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to che verso la fine di febbraio non
solo non se ne vede ancora traccia,
ma non appare sciolto un nodo politico di primaria importanza, ovvero
lo strumento legislativo cui il governo intende affidare l’attuazione del
progetto “Buona Scuola”.
Decreto legge, o disegno di legge? Sappiamo ormai come il dilemma è stato risolto, lasciando “basita”
– come si ricorderà – la stessa ministra Giannini che fino all’ultimo aveva dato per scontata la
scelta di un intervento per
decreto legge. Smentita
sonoramente dal suo premier, che presentava il 12
marzo in un tripudio di
slide i contenuti del “disegno di legge”, peraltro trasmesso per la prima lettura alla camera dei deputati solo due settimane
dopo, precisamente il 27
marzo (AC 2994).
Non poche le novità che il testo denota, sia rispetto all’impianto
originario delle “linee guida”, sia alle tante indiscrezioni che nelle settimane precedenti erano filtrate, con
la circolazione di svariate “bozze” di
decreto riprese anche su organi di informazione a caccia di scoop. Fra tutte, e positivamente accolta anche dalla Cisl Scuola, la cancellazione di ogni
ipotesi di intervento sulle carriere.
Accantonato dunque l’iniziale progetto degli scatti di competenza riservati triennalmente al 66% dei docenti, così come una variante ancor
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più complessa e macchinosa – oltre
che formulata in modo assai contorto – contenuta nelle prime bozze di
decreto legge, le velleità meritocratiche in tema di retribuzioni risultano
in gran parte ridimensionate, rimanendo circoscritte al budget appositamente finalizzato a premi aventi natura di salario accessorio (200 milioni), con piena salvaguardia degli scatti di anzianità previsti dal Ccnl.
Le dolenti note arrivano invece sul versante assunzioni, dove
alla secca riduzione delle quantità annunciate (poco più di 100.000 anziché le sbandieratissime 150.000 delle “linee guida”) consegue l’ampliarsi dell’area degli esclusi da provvedimenti che restano destinati solamente ai docenti delle Gae (ma tenendo
fuori, e questa è una novità, la scuola dell’infanzia) e agli idonei dei concorsi 2012. Fa la sua comparsa, sempre in tema di precariato, la norma
che pone il divieto di ulteriori contratti a tempo determinato per chi ne
abbia usufruito per 36 mesi, capovolgendo senso e finalità delle norme di
contrasto all’abuso di lavoro precario. Aumentano quindi preoccupazione e tensione fra i precari, che già
il 17 febbraio avevano dato vita a un
sit-in di protesta davanti al Miur.

de sindaco”, così come il premier definisce un dirigente scolastico dagli
accresciuti poteri, ritenuti il fattore
essenziale su cui far leva per dare
nuovo slancio e vigore all’autonomia
scolastica.
Poteri che si esplicano a partire
dalla scelta dei docenti da utilizzare
nella scuola, secondo procedure radicalmente innovative che mettono
in discussione istituti da tempo consolidati, come la scelta in base alle
posizioni in graduatoria e la titolarità di scuola, sovvertendo in prospettiva l’intero assetto della mobilità territoriale e professionale così come fino a oggi disciplinata dalla contrattazione integrativa. Ma che altrettanto si rafforzano anche sul versante
della governance, col riconoscimento di un ruolo di forte preminenza al
dirigente sia sul versante della programmazione che della gestione organizzativa. Ne escono di conseguenza ridimensionate le sedi di condivisione e collegialità.

Ad assumere centralità nell’impianto notevolmente ridisegnato
della “riforma” è la figura del “presi-

Sterminata è infine la quantità
di deleghe che il disegno di legge
contiene, affidando al governo il potere di intervenire con decreti su un
arco vastissimo di questioni, di fatto
traguardando una complessiva riforma del sistema (ancorché il premier
avesse escluso, in partenza, di voler
fare “l’ennesima riforma”), con frequenti riferimenti a tematiche di natura contrattuale.

Oltre ai sindacati, si pronunciano con
accenti di forte criticità sul disegno di
legge trenta associazioni, rappresentative
di opzioni culturali, politiche e sindacali
assai diverse, unite nel sottoscrivere e
diffondere un “Appello al Parlamento”,
“La scuola che cambia il Paese”,
in cui si chiedono sostanziali
modifiche al testo in discussione.

6ª tappa: Sale di tono
la mobilitazione
La scelta di affidare a un disegno
di legge, e non a decreti, la definizione degli interventi è valutata dalla Cisl Scuola come positiva e opportuna
perché consegna alle camere i tempi necessari a un dibattito approfondito, che si chiede sia accompagnato anche dal confronto con le rappresentanze sindacali e le altre espressioni associative di tipo professionale. Restano tuttavia le ragioni di forte dissenso su aspetti del disegno di
legge, ragioni che si fanno ancor più
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marcate ad avvenuta pubblicazione
formale del testo; i sindacati, che già
avevano chiamato a confrontarsi le
forze politiche in un’iniziativa svolta
a Roma il 25 marzo 2015 (Auditorium
Spazio Eventi di via Palermo), alzano i toni della mobilitazione e indicono una manifestazione nazionale
delle Rsu (Roma, 18 aprile 2015), proclamando nel frattempo l’astensione
dalle attività non obbligatorie, in un
contesto che vede moltiplicarsi le iniziative di messe in atto dalle strutture territoriali sempre più mirate a informare e coinvolgere utenza e pubblica opinione sulle ragioni della protesta.
Nel frattempo la Cisl Scuola, in audizione presso le Commissioni istruzione di camera e senato, consegna
una “memoria” contenente puntuali
e articolate richieste di modifica al testo di legge.
Oltre ai sindacati, si pronunciano con accenti di forte criticità sul
disegno di legge trenta associazioni,
rappresentative di opzioni culturali,
politiche e sindacali assai diverse
(dall’Azione Cattolica all’Unione degli Studenti, dall’Aimc a Cidi e Mce,
da Legambiente all’Uciim, oltre alle
principali sigle sindacali confederali
e di categoria), unite nel sottoscrivere e diffondere un “Appello al Parlamento”, “La scuola che cambia il Paese”, in cui si chiedono sostanziali modifiche al testo in discussione.
Tra queste, lo stralcio delle misure necessarie a dare attuazione al piano di assunzioni, il no all’eccessivo
accentramento dei poteri nelle mani
del preside-manager e la riaffermazione del “valore degli organi collegiali come cuore di una comunità
educante”. Sul valore della condivisione e della cooperazione come premessa anche ad una rafforzata autorevolezza del dirigente scolastico si
sofferma Francesco Scrima nell’editoriale di Scuola e Formazione pubblicato in aprile.
Nel corso della manifestazione
delle Rsu in piazza SS. Apostoli di sa-
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Lo sciopero del 5 maggio riesce oltre
le previsioni, facendo registrare un
tasso di adesione addirittura superiore
a quello del 30 ottobre 2008 contro
il piano dei tagli deciso dal governo
Berlusconi. I dati ufficiali diffusi dalla
Funzione Pubblica sono inequivocabili
e attestano che ha scioperato il 64%
del personale. Il governo convoca
i sindacati a Palazzo Chigi, dove si
dichiara pronto all’ascolto e concorda
un percorso di consultazione.
bato 18 aprile, i sindacati annunciano la proclamazione dello sciopero
generale della scuola per il 5 maggio,
con manifestazioni nelle principali
città italiane.
7ª tappa: Si incrinano
le granitiche
certezze del governo
Lo sciopero del 5 maggio riesce oltre le previsioni, facendo registrare
un tasso di adesione addirittura superiore a quello del 30 ottobre 2008
contro il piano dei tagli deciso dal
governo Berlusconi. I dati ufficiali
diffusi dalla Funzione Pubblica sono
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“È un falso clamoroso quello che sta
diffondendo il premier nel tentativo
di ‘nobilitare’ il suo ricatto sulle
assunzioni” attacca Francesco Scrima,
“non è vero che senza la riforma le
assunzioni non servirebbero: non
si raccontino frottole, ogni anno
vengono assunti, perché la scuola
possa funzionare regolarmente, ben
più di 100.000 insegnanti precari.
Solo quest’anno, più di 130.000.
inequivocabili e attestano che ha
scioperato il 64% del personale. Il governo convoca i sindacati a Palazzo
Chigi, dove si dichiara pronto all’ascolto e concorda un percorso di
consultazione da concludersi, dopo
quelli previsti in Commissione istruzione e al Miur, con un ulteriore e definitivo incontro alla Presidenza del
Consiglio.
Nel frattempo, dopo averlo più
volte annunciato, il premier Renzi invia una lettera agli insegnanti, che si
conclude con un inconsueto segnale di apertura al dialogo: “Il nostro
progetto non è prendere o lasciare –
scrive – e siamo pronti a discutere.
Ma facciamolo nel merito, senza la
paura di cambiare”. Sul suo sito, la
Cisl Scuola risponde con una puntuale riproposizione delle critiche di
metodo e di merito alle scelte operate del governo nel suo disegno di legge, ribadendo le proprie richieste di
modifica.
Viene con forza respinto il tentativo di far pesare in modo ricattatorio sul dibattito la questione delle assunzioni: “Chiediamo che non si
usi il ricatto delle assunzioni come
‘spada di Damocle’ sospesa sulle richieste di modifica che il sindacato
avanza rispetto alle più evidenti criticità del provvedimento in discussio-
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ne. Le assunzioni non possono essere ridotte a merce di scambio per far
accettare obtorto collo altri pezzi di
riforma sbagliati e dannosi: le assunzioni sono la conditio sine qua non
perché le scuole possano rispondere
efficacemente alla domanda formativa del Paese. Con organici adeguati e lavoro stabile”.
Il 20 maggio la camera approva il
disegno di legge, che passa così all’esame del senato. Le modifiche introdotte raccolgono solo in minima
parte le richieste sostenute con la mobilitazione, che pertanto viene rilanciata con un’ulteriore serie di iniziative, fra cui spiccano le manifestazioni indette per la serata del 5 giugno
(“la cultura in piazza”) in oltre 70 città italiane e soprattutto la proclamazione dello sciopero in concomitanza con le operazioni di scrutinio, nel
pieno rispetto delle norma di legge
e contrattuali.
Il 28 maggio intanto ha luogo
una nuova audizione presso la
Commissione istruzione del senato,
e anche in questa occasione la Cisl
Scuola consegna agli atti una propria
dettagliata “memoria”, come ha fatto
il giorno prima la confederazione.
Cinque ore di ininterrotti interventi,
e tutti di segno negativo, per una riforma che non trova il consenso di
nessuno e della quale sono stati sviscerati e messi in luce tutti gli aspetti che non vanno. “Il Senato ha una
grande opportunità – afferma Francesco Scrima in un suo comunicato
stampa – correggere in modo significativo la rotta sbagliata di un progetto che esalta logiche di competizione
e concorrenzialità esasperata, e di riprendere quella giusta, verso una
scuola intesa come comunità che agisce nel segno della cooperazione, della partecipazione, della democrazia”.
Un ulteriore documento, in forte
consonanza con le richieste sostenute dai sindacati, viene diffuso dalle
trentadue associazioni già firmatarie
dell’Appello al parlamento.

S

8ª tappa:
La pausa di riflessione
Intervenendo a una trasmissione
televisiva, il presidente del consiglio
dichiara di voler attivare un momento di ampio confronto prima dell’approvazione della legge, il cui percorso parlamentare si sta rivelando più
accidentato del previsto, rallentando
l’iter al senato.
La “frenata” di Renzi nasce certamente dalla presa d’atto di un livello
di dissenso per lui inimmaginabile
all’avvio del progetto “Buona Scuola”, costretto com’è a fare i conti con
una rivolta del mondo della scuola
di intensità e coralità senza precedenti.
Ma pesano anche altri fattori. Le
tensioni interne al partito di maggioranza, infatti, accentuate dagli esiti
delle recenti elezioni regionali e comunali, accentuano le difficoltà derivanti dall’esiguo margine di cui dispone in senato la maggioranza di
governo.
9ª tappa: Il maxi
emendamento
A poche ore dall’annuncio dello
stop, arriva il contrordine: non ci sarà nessuna pausa di riflessione, il governo è deciso a sfidare il parlamento e in particolare la minoranza interna e le opposizioni mettendo in
campo un maxi emendamento dei
relatori con l’obiettivo di recepire alcune modifiche sui punti più controversi della riforma, dalle assunzioni
ai poteri del dirigente.
Il testo, a ben vedere, non risolve
le criticità che anche il sindacato, e
in generale tutto il mondo della scuola, aveva sollevato: non basta promettere che le 100.000 assunzioni, con il
sì alla riforma, saranno fatte entro il
prossimo anno scolastico, quando
non si dà nessuna garanzia alle migliaia di precari che ne restano esclusi; quando il meccanismo farraginoso e non trasparente della chiamata
diretta è solo rinviato di un anno;
quando la valutazione dei docenti
continua ad avere un’impronta azien-
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dalistica che nulla ha a che vedere
con il sistema di verifica e rendicontazione interna che pure era in procinto di decollare. Vedremo quale sarà il testo che uscirà definitivamente
dalle camere.
Al momento, resta il giudizio
negativo. Il premier ha ribadito il
suo ricatto: se la riforma non sarà legge in tempi congrui, delle 100.000 assunzioni promesse per settembre ne
saranno realizzate a malapena “2022.000, a copertura del turnover”.
“È un falso clamoroso quello che
sta diffondendo il premier nel tentativo di ‘nobilitare’ il suo ricatto sulle
assunzioni” attacca Francesco Scrima, “non è vero che senza la riforma
le assunzioni non servirebbero: non
si raccontino frottole, ogni anno vengono assunti, perché la scuola possa
funzionare regolarmente, ben più di
100.000 insegnanti precari.
Solo quest’anno, più di 130.000. E
non sono certo assunti ‘per girarsi i
pollici’, come Renzi sostiene che accadrebbe se non passasse la sua riforma. Parole senza senso, un messaggio fuorviante, di deliberata e interessata disinformazione. La verità
vera è che le centomila assunzioni
sarebbero non soltanto indispensabili, ma addirittura insufficienti”,
conclude Scrima “se l’obiettivo fosse
più ambizioso di una pur doverosa
‘stabilizzazione’ del lavoro precario”.
Qui si fermano necessariamente le
nostre note, in attesa di conoscere
quali saranno gli esiti di una vicenda
che il governo Renzi aveva avviato
sotto ben altri auspici.

Tutti i documenti e le prese di posizione a cui si
fa riferimento sono disponibili sul nostro sito internet, nella pagina appositamente dedicata (NOI
E LA BUONA SCUOLA) o scorrendo l’elenco delle
news cui si può accedere dall’apposito link (LEGGI TUTTE) collocato nella parte bassa della home
page. Sempre dal sito è possibile scaricare i numeri citati di “Scuola e Formazione”.
scuola e formazione
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Cspi: le criticità,
i risultati e gli eletti
Il Cspi, Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, ha finalmente i suoi
componenti. Il Miur ha resi noti i risultati delle elezioni per la costituzione del Cspi, con la conseguente proclamazione degli eletti. Com’era prevedibile, la partecipazione al voto è
stata notevolmente più bassa rispetto
a quella registrata a marzo per il rinnovo delle Rsu, segno di un livello assai modesto di interesse e di motivazione da parte del mondo della scuola, anzitutto per i tempi e le modalità
con cui le elezioni sono state indette,
che definire affrettati è un eufemismo.
Incongruenze macroscopiche (4
seggi in rappresentanza della secondaria di primo grado, 3 per il secondo grado) e regole che hanno favorito un’abnorme proliferazione di liste
(addirittura 21 per la primaria!) hanno in buona parte contribuito a determinare esiti al limite del paradosso,
vista la clamorosa sproporzione nella distribuzione dei seggi generata da
un sistema elettorale che pur si definisce “proporzionale puro”.
A dare un colpo decisivo, sul piano delle motivazioni per la partecipazione al voto, è stata senz’altro la prospettiva delineata nel progetto di riforma in discussione alle camere, nel
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quale resta al momento esplicitamente esclusa la possibilità che il neo eletto Cspi possa avere voce in capitolo
nelle procedure di decretazione secondaria con cui il governo potrebbe
essere chiamato ad attuare le numerose deleghe previste nel disegno di
legge di riforma della scuola.
Quanto agli esiti, che abbiamo definito “al limite del paradosso”, non si
può non notare che 123.000 voti circa consentono alla Flc Cgil di ottenere 8 seggi, mentre ne avrà solo 2 chi
– come la Cisl Scuola – di voti ne ha
raccolto 80.000. Una sproporzione
evidente, ma ancor più sorprendente
è che ottenga un seggio in più (3 seggi) chi, come lo Snals, di voti ne ha
avuto quasi ventimila di meno (63.000
circa).
Una lettura attenta e approfondita
dei dati consente di cogliere molte altre variabili che hanno influito sugli
esiti elettorali, rivelandosi in qualche
caso decisive nel determinare differenze di voti estremamente contenute, come nel caso dei docenti di scuola dell’infanzia e della primaria, ma
con effetti di grande peso nell’assegnazione dei seggi. Si confermano invece su livelli comunque molto bassi
quelle sigle che pure potevano trarre
più vantaggio dalle regole di questa
consultazione.
Per quanto ci riguarda, perso di un
soffio il seggio nella scuola dell’infanzia, pur avendo avuto la candidata col
maggior numero di preferenze personali, registriamo con soddisfazione
l’elezione della segretaria nazionale
Rosa Mongillo, tra il personale docente di scuola primaria, anche in questo
caso col primato in termini di preferenze; insieme a lei nel Cspi entra anche Stefano Curti, eletto per la componente docenti di scuola secondaria
di I grado.
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Le virtù

Il coraggio

Copertina della prima
edizione de
I ragazzi della via Pal
di Ferenc Molnár, 1906

Si tratta quindi anche di insegnare a vivere,
di insegnare ad affrontare le incertezze e i rischi.
Edgar Morin

Cosa contano cumuli di frammentate conoscenze se non si conquista la competenza
più necessaria, quella del saper vivere? Questa l’idea sorgiva che ci ha spinto a dedicare
qualche numero di Scenari a un discorso sulle virtù. E con quale virtù iniziare se non con
il coraggio, caratteristica che in latino si esprime proprio con il termine virtus e che in italiano rimanda alla parola cuore?

Così abbiamo intervistato un uomo di sicuro
coraggio come Cesare Maestri, abbiamo chiesto un contributo fondativo a Luciano Corradini, abbiamo ripreso gli esiti di una bella ricerca condotta dall’Università di Verona e infine
raccolto la testimonianza di una ancor viva festa/cerimonia siciliana che rimanda a qualche
più antico rito di passaggio fondato su impegnative prove di coraggio.

Temperanza e coraggio, virtù senza le quali la vita è solo un vergognoso delirio.
Simone Weil
scuola e formazione
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Incontro con Cesare Maestri

Dare un senso alla vita
Nelle imprese di uno scalatore il coraggio non può mancare.
Ma è dal racconto di tutta vita di Cesare Maestri, tra i più grandi scalatori
al mondo, che ricaviamo un esempio di questa virtù.
Così abbiamo voluto incontrarlo e partire dalla sua testimonianza e dal suo
ultimo libro per aprire questo numero di Scenari dedicato al coraggio.

L’

appuntamento è fissato alle 15 e Cesare, e aver gestito le mie paure... perché, dopo 50 anil Ragno delle Dolomiti, è puntualissi- ni di scalate, sono qui a raccontare”.
mo. Scende una fitta pioggerellina che
poco ha della primavera, il termometro
Qual è stato lo spavento più grande che
segna 8 gradi. Ma lui arriva... percorrendo a pic- hai avuto nelle tue tante imprese?
coli passi il viale di Madonna di Campiglio, con
“L’arrampicata con Luciano Eccher, mi aveva
indosso la sua giacca rossa, quelle delle Guide aiutato durante la guerra. Per riconoscenza siamo
Alpine. La fragilità che viene dagli anni non oscu- andati ad affrontare il Campanil Basso ma a 200
ra la bellezza e la nobiltà del volto e della figura. metri dalla vetta... un chiodo si staccò, lo strappo
Lo salutiamo e osserviamo con curiosità la sua diede forza allo stacco di altri chiodi... Luciano fu
giacca rossa.
proiettato nel vuoto e io andai a sbattere con il vi“Sono il Presidente delle Guide di Campiglio!! so contro le rocce. Rimasi a penzoloni a testa in
Ho dato più volte le dimissioni ma non le accet- giù... Luciano, gli dissi, penso di non resistere...
tano, si vede che i vol che mora da Presidente”. ‘Cesare taglia la corda che almeno tu ti salvi’... non
Si gira e ci mostra il monutagliai nulla e con grande
Vorrei tornare lassù
mento alle Guide Alpine
sforzo, rocambolesco, enche è nella piazza.
trambi siamo rientrati.
dove l’alba insegue il tramonto,
Quando poi ci reincondove il tramonto incenerito
Gli chiediamo: “Cos’è
trammo Luciano mi disse...
si annega in un mare di rosso
il coraggio e cos’è la pausai Cesare quando ti ho vidove
il
mio
cuore
diviene
ra?”
sto risalire per cercare aiufiore di pietra per l’immensa paura. to, ho preso le supposte per
“Ho sempre sostenuto
Dove triste è pensare al ritorno,
che chi non ha mai avuto
i reumatismi... (lasciando
paura è un incosciente. La
intendere quindi che sapeverso monti di nero catrame.
paura è il termometro del
va sarei tornato). Ho semcoraggio. Paura da non confondere con il terro- pre pensato, e questo mi sono prefissato ad ogni
re, il panico, che ti fanno perdere completamen- partenza, che avrei dato la mia vita per quella del
te il controllo della situazione. Sei in balìa degli mio compagno!! Il mio pensiero è sempre stato
eventi, non decidi tu! Avere paura, invece, ti con per l’altro... a Cerro Torre (74 giorni in parete) non
sente di riflettere, trovare soluzioni, avere la si- ce l’ho fatta e sono ancora sconvolto per quanto
tuazione sotto controllo. Il coraggio sicuramen- accaduto al mio compagno Toni Eccher, avrei vote non è leggerezza, sventatezza, incoscienza, luto morire io. Anche per rinunciare ad una imirresponsabilità”.
presa ci vuole coraggio. Mi è capitato di resistere
alla tentazione di gesti eroici ma inutili che avrebDino Buzzati, nella prefazione a un tuo li- bero annullato quello che ho insegnato ai tanti
bro, Arrampicare è il mio mestiere, parla di ragazzi che ho avviato alla montagna con il motte in questo modo:“Non ha mai fatto un pas- to: La montagna è per vivere, non per morire”.
so più lungo della gamba”.
Commenta Maestri: “Ho sempre detto che l’alE la paura della morte?
pinista più bravo del mondo è quello che diven“La mia morte non mi ha mai fatto paura... sata vecchio. Io presumo di avere avuto coraggio, rei stato seccato, questo sì, perché morire avreb-
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be voluto dire aver perso ‘la giocata’, aver sbagliato qualcosa”.
L’età aiuta a fare le scelte giuste?
Sorride. “L’età non vuol dire niente, l’esperienza quando si diventa vecchi è un’aggravante”.
Che direbbe ai ragazzi di oggi?
“I ragazzi oltre il coraggio, costante e profondo, devono avere impegno e rispetto, onestà,
così da poter alzare la voce e dire quello che vogliono dire!! Difendere il proprio impegno nell’assoluto rispetto dell’impegno dell’altro. I ragazzi sono un prodotto nostro ‘se son fatti male’ – mi chiede di metterlo fra virgolette – la colpa è nostra, abbiamo sbagliato noi, e non a dire, perché non abbiamo da dire nulla... ma a trasmettere: entusiasmo onestà impegno sincerità
dignità, per vivere appieno la vita con ciò che
essa ci propone”.
Il pensiero corre alla nipote Carlotta, “quando la vedo è sempre festa, quando voglio pensare a qualcosa di bello penso a lei, penso anche a Mya la mia pronipotina... voglio bene anche a quella che arriverà a luglio”.
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Cesare Mestri, il “Ragno delle Dolomiti”, è nato a Trento il 2 ottobre del
1929 in una famiglia di attori teatrali. Partigiano, alpinista, scrittore, subito dopo la fine della guerra viene iniziato alla montagna da Gino Pisoni e
diventa guida alpina, attività che ha
esercitato con impegno per oltre cinquant’anni. Ha effettuato nella sua vita, in Italia e nel mondo, più 3000 salite, un terzo delle quali compiute in solitaria. Le sue prime imprese di rilievo risalgono al 1951, quando salì in solitaria la via Detassis-Giordani al Croz dell’Altissimo, e per primo effettuò la discesa in solitaria dalla Paganella. Ha fatto parte della prima storica spedizione trentina in Patagonia nel 1957. Da allora si susseguirono numerose imprese, principalmente sulle Dolomiti. Dal
1963 Maestri vive a Madonna di Campiglio con la moglie Fernanda ed il figlio Gianluigi che conduce la bottega che porta il suo nome.
Cesare Maestri è da molti anni presidente del Gruppo Guide Alpine di Madonna di Campiglio.
Dare un senso alla vita (Ed. Mame,
2014) è il suo ultimo libro, una raccolta
di racconti appassionanti e di profonde
riflessioni di un uomo che ha guardato
il mondo dalle cime più alte.

toritarismo, il bigottismo e la saccenza”.
Tu nel ‘75 hai scritto una lettera ai politici. Mi pare ancora attuale. Riportava un proverbio trentino decisamente bello.
“Sì, In montagna chi no porta no magna. Ci
ricorda in ogni momento che sulla terra ci sono
troppe persone che vivono alle spalle di altri
senza aver fatto la fatica di portare lo zaino. Ci
sono troppi capi cordata che non hanno i requisiti necessari per coprire questo ruolo, che molte volte non conoscono nemmeno il nome della montagna che stanno affrontando e sulla quale rischiano di precipitare, trascinando con sé i
propri compagni che, fiduciosi, si sono legati alla loro corda”.
Insomma, per te l’alpinismo come scuola
di vita?
“L’alpinismo è stato il modo di realizzarmi ma
lo scopo principale della mia vita è sempre stato
quello di essere Uomo. Non sono credente, non
credo di dovere qualcosa a Qualcuno, non sono
ateo perché l’ateo non crede in niente, credo negli uomini, l’uomo è la base di tutto. Sono anarchico... cosciente e rispettoso degli altri.
Analizzando l’alpinismo ho cercato di scoprire
quali fossero i mali che lo insidiano, rendendomi conto che sono gli stessi che insidiano la nostra società e cioè l’intolleranza, l’ignoranza, l’au-

C’è una tua poesia che trovo molto bella
(è quella presente nella prima pagina dell’intervista, ndr), ma che cosa pensavi quando eri su quelle cime?
Sorride. “Orco me toca venir giù”.
E adesso?
“Se non mi chiamassi Cesare Maestri, forse sarei lì – indica un angolo qualsiasi – a far niente.
Il mio nome, la mia storia sono un impegno, per
me stesso e per gli altri, faccio fatica ma ci sono,
con orgoglio. A volte son stufo e non so di cosa,
ho avuto una vita stupenda, una buona vecchiaia
– compirà 86 anni il 2 ottobre – forse son stufo
di me, ma nel frattempo mi stimo anche molto”.
Insomma è come se tu fossi sempre lo scalatore
che conosciamo, ricordiamo... “È vero anche se
non voglio, non mollo”.
Vorremmo offrirgli il caffè ma la risposta è decisa... “set a me casa”, hai ragione Cesare (il tu
lo ha preteso). Abbracciandolo salutiamo Cesare
Maestri, maestro di vita... sorride gli piace questa idea... poi come se stesse ancora scalando...
riprende a percorrere il viale a piccoli incerti
passi, con la sua rossa giacca... ora però non
piove più.
scuola e formazione
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Luciano Corradini*

Si può insegnare
e imparare il coraggio?
Non si tratta di minimizzare le difficoltà,
di costruire un mondo ad usum delphini,
ma di rendere cosciente il discepolo non
solo della difficoltà del cammino
e della grandezza dell’impresa
ma anche delle forze di cui dispone.
Cos’è il coraggio? Riflettendo
da giorni sui pensieri evocati da
questa comunissima parola, suggerita come tema per il numero
monografico della rivista, ho mitigato l’entusiasmo della prima ora,
rendendomi conto della difficoltà
del compito. Tante sono le situazioni personali e sociali, gli atteggiamenti, i contesti, i significati che
si attribuiscono a una delle parole
positive ancora pronunciabili nella nostra società per certi aspetti
afasica, per altri urlante e spesso
turpiloquente, che mi sono chiesto se ho coraggio sufficiente per

[ Jesse Jackson
è un politico, religioso e attivista statunitense (Greenville, 8 ottobre 1941). Ha partecipato alle elezioni primarie per tentare di ottenere la nomina a candidato del Partito Democratico
nelle elezioni presidenziali statunitensi del 1984 e del 1988.
Nel 1965, Jesse Jackson entra a far parte del movimento
Southern Christian Leadership Conference (SCLC) di Martin
Luther King a Selma, in Alabama. La collaborazione e l’intesa
con King è tale che quest’ultimo decide nel 1966 di affidare a
Jackson la direzione organizzativa per l’SCLC di Chicago, e
l’anno successivo lo promuove direttore nazionale. Negli anni ‘80, raggiunge la grande notorietà imponendosi come leader degli afro-americani e come politico, nonché come famoso oratore per le questioni inerenti ai diritti civili.
Si veda anche: RaimbowPush Coalition
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parlarne senza retorica e senza vistose dimenticanze, in uno spazio
ridotto come quello di un articolo.
Ci provo, chiedendo scusa in anticipo. Prima di tentare definizione
del sostantivo coraggio e dell’aggettivo coraggioso, cerchiamo di
considerare, nella stessa famiglia
di significati, uno dei verbi che i
pedagogisti ben intenzionati raccomandano agli educatori. Alludo
al verbo incoraggiare.
L’incoraggiamento è una forma
di sostegno, di aiuto, di valorizzazione della persona, per aiutarla a
capire, a scegliere e a fare, anche
di fronte a difficoltà personali o sociali di vario tipo. Non è solo un
invito altisonante, una sorta di imperativo categorico come il virgiliano «tu ne caedemalis, ossia non
cedere al male, ma affrontalo con
più coraggio (audentior) di quanto la Fortuna consenta»: un invito
accompagnato magari dall’affermazione, senza basi statistiche,
che la Fortuna aiuta gli audaci.
L’incoraggiamento è piuttosto un
appello a dare il meglio di sé, che
l’educatore rivolge all’allievo o al
figlio, non mettendosi in cattedra,
ma standogli vicino, con l’animo
di chi sa rincuorarlo (la radice è
la stessa del coraggio), proporgli
ragioni per cercare una via giusta,
comprenderlo e solidarizzare per
quanto possibile con lui.

L’arte d’incoraggiare
nella concezione dantesca
È vicina a questa figura quella
del Virgilio immaginato da Dante,
che lo chiama lo mio maestro e ‘l
mio autore. L’incontro con lui av-

S

viene in un momento critico: mentre rovinava in basso loco nella selva oscura dove s’era trovato, Dante
scorge qualcuno, che potrebbe essere un uomo o un’ombra, ma comunque una persona che potrebbe
aiutarlo, e si rivolge a lui chiedendo aiuto: «Miserere di me, gridai a
lui». Virgilio allora si presenta, parla di sé, del suo passato, del suo
curriculum. E subito dopo accetta
Dante come discepolo e gli offre
aiuto, ponendogli una domanda
che va al cuore del problema: «Ma
tu, perché non sali il dilettoso monte ch’è principio e cagion di tutta
gioia?». Dante gli confessa le sue
paure, dovute a tre belve che ostacolano il suo cammino. A questo
punto il Maestro gli dà una serie
d’informazioni e di consigli: «A te
convien tenere altro viaggio... se
vuoi campar d’esto loco selvaggio».
Dopo di che non abbandona il suo
nuovo allievo, ma gli traccia un
programma di viaggio assai impegnativo e conclude: «Ond’io per lo
tuo me’ penso e discerno che tu mi
segui e io sarò tua guida e trarrotti
di qui per luogo etterno... dove udirai le disperate strida,vedrai li antichi spiriti dolenti, ch’a la seconda
morte ciascun grida...».
Insomma non si tratta di minimizzare le difficoltà, di costruire
un mondo ad usum delphini, ma di
rendere cosciente il discepolo non
solo della difficoltà del cammino e
della grandezza dell’impresa (consistente nello scendere in esplorazione nell’inferno e nel risalire
verso il purgatorio e il paradiso,
incontrando persone e problemi
di tutti i tipi), ma anche delle forze di cui dispone. Gli fa capire che
la vita è una lotta e una sfida, che
vale la pena d’essere affrontata. La
pena c’è, ma vale: può servire cioè
per crescere e per aprirsi al vero, al
bene, al bello, passando anche attraverso la conoscenza del male,del
falso e del brutto, se si mobilitano
tutte le risorse interiori, la scienza
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e la filosofia, la fantasia e il sentimento, la ragione e la fede.
Chi incoraggia sul serio, non si
limita a dire parole consolatorie o
evasive, ma cerca in qualche modo
di immedesimarsi nella condizione
del suo interlocutore, che spesso
dubita, teme, esita, perché non si
sente capace di cavarsela con le
sole sue forze. Non basta capire
queste resistenze e questi timori,
ma occorre in qualche modo entrare nella mente e nel cuore di chi
non ce la fa, o almeno di chi non
se la sente di affrontare un problema, un pericolo, una situazione
disagevole. In questo senso incoraggiare significa anche sorreggere, sostenere, correggere, ossia
reggere insieme, non abbandonare
chi non abbia ancora l’energia, la
confidenza e l’esperienza necessarie per spiccare un salto verso una
condizione migliore di quella in cui
si trova. Correggere significa talvolta anche rimproverare, quando la
resistenza appaia frutto di capriccio o di pregiudizio o di viltade.
L’educazione è anche una sorta di
corpo a corpo perfino fisico, com’è
di recente successo ad un insegnante aggredito da uno studente
e a una madre di Baltimora, che ha
preso a schiaffi il figlio sedicenne
che lanciava pietre a un poliziotto.
Diceva Jesse Jackson ai ragazzi
che uno non diventa grande quanscuola e formazione
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do è capace di fare un figlio, ma
quando sa educarlo; non quando
sa usare un coltello, ma quando sa
farne a meno nell’affrontare i conflitti che ci riguardano.

L’arte di correggere nella
concezione manzoniana

* Luciano Corradini,
professore emerito di
Pedagogia generale,
Università di Roma
Tre, è stato
vicepresidente del
CNPI, sottosegretario
all’istruzione nel
Governo Dini,
presidente nazionale
dell’ARDeP
(Associazione per la
riduzione del debito
pubblico), dell’AIDU
(Docenti universitari)
e dell’UCIIM
(Docenti medi).
www.
lucianocorradini.it

Qui giunge a proposito il ricordo di un altro famoso dialogo fra
due personaggi che non riescono a
faticano ad entrare rispettivamente
nel ruolo del discepolo che chiede
aiuto e del maestro che si dispone a incoraggiarlo. Alludo al dialogo fra don Abbondio e il cardinal
Federigo. Non è don Abbondio a
chiedere l’aiuto del Cardinale, ma
è il Cardinale che chiama il curato
per chiedergli conto di un suo comportamento riprovevole e che lo affronta subito con questa domanda:
«Signor curato, perché non avete
voi unita in matrimonio quella
povera Lucia col suo promesso sposo?». Di fronte alle scuse reticenti
del poveretto, rincara la dose, con
un richiamo severo ai doveri del
suo stato, costringendolo a cercare
una giustificazione che eticamente
non regge, ma che psicologicamente dipinge il suo drammatico vissuto: «Torno a dire, monsignore, che
avrò torto io... Il coraggio uno non
se lo può dare». Ribatte il Cardinale:
«Ma come... non pensate che, se in
codesto ministero, comunque vi ci
siate messo, v’è necessario il coraggio, per adempir le vostre obbligazioni, c’è chi ve lo darà infallibilmente, quando glielo chiediate?
Credete voi che tutti que’ milioni di
martiri avessero naturalmente coraggio? che non facessero naturalmente nessun conto della vita?...
Tutti hanno avuto coraggio; perché
il coraggio era necessario, ed essi
confidavano». La risposta si muove
su un duplice piano.
Da un lato il coraggio è doveroso, per comportarsi secondo i principi dell’etica, per essere coerenti
col proprio ruolo, con le promesse
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che vi sono implicite, anche nelle
circostanze più difficili; dall’altro
è conseguenza di un dono di Dio,
che non abbandona i suoi figli di
fronte ai pericoli e non pone sulle loro spalle pesi insopportabili.
Del resto anche il Virgilio dantesco
rivela d’essersi mosso per aiutare Dante, in virtù di un’iniziativa
che viene dall’alto: in particolare da tre donne benedette, Maria,
Lucia e Beatrice, che simboleggiano la Grazia di Dio. Lo stesso don
Abbondio, pur ancora spaventato
per la minaccia di morte con cui i
bravi gli avevano proibito di celebrare quel matrimonio, cominciò a
sentire «un certo dispiacere di sé,
una compassione per gli altri, un
misto di tenerezza e di confusione».
Il Cardinale si riconosce a sua volta debole e bisogno del perdono
di Dio, confessando che avrebbe
potuto cedere alla stessa tentazione del suo prete. In fondo entrambi, concluse, avevano bisogno «di
quella carità che ripara al passato,
che assicura l’avvenire, che teme e
confida, piange e si rallegra, con
sapienza; che diventa in ogni caso
la virtù di cui abbiamo bisogno.
Ciò detto, si mosse; e don Abbondio
gli andò dietro».

Il rapporto evangelico
tra fede e coraggio
Questo cenno ci consente di richiamare il comune archetipo cristiano del coraggio, che è insieme
forza umana e dono divino. Gesù
si è proclamato maestro, figlio di
Dio e insieme figlio dell’uomo, ma
si è trovato di fronte ad una prova
terribile: «Bisogna che il Figlio dell’uomo soffra molte cose e sia respinto dagli anziani, dai capi dei
sacerdoti, dagli scribi, sia ucciso,
e risusciti il terzo giorno» (Lc, 9, 22).
Di fronte all’avvicinarsi della prova, però,confessò ai suoi: «L’anima
mia è oppressa da tristezza mortale; rimanete qui e vegliate con me.
Poi si gettò con la faccia a terra,
pregando, e dicendo: “Padre mio,
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se è possibile, passi oltre da me questo calice! Ma pure, non come voglio io, ma come tu vuoi”» (Mt, 26,
37-39). Sulla croce dirà: «Padre nelle
tue mani affido il mio spirito». (Lc,
23-46). Il dialogo misterioso svoltosi
in queste ore fra Padre e Figlio non
assomiglia alla guida del dantesco
«dolce padre Virgilio», né alla severa ma infine accorata e umile predica del Cardinale a don Abbondio.
Qui è il Figlio di Dio che ha bisogno
di coraggio, anche se non ottiene
che giunga a liberarlo una legione di angeli; anzi, incoraggiando
i suoi amici, li avverte che anche
loro verranno perseguitati. «Viene
il momento, anzi è già venuto, che
sarete dispersi, ciascuno per conto
suo, e mi lascerete solo. Ma io non
sono solo, perché il Padre è con me».
Un padre buono e onnipotente, che
però non interviene. Gesù tuttavia
non perde la fede in Lui: anzi incoraggia i suoi con un’affermazione
stupefacente, tanto più che vien
fatta da lui poco prima di salire
sulla croce: «Vi ho detto tutto questo perché troviate in me la pace.
Nel mondo avrete dolori; coraggio,
però. Io ho vinto il mondo» (Gv, 16,
31-33). Certo questa vittoria non
è quella finora attesa dal popolo
ebreo. È una vittoria che rinvia ad
una logica altra, ulteriore rispetto a
quella che riusciamo a comprendere: una logica che accettano anche
molti di coloro che si dicono non
credenti, solo pensando alla loro
dignità e al bene degli altri.
Il rapporto tra fede e coraggio acquista drammatica evidenza nei due episodi della tempesta
sul lago narrati da Matteo: «Verso
la fine della notte egli venne verso loro camminando sulle acque. I
discepoli furono turbati e dissero:
“È un fantasma” e si misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù
parlò loro: “Coraggio, sono io, non
abbiate paura”. Pietro gli disse:
“Signore, se sei tu, comanda che
io venga da te sulle acque”. Ed egli
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«Verso la fine della notte egli venne verso
loro camminando sulle acque. I discepoli
furono turbati e dissero: “È un fantasma” e si
misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù
parlò loro: “Coraggio, sono io, non abbiate
paura”. Pietro gli disse: “Signore, se sei tu,
comanda che io venga da te sulle acque”.
Ed egli disse: “Vieni”» (Mt, 14, 25-33).
disse: “Vieni”. Pietro, scendendo
dalla barca, si mise a camminare
sulle acque e andò verso Gesù, ma
per la violenza del vento s’impaurì
e, cominciando ad affogare, gridò:
“Signore, salvami!”. E subito Gesù
stese la mano, lo afferrò e gli disse:
“Uomo di poca fede, perché hai dubitato?” Appena saliti sulla barca,
il vento cessò. Quelli che erano sulla barca gli si prostrarono davanti
esclamando: “Tu sei veramente il
Figlio di Dio”». (Mt, 14, 25-33).
Pietro aveva deciso di seguire
Gesù, aveva in certo senso scommesso su di lui, perché non aveva
trovato altri che avessero “parole di
vita eterna” paragonabili alle sue.
Si fidava, ma voleva anche capire,
avere prove, mettere alla prova il
suo maestro. Gli chiese perciò di
farlo camminare sulle acque, come
lui. Ma nel mezzo della prova, cominciando ad affondare, si sentì
abbandonato.
Come poteva essere diversamente? Invocò aiuto e l’ottenne, ma con
un rimprovero, analogo a quello
che avevano ricevuto gli apostoli durante il precedente episodio
della tempesta sedata, mentre Lui
dormiva. Perché il sonno, il silenzio, la prova, e poi il rimprovero?
«I discepoli si avvicinarono a lui e
lo svegliarono gridando: “Signore
salvaci, affondiamo”. Gesù rispose: “Perché avete paura, uomini
di poca fede?” Poi si alzò in piedi,
sgridò il vento e l’acqua del lago e
ci fu una grande calma. La gente
scuola e formazione
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si chiedeva, piena di stupore: chi è
costui a cui obbediscono il vento e
le onde?» (Mt, 9, 23-27).

Testimonianze
di coraggio
Queste parole sono state certo
presenti alla coscienza dei primi
cristiani perseguitati, come lo sono
ora di quelli che incappano nella
follia omicida dei terroristi o dei
tribunali islamisti, che credono di
far onore a Dio, uccidendo i loro
fratelli. Il mondo è pieno di paura,
di orrore, ma anche di coraggio e di
fede in Dio e nell’uomo, nonostante la presenza di comportamenti
efferati e di dolori incomprensibili,
senza neppure il conforto dei miracoli.
Penso alle guerre e ai terremoti,
in particolare a quello del Nepal,
che ha raso al suolo e gettato nella
morte e nella disperazione milioni
di persone. Penso al coraggio dei
disseppelliti dalle macerie, dopo
diversi giorni di indicibili sofferenze, a quello dai volontari del
soccorso, che scavano fra mattoni
e cadaveri, a quello dei senza tetto, che sentono i bambini piangere senza poter dar loro né cibo né
acqua, né coperte. Penso alla fede
di Asia Bibi, sposa e madre di famiglia condannata a morte per blasfemia, che da 5 anni vive in carcere,
perché non accetta di abbandona-

[ Malala Yousafzai
è un’attivista pakistana (Mingora, 12 luglio 1997). È la più giovane vincitrice del Premio Nobel per la pace, nota per il suo impegno per l’affermazione dei diritti civili e per il diritto all’istruzione — bandito da un editto dei talebani — delle donne della
città di Mingora, nella valle dello Swat. La giovane all’età di 11
anni è diventata celebre per il blog, da lei curato per la BBC,
nel quale denunciava il regime di terrore instaurato dai talebani. In un’intervista dirà: “Non mi importa di dovermi sedere sul
pavimento a scuola. Tutto ciò che voglio è istruzione. E non
ho paura di nessuno”.
Si veda anche: Io sono Malala, edizione Corriere della Sera,
8 ottobre 2013
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re la fede cristiana. E ciò perché il
Pakistan non ha il coraggio di uscire dal suo oscurantismo omicida.
Penso a Malala Yousafzai, giovanissima studentessa pakistana, ora
premio Nobel per la pace, che i
talebani avevano cercato di uccidere sparandole al volto, perché
aveva difeso il diritto delle ragazze di frequentare le scuole. «Non
odio nessuno, ha detto davanti
all’Assemblea dell’ONU... Questa
è la compassione che ho imparato
da Maometto, da Gesù Cristo e da
Buddha, da Martin Luther King,
da Nelson Mandela e da Mohamed
Alì Jinnah». Non ha imparato solo
a leggere e a scrivere, la giovane
Malala, ma ha imparato ad alimentare il suo straordinario coraggio
ascoltando le voci che consolano,
le fiaccole e le testimonianze che
ci illuminano nel cammino.
La storia è piena di esempi e di
ragioni per resistere alle paure, alle
minacce, ai fallimenti, che rendono
questo mondo per molti un inferno, anche per la volontà distorta di
pochi di farne un paradiso per ricchi. Come ha scritto Italo Calvino
nel suo Le città invisibili (1972)
occorre «cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno,
non è inferno e farlo durare e dargli
spazio». Alessandro D’Avenia ha ripreso e sviluppato questo tema nel
suo romanzo Ciò che inferno non è,
dedicato a padre Pino Puglisi, ucciso dalla mafia (Mondadori, Milano
2014). Un’idea del genere può essere alimentata frugando nei libri
di storia di tutte le epoche, fino alle
Lettere dei condannati a morte della Resistenza, sia quella italiana, sia
quella europea, e all’ultimo libro
di Aldo Cazzullo, Possa il mio sangue servire, Uomini e donne della
Resistenza (Rizzoli, Milano 2015).
Davvero degli eroi non si può fare a
meno, per controbilanciare il male
fatto dai delinquenti e dagli indifferenti, che non mancano neanche
nella scuola.
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Valentina Mazzoni *

Il coraggio dei bambini,
una lezione per gli adulti
Lavorare con i bambini porta
sempre ad interrogarsi sul senso
delle cose, perché ascoltarli significa mettere in discussione quello che
pensiamo già di sapere. Come adulti portiamo il peso dell’esperienza,
di una tradizione che consideriamo
importante tramandare alle giovani
generazioni. Ma un vero tramandare, cioè consegnare ciò che sentiamo più importante nella nostra
esperienza di adulti, si realizza solo
quando ascoltiamo i più piccoli, e
lasciamo che la loro esperienza e le
loro domande dischiudano nuovi
pensieri. È, infatti, solo quando uno
sguardo nuovo attraversa ciò che è
vecchio, che parole importanti della tradizione possono assumere un
senso vivo nel presente.
Questa è l’esperienza che stiamo
facendo con il progetto “Melarete”
(v. Scuola e Formazione n. 3-4 del
2015), sviluppato da alcuni anni con
i bambini della scuola primaria, e attraverso cui “vecchi concetti” come
quello di virtù sono riscoperti nella
loro profondità educativa.
Un esempio di questo rinnovarsi di idee antiche è il coraggio.
Propongo qui una lettura del coraggio a partire da ciò che i bambini
coinvolti nel nostro progetto vedono e sentono essere coraggioso nella loro esperienza.

Dalla paura
alla responsabilità
Una prima definizione di coraggio è quella che associa l’essere coraggioso alla mancanza di paura.
Coraggiosa è la persona intrepida
che non percepisce la paura e che
non si spaventa di fronte a niente:

È vero che crescere significa non
avere più paura? Assumersi una
responsabilità non significa forse
affrontare un compito che, più o meno
profondamente, ci spaventa?
“Avere coraggio vuole dire non
avere paura” (Diego, III)
“Io ho coraggio, non ho paura di
niente” (Ileana, II)
Esistono persone che per disposizione naturale sono imperturbabili nei confronti di cose che ad altri
suscitano inquietudini o spavento;
queste sono considerate persone coraggiose. Su questa idea di coraggio
i bambini hanno proposto esempi di
situazioni stravaganti in cui dimostrare di essere coraggiosi:
“Scendo nelle fogne dove c’è un
coccodrillo” (Giacomo, I)
“Io mi butto da un ponte” (Davide,
II)
“Io mi tuffo dove ci sono gli squali”
(Lorenzo, II)
“Vorrei essere coraggiosa e affrontare un lupo nel bosco” (Kristel, II)
L’originalità di questi esempi non
esprime solo la fantasia dei bambini,
ma trasmette innanzitutto il loro desiderio di mostrarsi forti, ossia capaci
di stupire con azioni in cui si possono cimentare senza paura.
I genitori chiedono spesso
ai bambini di superare le loro
paure. A volte, però, tale richiesta
può essere colta dai bambini come
un dover sconfiggere ogni paura per
dimostrare di essere grandi, ossia
capaci di non sentire la paura per
cose che normalmente spaventano
scuola e formazione
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i bambini. Durante il dialogo in una
classe quarta, mi hanno stupito le
riflessioni di alcuni di loro che si
chiedevano se il coraggio è qualcosa che serve anche da grandi o se
il coraggio in fondo è qualcosa che
serve ai bambini per crescere e, una
volta adulti, non serve più.
“Per alcuni bambini il coraggio
serve quando si è piccoli per affrontare le proprie paure” (Pietro, IV)
Altri hanno voluto sottolineare che “il coraggio serve anche da
grandi in particolare quando ci si
deve assumere delle responsabilità”.
A questo proposito, una bambina ha
affermato:
“Per me coraggio non serve solo da
piccoli, perché quando diventi grande devi prenderti anche delle responsabilità e mantenerle e per farlo ti
serve il coraggio (...) il coraggio serve
anche da grandi non solo da piccoli.
Perché chi prende le responsabilità
deve portarle avanti e per farlo devi
avere coraggio!” (Anna, IV)
Ascoltando questi bambini, non
potevo non iniziare a pormi delle domande. È vero che crescere significa
non avere più paura? Assumersi una
responsabilità non significa forse affrontare un compito che, più o meno
profondamente, ci spaventa?
Credo che l’esempio portato da
un bambino renda ancor più vive
queste domande:
“Se te hai un bambino, devi prendertene cura e devi avere il coraggio
di fare tutto… Tipo andare a fare
la spesa per il bambino, ma anche
guardarlo” (William, IV)
Alla fine di questo dialogo tutti
i bambini sono stati d’accordo che
“l’atto più coraggioso che esiste è mettere al mondo un bambino, perché
devi prendertene cura”.
I bambini mettono in luce con
estrema chiarezza il nesso esistente tra coraggio e responsabilità,
aprendo per noi adulti la possibilità
di una profonda riflessione sul coraggio come virtù della vita adulta.
Agli occhi di certi bambini diventare
grandi significa avere meno paure,
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perché gli adulti non hanno paura
o, comunque, ne hanno sicuramente
meno.
Le riflessioni di Anna e quelle che
sono seguite hanno fatto sì che mi
interrogassi rispetto al ruolo che
rivestiamo in quanto adulti. Adulto
è colui che, sconfitta ogni paura, si
pone in modo temerario di fronte a
tutte le situazioni della vita? Oppure
adulto è colui che accetta di assumersi delle responsabilità anche quando
le teme? E, proprio in questo, dimostra il suo coraggio?

L’eroico
e il quotidiano
Un altro elemento che colpisce
nelle descrizioni di azioni coraggiose da parte dei bambini è l’emergere
di due dimensioni di questa virtù:
l’eroico e il quotidiano.
I bambini vedono nel coraggio la
possibilità di compiere gesti eroici,
dove il senso del coraggio non è nell’azione temeraria in sé, ma nello spirito di sacrificio che porta a salvare
gli altri da situazioni di pericolo:
“Io salvo una bambina dalla lava
del vulcano” (Mathia, I)
“Coraggio significa quando qualcuno è in pericolo e tu ti sacrifichi
per lui” (Pietro, II)
“Io mi sto lanciando da un elicottero per salvare una persona che sta
annegando” (Mattia, I)
“Un bambino è in una casa che sta
per crollare e un suo amico lo salva”
(Lucrezia, II)
Questi esempi esprimono la nobiltà d’animo presente nell’affrontare situazioni che si considerano
pericolose, in funzione del bene di
qualcun altro. È il coraggio di cui
normalmente sono protagoniste le
persone che vengono considerate
“eroi”, più o meno leggendari. I bambini conoscono e citano Superman
o Spiderman, ma fanno riferimento
anche a medici e pompieri, quali
persone capaci di grandi gesti di
coraggio:
“Superman è coraggioso quando
aiuta le persone” (Luca, IV)
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“Il pompiere mi salva dal fuoco”
(Flavia, II)
Questi esempi suscitano la bellezza del poter pensare di essere
capaci di gesti eroici nella propria
vita. Non importa quanto questo sia
espresso in modo realistico o meno
a quest’età. Questi esempi portano a
cogliere il desiderio che si trova nell’animo di molti bambini: l’aspirazione ad entrare nel mondo dando un
significativo contributo personale.
I bambini non fanno che mostrare
il desiderio di vivere con grande forza la loro vita. E mostrano di saper
cogliere questa possibilità anche nel
quotidiano:
“Io sono coraggioso quando vado
a farmi il vaccino” (Federico, I)
“Il coraggio di Anna, la mia sorellina, che durante le vacanza ha
cominciato a camminare” (Michele,
I)
“Il coraggio è dire una filastrocca
davanti alla maestra e ai miei compagni” (Giada, I)
“Quando affronta la paura del
buio” (Mirna, II)
“Quando devo fare un compito di
Italiano sulle doppie mi sembra di
sbagliare ma m’impegno e riesco a
farlo” (Rossana, II)
Attraverso questi esempi, lo sguardo dei bambini consente di vedere e
nominare l’“eroico del quotidiano”,
ossia quel coraggio che permette
di definirsi eroi in imprese che appartengono alla vita quotidiana. Un
coraggio che i bambini sanno vedere, anche là dove per noi adulti è
diventato scontato:
“Il coraggio è come un eroe, come
quando ho cominciato a fare nuoto e
ora che lo faccio ancora l’insegnante
di nuoto ci fa le vasche intere e mi
dico sempre coraggio e poi ce la faccio sempre” (Daniele, II)
“Mio papà che fa le pizze. Ha coraggio perché non si brucia” (Silvia,
I)
In questo caso i bambini descrivono il coraggio che attraversa i piccoli
gesti quotidiani.
Romano Guardini parla di que-
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Nelle azioni di coraggio descritte, i bambini
imparano ad accettare la vita con le sue
prove, piccole o grandi che siano, dal primo
passo al compito in classe, e affrontandole
acquistano fiducia nelle loro capacità. I
bambini desiderano affrontare la vita, e nel
farlo scoprono di saperla vivere con coraggio.

sta virtù come l’atteggiamento che
permette di accettare l’esistenza:
“L’esistenza è un intreccio di buono
e di cattivo, di fatti lieti e dolorosi,
di cose che aiutano e sorreggono
e di cose che pesano e bloccano.
Coraggio vuol dire non cercarvi ciò
che piace o che è facile da vivere,
ma assumere la vita nella sua totalità
come essa è.” (1972, p. 111).
Nelle azioni di coraggio descritte, i bambini imparano ad accettare
la vita con le sue prove, piccole o
grandi che siano, dal primo passo,
scuola e formazione
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Lo sguardo dei bambini consente di vedere
e nominare “l’eroico del quotidiano”, ossia
quel coraggio che permette di definirsi eroi in
imprese che appartengono alla vita quotidiana.
Un coraggio che i bambini sanno vedere, anche
là dove per noi adulti è diventato scontato.
al compito in classe, e affrontandole
acquistano fiducia nelle loro capacità. I bambini desiderano affrontare la
vita, e nel farlo scoprono di saperla
vivere con coraggio.
“Non avere mai paura di sé e di
quello che fai, perché ognuno ha
qualcosa che sa fare, ma se deve per
forza fare quello che gli è chiesto allora è a quel punto che non bisogna
avere paura ma coraggio. Tutti ovviamente hanno paura di qualcosa,
solo che certe volte non lo dicono,
ma comunque bisogna avere almeno uno spazietto (nella testolina) di
coraggio” (Sara, IV)

Vuoi essere mio amico?
Tra le esperienze dei bambini che
più mi hanno colpito, c’è il coraggio
di cui sentono il bisogno per vivere
con autenticità le relazioni con gli
altri: il coraggio della verità. Non il
coraggio di un’affermazione astratta,
ma di quella parola che porta a compromettersi nel rapporto con l’altro,
accettando il rischio della sua libertà,
quella per cui l’altro può accettare o
respingere la nostra parola:
“Il coraggio è quando io dovevo
chiedere scusa a mio papà e non ci
riuscivo e dopo l’ho detto” (Filippo, II)
“Ho il coraggio di dire: vuoi essere mio amico?” (Riccardo, II)
“Ammetto di aver sbagliato”
(Yuri, II)
“Avere coraggio di dire la verità

alla maestra: «Maestra sono stato io
a dare un pugno»” (Ray, II)
“Avere il coraggio di chiedere scusa, per piacere, per favore, grazie,
mi dispiace” (Bryan, IV)
Ci vuole coraggio a mettersi di
fronte all’altro, consegnandogli quella verità che ci fa stare in una posizione scomoda, perché apre la possibilità di essere feriti (da un rifiuto o da
un rimprovero). Ciascuno di noi ha
bisogno dell’altro, di essere accolto
dallo sguardo dell’altro, per questo si
chiede scusa, si ammettono i propri
errori e si chiede esplicitamente all’altro di essere nostro amico e volerci bene. Usando alcune espressioni
care a Luigina Mortari, possiamo dire
che il nostro essere è relazionale, ossia ha bisogno dell’altro per poter
fiorire. Questo ci rende dipendenti e
perciò vulnerabili, poiché soggetti a
decisioni altrui che non dipendono
dalla nostra volontà.
Perché tutto questo chiede coraggio? Perché oggi la nostra relazionalità non sembra più un’evidenza,
ma una scelta, di fronte al fatto che
possiamo cercare di vivere in modo
autosufficiente, riducendo la nostra
dipendenza dagli altri.
Essere in relazione è quindi una
scelta coraggiosa:
“Per me il coraggio è non scoraggiarsi per nessun motivo, perché
scoraggiarsi vuole dire avere pochi
amici, perché vuol dire essere timidi. La timidezza bisogna affrontarla, perché essere timidi non serve a
niente, invece essere un po’ coraggiosi, non tanto, serve per giocare”
(Lucia, IV)
Anche nelle piccole cose, quindi,
serve il coraggio, quello di mettersi
in relazione con chi abbiamo accanto, qualcosa che oggi non è più
scontato.

A PROPOSITO DI....
– Romano Guardini, Virtù. Temi e prospettive della vita morale,
Morcelliana, Brescia 1972.
– Luigina Mortari, Filosofia della cura, Cortina, Milano 2015.
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Riti di passaggio
Riti di coraggio
I riti di iniziazione e di passaggio presenti
in molte tradizioni culturali hanno in comune
una funzione sociale che si propone di distaccare momentaneamente l’adolescente, abitualmente maschio, dalla sua quotidianità per
fargli vivere una esperienza che segna il suo
ingresso nella società degli adulti. Essi affondano spesso le loro origini nell’antichità e arrivano fino ai nostri giorni in forme diverse da
quelle iniziali, dietro le quali però si cela e si
svela lo stesso obiettivo. Ora come allora, si
configurano come un “passaggio” che deve
realizzarsi attraverso il superamento di una
prova di coraggio, che nelle comunità primitive assumeva spesso anche forme cruente, e
che adombra l’impegno richiesto dalla realtà
alla quale i giovani vanno incontro.
Un rito di passaggio nelle società moderne
poteva essere considerato il servizio militare.
Con la soppressione della sua obbligatorietà,
si può dire che i confini tra un’età e un’altra,
tra una condizione sociale e un’altra, siano
ormai segnati soltanto dal superamento delle
“prove” d’esame previste dagli ordinamenti
scolastici, attraverso il cui superamento il giovane deve dimostrare di essere “maturo” per
passare ad una condizione che richiede da lui
una maggiore responsabilità all’interno della
comunità di appartenenza.
Il simbolo che bene descrive questi passaggi è il viaggio. Il viaggio da una realtà conosciuta ad una più o meno ignota. Passare dal
noto all’ignoto richiede coraggio. Due figure
classiche di questo salto nel vuoto sono, nelle
due culture sulle quali è fondata la nostra civiltà, Ulisse e Abramo. La prima condotta dal
fato, la seconda dall’imperativo del Dio biblico.
Ad Abramo il Signore ordina: “Vattene dal tuo
paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre,
verso un paese che io ti indicherò”. Il passaggio da una condizione di vita ad un’altra esige
sempre un atto di fiducia. Nel caso del passaggio dalla giovinezza all’età adulta, a garantire
la bontà delle scelte sono gli adulti, che già ne
hanno esperienza.

Al cadere della notte del giovedì,
gli adolescenti maschi del paese,
accompagnati da un gruppo di adulti e
da un sacerdote, si accingono a partire
per un viaggio a piedi lungo e faticoso,
che si addentra nei boschi dei Nebrodi
fino ad arrivare in vista del Tirreno.
I riti tradizionali di passaggio e di iniziazione, come abbiamo detto, sono pressoché scomparsi. Ma non ovunque. Ne vogliamo qui raccontare uno che ha luogo – sia pure in forme
che hanno subito, negli ultimi anni, alcune
modifiche rispetto a quelle originali – in una
cittadina della Sicilia orientale che si chiama
Troina. Troina è una “città” di circa diecimila
abitanti, poggiata, a più di mille metri di altitudine, su una frangia rocciosa, in faccia all’Etna, alle ultime pendici dei Nebrodi. In essa
sono ancora visibili i segni di presenze antichissime: preistoriche e greche. Da Troina, nel
tredicesimo secolo, il conte Ruggero di Altavilla
mosse alla riconquista dell’isola dalla dominazione islamica. Qui i riti di passaggio non solo
sono sopravissuti, ma recentemente hanno
conosciuto una nuova vitalità. E si rinnovano
fedelmente ad ogni primavera. Ogni penultima
settimana di maggio.
Al cadere della notte del giovedì, gli adolescenti maschi del paese, accompagnati da
un gruppo di adulti e da un sacerdote (presenza che rivela la natura misterica dell’avvenimento), si accingono a partire per un viaggio
a piedi lungo e faticoso, che si addentra nei
boschi dei Nebrodi fino ad arrivare in vista del
Tirreno. Un percorso che attraversa, in quel
punto, da sud a nord, quasi interamente l’isola. I partecipanti prendono il nome di “Ramara”.
Partono dalla chiesa di san Silvestro, un monaco basiliano patrono del paese. Qui ricevono la benedizione. Si forma quindi la colonna,
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che muove per le strade ripide del paese, dove
riceve dalla popolazione doni in cibarie (soprattutto biscotti e vino), la cui quantità è commisurata sulla base dei voti fatti in precedenza
al santo. Riceve la “prummisione”. È il primo
momento del rito: l’abbandono delle certezze
e delle sicurezze della casa e del paese per
andare verso l’insicurezza e, in parte, l’ignoto.
Arrivati al limitare del paese, i Ramara vengono salutati con fuochi d’artificio dai compaesani che li hanno accompagnati fin lì. Poi intraprendono il duro cammino di quasi cento
chilometri, che durerà due interi giorni.
La meta del viaggio è un profondo aspro
dirupo, che ha nel fondo un bosco sacro dove
cresce la pianta dell’alloro. Chiamano quel
luogo L’Anghira di Faccilonga. Da tanti secoli
i giovani troinesi hanno trovato all’ombra selvaggia di questo bosco un legame indissolubile con il mistero. Fino a qualche anno fa, i
partecipanti al rito vi venivano calati con grosse robuste corde. Ora non più per problemi di
sicurezza. Lì raccolgono rami d’alloro che serviranno ad addobbare la chiesa di san Silvestro

e che nel corteo del rientro verranno donati
alle donne e agli uomini rimasti in paese.
Risaliti in superfice, i Ramara vengono accolti
dagli adulti con i quali scambiano un abbraccio
e il saluto: “Bon vegna!”. “Bon truvata!”. Gli
adolescenti, dopo questa estrema prova di coraggio, entrano ufficialmente nel mondo degli
adulti. A testimoni e garanti del loro cambiamento di stato, vengono chiamati il cielo e i
santi patroni. Irrompe un grido: “Viva Diu e
San Suvviestu, e lu Patriarca San Giusieppi e
lu Santissimu Sacramentu!”. Gridi e spari di
fucile echeggiano giù per la valle. Emozioni,
lacrime e abbracci segnano il momento come
una nuova nascita, simboleggiata anche dalla
preparazione di uova cotte secondo antiche
prescrizioni. Poi si allestiscono alti trofei decorati d’alloro, di fiori, di nastri colorati, al
centro dei quali campeggiano le immagini di
san Silvestro o di san Giuseppe oppure delle
bambole che denunciano la natura di iniziazione anche sessuale di un rituale innestato su
antichissime manifestazioni precristiane. La
bambola cinta d’alloro simboleggia non solo
la raggiunta maturità sessuale dell’adolescente che ha superato la prova, ma anche l’auspicio della fertilità sua e della madre terra che a
maggio prepara le sue grandi messi.
Il rito dei “Rami” si conclude con il ritorno alla chiesa del santo patrono e la consegna
dell’alloro. Con l’alloro, come è noto, si costruivano i serti che si davano ai vincitori che con
coraggio avevano affrontato un combattimento o una prova importante. Oggi corone d’alloro vengono deposte ai sacrari militari o su
lapidi commemorative e di alloro si cingono
le fronti dei neolaureati. Nella celebrazione di
Troina, l’alloro, che consacra il passaggio dalla irresponsabile età giovanile alle responsabilità dell’età adulta, rappresentato dalle prove
affrontate durante il viaggio nel bosco, viene
offerto al Santo per sottolineare la sacralità
dell’evento e il suo legame con il mistero.
Il freddo della notte, la pioggia, o il caldo
del giorno, il sudore, la fame, la sete, la paura
per le incognite del bosco, la stanchezza, l’attesa, sono per i Ramara momenti in cui mito e
realtà si fondono, facendone espressioni del
cammino della loro vita futura e del coraggio
che essa esige ed esigerà.
Approfondimento sul sito www.cislscuola.it
con un testo di Basilio Arona.

32

scuola e formazione

trentarighe...
L’attesa
Un testo di Charles Juliet

Attendo che sorga la luce
che muoia il tempo
che sgorghi l’acqua di cui ho sete
“L’attesa. Avete conosciuto, conoscete che cos’è l’attesa? Quell’attesa che per anni non ha
smesso di tormentarmi, che m’ha impedito di
partecipare, che ha reso vano ciò che avrebbe
dovuto farmi sazio. Se sapeste in quale deserto m’ha costretto a vivere. Nulla di ciò che mi si
offriva era a misura della mia sete. E di che cosa
ero io in attesa? Non avrei saputo dirlo di preciso. Senza dubbio, ero in attesa dell’evento meraviglioso capace d’appagare la sete di ciò che
manca ad ogni vita. Ma non c’è alcun evento
meraviglioso e io comprendo soltanto ora che
non ho da lamentarmene. Ciò che è in grado di
rispondere a quella attesa non può venire a noi
che dall’istante – quell’istante che è là, prima
che muoviamo qualsivoglia nostro passo, e che
si offre alla nostra brama. Ma spesso noi lo troviamo troppo grigio, troppo banale e, poiché
non ci sembra degno di veicolare ciò di cui desideriamo saziarci, lo oltrepassiamo senza cercare di scoprire ciò che esso cela. Che sbaglio!
In ogni momento la vita abbonda, scorre, irriga il quotidiano al quale non sappiamo presta-

re attenzione. È dalla realtà più ordinaria che
filtra l’acqua della sorgente. Ma prima di arrivare a comprenderlo, ad ammetterlo, c’è tanto da sfrondare.
L’avidità che tale attesa presupponeva, mi rendevo ben conto che era eccessiva, e ho fatto ricorso a diversi mezzi per tentare di contenerla, ma nessuno ha avuto la ben che minima efficacia. Esistono in noi appetiti, paure, vincoli,
angosce… che non siamo in grado di controllare, per quanto grandi siano la lucidità, la determinazione, la conoscenza di noi che mettiamo
in opera per dominarli. Il tedio, che nulla riesce a dissipare, è la conseguenza dell’attesa che
viviamo fin dall’inizio come immancabilmente
delusa. Fin dall’adolescenza ho imparato a leggere su alcuni volti e in alcuni sguardi la forma
di tedio in cui si manifesta la sofferenza di una
mancanza fondamentale.
L’attesa e la paura. La paura e l’attesa. Non credete che ambedue definiscano, per una grande
parte, l’essere umano?”
(Charles Juliet, Dans la lumière des Saisons)
scuola e formazione
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trentarighe...
L’attesa e l’evento
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L’evento di cui si nutre l’attesa, si traduce in uno spiraglio, un picconel testo di Charles Juliet, ha luogo in lo spiraglio, che si apre su un mondo
un incalcolabile istante. Quell’istante che non conosco, su un mondo insoche è scritto nel nostro destino. Ma spettato. Riccardo Tordoni, a cui deche a decidere siamo noi. Di cui non vo parte di queste riflessioni, dice che,
sappiamo nulla. Né il che cosa. Né il attraverso questo spiraglio, consento
dove, né il quando. Di cui, pur non co- a dio di entrare nella mia vita.
noscendolo, siamo sempre in attesa.
Due strade, nel momento in cui si
Non un’attesa totalmente passiva. separano, non si sa dove portano. In
Un’attesa che è tensione verso qual- partenza paiono equivalersi. Ma poi si
cosa capace di saziare il nostro desi- separano vieppiù e vanno verso due
derio. Di appagare la sete di ciò che mete diverse, distanti tra loro. L’istansentiamo mancarci. Perché non esi- te della scelta è decisivo. Bisogna afste alcun senso predefinito nella vita. fidarsi al lampo, alla intuizione delIl senso della vita, afferma Chaplin in l’istante.
Luci della ribalta, è il desiderio. Quel
Quasi sempre l’istante si configura
richiamo ad un oltre sempre inattin- in una circostanza banale, quotidiana,
gibile, che non si spegne mai. Il desi- che sembra non avere alcun rapporto
derio traccia la strada – ma te ne ac- con il nostro desiderio, con quello che
corgi percorrendola – e infonde l’ener- pensiamo sia in grado di saziare la nogia per andare verso ciò che l’auto- stra fame. Ma non è così. L’istante è
re chiama “la sorgente”,
soltanto il momento in
cioè verso la propria vecui si dischiude lo spirarità. L’istante è quello che
glio. Quello che cerchiaviene immediatamente
mo sta oltre la soglia. E
prima che cominci il nonon lo vediamo. Non siastro cammino.
mo noi ad andare verso
È un clic. Che cosa acl’oggetto del nostro decade in quell’istante? Imsiderio. D’altronde, il nopossibile dirlo con esatstro desiderio non ha altezza. È come un bacun oggetto. È la stessa
Charles Juliet
gliore improvviso, che ci
energia vitale che scorre
Dans la lumière des saisons
fa intravvedere una straabbondante e che “irriga
P.O.I.
da, da prendere piuttosto
il quotidiano” a portarci
che qualsiasi altra strada. Senza ra- verso di lui e ad offrircelo in dono.
gioni. È un lampo nella notte. SoltanLa verità è davanti a noi, “umile,
to una intuizione. Facciamo un esem- quotidiana, feconda, inesauribile”.
pio. Una mendicante mi chiede una Dobbiamo soltanto essere disponibielemosina. La quantifica. “Qualche li ad accoglierla. E allora, come d’incentesimo”. Un nulla. Io la evito con canto, tutto si mostra e si chiarisce, il
fastidio. Poi mi pento. Perché? Non senso di tutto si illumina e si fa evidenc’è un perché. Le do un euro. Un nul- te. Come in una nuova nascita, si prela. Eppure ho la sensazione che da senta la possibilità di “suscitare / il me
quel povero gesto possa dipendere stesso / che dovrà / darmi alla luce”.
tutto il resto della mia vita. Quell’euro
Mario Bertin
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...in quarta
Eraldo Affinati*

Il poeta in trincea
Qualche anno fa, quando arrivai a
San Martino del Carso, rilessi questa
poesia incisa sulla pietra, all’ingresso
del paese. Poco prima due motociclisti erano sfrecciati sulla piazza della Fontana, ma non veloci al punto di
impedirmi di notare le marche dei propulsori: Honda e Yamaha, entrambi
quadricilindrici, si capiva dal rumore.
I bambini in costume da bagno che
giocavano nel prato antistante la villetta, accanto a un canotto di plastica riempito d’acqua, mi guardarono
con curiosità. Un gatto s’avvicinò annusando il calore del mio corpo. Giovannino, dell’Ipsia di via Zambeccari,
a Guidonia, se fosse stato lì, insieme
a me, il suo vecchio professore di lettere, avrebbe detto che a San Martin
del Carso sentiamo il contrasto fra
storia e natura. Le case frantumate
sono state ricostruite. Il Valloncello
dell’Albero Isolato è diventata un’attrazione turistica. Ma noi come dobbiamo fare per riprovare l’emozione
ungarettiana, qui, oggi, cento anni
dopo?
Ricordo la mia discesa nella trincea
del poeta. La terra brulicava di animaletti. Il cielo era uno scompiglio di
frammenti luminosi. Mi trasformai nel
giovane poeta. I soldati salivano allo
scoperto, a gruppi scompagnati, urlando come belve. Il rumore delle cartucciere pareva il rotolare dei sassi.
Gli ufficiali erano isterici. La mitragliatrice spazzava il campo. Qualcuno
riusciva a saltare dentro. Le baionette tagliavano la carne, sfregiavano i
visi, sprofondavano negli intestini.
Tutto questo alimentava l’egoismo,
innescando nei combattenti una vitalità ferina. Mors tua, vita mea. Ungaretti, uomo di pena, scoprì in questo

buco di roccia dove mi ero rintanato
una verità umana universale. Sotto gli
attacchi avversari, comprese, nella
crosta del sangue raggrumato, che
le radici di un uomo non appartengono soltanto a lui, ma s’intrecciano con
quelle di tutti. Ne tocchi una, fai vibrare le altre. Il poeta lo spiega adesso
anche a noi, soprattutto gli insegnanti, che cercano di passare il testimone di questa consapevolezza alle
nuove generazioni: “Cosa significa
fratelli per Ungaretti? Venite qui, ragazzi. Tutti davanti a me, come se io
fossi il portiere in attesa del calcio
d’angolo e voi gli attaccanti. Chi pensa di poter rispondere, alzi la mano!”.
Rividi, come se fossero stati lì, davanti a me, nei pressi di Cima Quattro, tutte le mani alzate dei ragazzi nelle scuole dove ero stato: elementari,
medie, professionali, tecnici, licei. Organizzavo delle gare interpretative
trascrivendo ciò che loro mi suggerivano. Accanto a ogni concetto registravo il nome di chi me l’aveva detto. Una classe di biennio, futuri elettricisti, analizzando una sola poesia,
ne individuò venti, quasi uno a testa.
Ma forse l’emozione più forte me la
fece provare Davide, quando, dopo
aver letto San Martino del Carso, lo
condussi, insieme a tutta la classe, al
cimitero del Verano, a Roma, sulla
tomba di Ungaretti. “A professò, ecco che vor dì avecce er core stracciato. Che l’amici so tutto. E nun te li poi
dimenticà, pure se moreno. Er poeta
voleva facce capì questo, vero?”.
Eraldo Affinati insegnante e scrittore. I suoi ultimi libri sono: Elogio del ripetente (2013), Vita di vita (2014). Con la moglie Anna Luce Lenzi ha fondato
la scuola Penny Wirton (http://www.eraldoaffinati.it/pennywirton.asp).
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San Martino del Carso

Di queste case
non è rimasto
che qualche
brandello di muro
Di tanti
che mi corrispondevano
non è rimasto
neppure tanto
Ma nel cuore
nessuna croce manca
È il mio cuore
il paese più straziato
Giuseppe Ungaretti nacque il 10 febbraio 1888 ad Alessandria d’Egitto,
da genitori lucchesi, i quali gestivano un forno. Dopo la morte di entrambi, il giovane parte per Parigi dove comincia la sua carriera letteraria. Allo
scoppio della Grande Guerra si trasferisce a Milano ed è chiamato alle armi. Presta servizio sul Carso come soldato semplice del 19° Reggimento di
Fanteria. Nel 1916, in dicembre, esce a Udine, in soli ottanta copie numerate, grazie all’aiuto di un giovane ufficiale, Ettore Serra, il suo primo volume poetico: Il Porto Sepolto, cui seguirà, un paio d’anni dopo, Allegria di
Naufragi. Le altre raccolte importanti di Ungaretti s’intitolano Sentimento
del tempo (1933), in cui c’è il recupero della tradizione metrica antica; Il dolore (1947), i cui versi scaturiscono dalla tragedia della morte del figlio Antonietto; La terra promessa (1950); Un grido e paesaggi (1952); Il taccuino
del vecchio (1960). Tutta la sua opera è compresa nel volume Vita d’un uomo (1969). Giuseppe Ungaretti morì a Milano nel 1970.

(Giuseppe Ungaretti - San Martino del Carso,
Valloncello dell’Albero Isolato
il 27 agosto 1916)
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