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VACANZE



in questo numero

sommario

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 riflessio-
ne. Ci è parso però opportuno mantenere alta l’atten-
zione dei nostri lettori sugli sviluppi e le implicazioni del-
la annosa e a volte rocambolesca riforma della 
scuola, che ha scatenato una protesta e una mobilita-
zione 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, se-
gre-tario generale Cisl Scuola, nel suo Editoriale. La 
cronaca di una “riforma mancata” è al centro delle pagi-
ne 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 an-
che 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 com-
menta 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 quotidiani-
tà e l’enigma dei rapporti umani. 
Buone vacanze.
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Francesco Scrima

Il 5 maggio 2015 resterà a lungo nella memoria 
di tutti come una delle più straordinarie gior-
nate di mobilitazione della scuola. Piazze af-
follatissime nelle sei manifestazioni indette dai 
sindacati promotori per protestare contro la ri-
forma della scuola, così come in tante altre che 
hanno avuto luogo in sedi diverse, ma soprat-
tutto un tasso di adesione allo scio-
pero che non ha precedenti nella sto-
ria del sindacalismo scolastico, addi-
rittura superiore a quello registrato il 
30 ottobre 2008, per anni considera-
to eccezionale e rispetto al quale tut-
ti quelli indetti successivamente non 
sono nemmeno lontanamente con-
frontabili. 

La mobilitazione è poi proseguita 
nelle settimane successive, con ini-
ziative in ogni parte d’Italia e senza mai perde-
re di intensità, tanto da riportare in piazza tan-
tissima gente, nelle fiaccolate che un mese do-
po, il 5 giugno, hanno illuminato oltre settanta 
città italiane; né lo sciopero attuato in occasio-
ne degli scrutini, con adesioni altissime, può 
considerarsi conclusivo di un’azione di prote-
sta 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, deci-
da comunque di “battere il colpo” in modo tan-
to determinato e con così evidente coralità? 

Quasi certamente lo si deve all’accumularsi 

delle tensioni e dei disagi, ormai prossimi alla 
soglia di sopportabilità, di un vissuto profes-
sionale in cui le gratificazioni si rivelano inver-
samente proporzionali alla complessità e gra-
vosità del lavoro. 

Ma sicuramente pesa ancor più la delusio-
ne per quella che potremmo definire la “gran-
de promessa mancata” da parte di un esecuti-
vo capace di suscitare grandi attese (una rin-
novata centralità della scuola nell’azione di go-
verno, come preludio a un forte riconoscimen-
to 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 osti-

le, portato avanti in modo rocambo-
lesco e farraginoso, comunque “sen-
za” e molto spesso “contro” il mondo 
della scuola. 

Sono in molti oggi a chiedersi co-
me abbia potuto il premier, nella sua 
duplice veste di capo del governo e 
segretario del partito di maggioranza, 
non rendersi conto di quanto rapida-
mente e diffusamente andasse dete-
riorandosi il suo rapporto con una ca-

tegoria che dopo avergli concesso ampio cre-
dito esprime oggi nei suoi confronti un’ostili-
tà che molti indicano come uno dei fattori di 
maggior peso nel determinare le performance 
non proprio esaltanti delle recenti elezioni re-
gionali e comunali. 

Si fa davvero fatica a comprendere come 
si siano potuti commettere errori così gravi, 
primo fra tutti quello di credere che bastas-
se, per avere carta bianca sul resto, promettere 
una grande quantità di assunzioni. 

Facendo affidamento sull’effetto che i gran-
di numeri sortiscono sulla pubblica opinione, 
mentre ne fanno molto meno su chiunque co-
nosca la vera realtà del lavoro nella scuola e 
l’ampiezza della fascia di precarietà che tutto-
ra vi si registra. 

Aver poi trasformato in vero e proprio ri-
catto le 100.000 assunzioni residue (perché in 

Riforma, la grande
promessa mancata

Nessuno si aspetti una nostra 
smobilitazione, continueremo

a batterci per una scuola
che sia davvero buona.
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partenza, come si ricorderà, il numero era di 
150.000!) ha reso ancor meno sopportabile l’at-
teggiamento di un governo via via sempre più 
arrogante e presuntuoso. 

Proprio la presunzione si rivela alla fi-
ne l’errore più clamoroso, con la sostanziale 
emarginazione di un intero corpo professiona-
le 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 rifacimen-
to, tanto da rendere difficilmente riconoscibili, 
nel disegno di legge presentato in marzo alla 
camera, le originarie “linee guida” del rappor-
to Buona Scuola. 

Escludere deliberatamente, come da settem-
bre a oggi è avvenuto, un reale coinvolgimento 
del mondo della scuola e ogni confronto con le 
sue più qualificate espressioni associative, pro-
fessionali e sindacali, ha portato il governo a er-
rori di impostazione mai corretti, anzi aggravati 
da una cocciuta perseveranza nell’errore. 

Con conseguenze che peseranno moltissi-
mo, quale che sia l’esito di una vicenda legisla-
tiva ormai consegnata quasi per intero alle lo-
giche dello scontro politico, sulla possibilità di 
riprendere il filo di un ragionamento, e portar-
lo a buon fine, su temi che sarebbe certamen-
te possibile affrontare e risolvere in termini di 
ampia e responsabile condivisione. 

Valorizzazione professionale e carriere in cui 
contino anche altri fattori oltre all’anzianità, va-
lutazione come supporto a strategie di miglio-
ramento dell’efficacia e della qualità del servi-
zio, flessibilità nell’utilizzo delle risorse a so-
stegno della progettazione e della gestione di 
un’offerta formativa “arricchita”… 

Temi che la riforma affronta in modo sbaglia-
to, e su ciascuno dei quali sono state avanzate, 
ripetutamente e invano, puntuali e argomenta-
te proposte che avrebbero meritato ben altra 
considerazione, sia per la loro intrinseca quali-
tà, sia anche per il fatto di essere sostenute, in-
sieme, da soggetti portatori di identità, opzio-
ni culturali e sensibilità assai diverse; trattando-
si di un bene comune qual è la scuola, la pos-
sibilità di tenere assieme un arco di posizioni 
ben più vasto di una maggioranza di governo 
avrebbe dovuto rappresentare una straordina-
ria opportunità, da cogliere e valorizzare con 
intelligente lungimiranza.

Molto diffusa la convinzione che sia stato 
determinante, per la grande riuscita dello scio-
pero e più in generale dell’intera mobilitazio-
ne, l’essere stato proclamato congiuntamente 
da tutte le sigle sindacali maggiormente rap-
presentative della categoria. Che l’unità d’azio-
ne abbia funzionato, anche in questa circostan-
za, 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 ren-
dono possibile, solida e vera. 

L’unità non è fatta di “pensiero unico”, l’uni-
tà si costruisce quando si ha la capacità di fare 
sintesi, di tenere insieme tanti “pensieri diver-
si”. 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 dialo-
go e di ascolto, senza la disponibilità a cerca-
re 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 giusta-
mente orgogliose della propria identità. Quella 
che qualcuno dei nostri più agitati censori, con-
forme alla moda che si sta affermando sui so-
cial, 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 intol-
leranza, sarebbe bello che questo non accades-
se mai, soprattutto fra gente di scuola.

Noi siamo convinti che quella di questi me-
si non sia stata solo l’esplosione di una grande 
rabbia, né siamo disposti a considerare la ver-
tenza sulla riforma Renzi una sorta di “ultima 
spiaggia”: intanto perché non sottovalutiamo 
alcuni risultati che la nostra azione ha comun-
que prodotto (la salvaguardia delle progressio-
ni per anzianità, tanto per citarne uno partico-
larmente significativo), ma soprattutto perché 
la compattezza e la determinazione di cui i la-
voratori della scuola hanno dato prova avran-
no modo di riproporsi, in seguito, sui fronti che 
prevedibilmente potranno aprirsi sia sulla ge-
stione delle novità previste dal testo approva-
to dal parlamento, sia sull’attuazione delle de-
leghe conferite al governo. Nessuno si aspetti 
una nostra smobilitazione, continueremo a bat-
terci per una scuola che sia davvero buona. 

Roma, 23 giugno 2015
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Ivo Lizzola*

“È bastato un gesto”, si dice a volte; op-
pure: “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 sem-
pre la parola è capace. Forse perché il 
gesto è gesto che si fa con tutto il cor-
po, con tutto di se stessi. Avanzando, 
esposti, o a braccia aperte; chinandosi 
con pietà sollecita o con profondo ri-
spetto; carezzando con leggerezza, fer-
mando 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 intenzio-
ni, desideri e maturazioni profonde. I 
gesti sono capaci di chiamare a fedel-
tà: una mano stretta, un abbraccio e il 
suo ricordo può sostenerti nel reggere 
in fedeltà un accordo, lealmente, spe-
cie quando dentro di te qualcosa vacil-
la e ti senti privo di forze, e vorresti se-
guire l’onda della paura o di un como-
do rifugio nel tuo istinto.

I gesti vincolano, ma i gesti an-
che “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, trapas-
sarlo, o interromperlo e ritesserlo. Ge-
sti come eventi nelle storie personali e 

in quelle sociali. “Quante cose dicono 
i gesti quotidiani, che paiono muti”. Tut-
to il tessuto dei nostri giorni è un tessu-
to di gesti, spesso ripetuti, “rifatti” (co-
me i letti, i vestiti, … le ricette; ma an-
che gli errori, le abitudini, i vizi). I ge-
sti quotidiani che danno a noi e agli al-
tri sicurezza e ritmo, ci fan sentire in ca-
sa, 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 appun-
tamento, ritesse un significato, è cura-
to. Pensiamo ai gesti, solo in apparen-
za uguali e scontati di chi assiste anzia-
ni dementi, o disabili psichici gravi: at-
torno al pulire, cambiare, alimentare 
non si compiono gesti uguali e sconta-
ti ma i gesti unici, un poco materni, di 
una maternità che preserva preziosità 
unica di un figlio, di una figlia resi co-
sì 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 pic-
cole varianti e le sue conferme.

È in questi giorni fatti di gesti quoti-
diani che la vita resiste, che i figli cre-
scono, che le scelte si maturano e si reg-
gono, che donne e uomini si sentono 
unici. Che nuovi significati emergono 
dal fondo.

“Quel gesto non è scomparso, è sta-
to come una traccia per il mio cammi-
no”… 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-

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. 
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sti, alla nostra incapacità e impossi-
bilità 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 spe-
ranza e il senso di dono che un po-
co traspare nei nostri gesti. Quasi un 
appuntamento. Ecco: certi nostri ge-
sti riescono a tener insieme queste 
due dimensioni. Umilmente. E di es-
si resta, oltre la situazione ed il tem-
po, la traccia simbolica. Qualcosa co-
me 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 pre-
servare (potremmo dire che è cura), 
il presente deve ospitare una riserva, 
e un riserbo della vita. Riserva e riser-
bo che chiedono un modo nuovo di 
fare il mondo.

Riserva e riserbo: il futuro e il pas-
sato abitano nel tempo presente, ne 
sono la speranza, e l’esposizione. In 
esse la condizione umana viene as-
sunta come abitata già dalla promes-

sa di bontà e giustizia.
È l’utopia di una riconciliazione con 

la nostra umanità da ritrovare in con-
crete opere, nei gesti, quella utopia 
pratica aperta, ad esempio, in una pie-
gatura di azioni, pensieri ed emozio-
ni sulla sofferenza, sullo sfiguramen-
to, sulle ferite dell’esercizio della vio-
lenza nei corpi e nei pensieri.

Tenere aperto il futuro pare possi-
bile solo abdicando al progetto di co-
struire 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 vissu-
ti nelle lotte e nei progetti di radicale 
discontinuità, di rottura di legami e di 
separazione. Vanno oggi rivisitati per-
ché si integrino in questi gesti i movi-
menti della ricomposizione, della tes-
situra di cure responsabili e di ricono-
scimenti. E la garanzia e la fedeltà, la 
promessa di non abbandono. Conse-
gna reciproca, reciproco vincolare de-
stini e sogni. Utopia d’una riconcilia-
zione 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

Tra annunci e smentite, accelerazio-
ni e frenate, aperture al dialogo e im-
provvise chiusure, si sono allungati 
ben più di quanto si potesse imma-
ginare i tempi di approvazione del 
progetto di riforma della scuola va-
rato dal governo Renzi a settembre 
dell’anno scorso, con l’obiettivo di-
chiarato di vederlo tradotto in legge 
nei primi mesi del 2015. Le cose so-
no andate ben diversamente, al pun-
to che ancora oggi, 23 giugno, al mo-
mento in cui si chiude la nostra rivi-
sta e pur avendone volutamente ral-
lentato l’uscita, il senato non ha an-
cora approvato il maxi emendamen-
to proposto dai relatori e integral-
mente sostitutivo del disegno di leg-
ge 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 pre-
mier Renzi, all’atto del suo insedia-
mento, decideva di fare della scuola 
il punto centrale della sua azione di 
governo. Vale la pena perché, co-
munque vada, i nodi complessi di un 
disegno riformatore non possono ri-
dursi semplicemente agli esiti di una 
partita giocata da mesi su più campi 
– per quanto ci riguarda, su quello di 

una mobilitazione sociale quanto mai 
intensa e prolungata – e oggi trasfe-
rita su quello, decisivo, del dibattito 
parlamentare, con tutte le incognite 
del caso. 

Per ragioni opposte, ma com-
mettendo lo stesso errore, sbagliano 
Renzi e i suoi oppositori (in apparen-
za) più radicali: l’uno arroccandosi 
nel “prendere o lasciare” con cui pun-
ta a far passare misure francamente 
indigeribili usando in modo ricatta-
torio il tema delle 100.000 assunzio-
ni; gli altri rifiutandosi di prendere in 
considerazione qualsiasi proposta 
emendativa del testo di legge, limi-
tandosi a chiederne “sic et simplici-
ter” il ritiro. Nessuna delle due ipo-
tesi sarebbe risolutiva dei tanti pro-
blemi che affliggono da tempo il si-
stema formativo italiano e le condi-
zioni di lavoro di chi vi opera.

Se fin dall’inizio abbiamo posto 
con insistenza una questione di me-
todo la cui rilevanza è pari a quella 
che si riconosce alla definizione dei 
contenuti della proposta, chiedendo 
che per la sua elaborazione si favo-
risse realmente – e non solo media-
ticamente – un ampio coinvolgimen-
to degli operatori del sistema e del-
le 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 sta-
ti, infatti, i difensori di uno status quo 
che si rivela insoddisfacente e gravo-
so soprattutto per chi sopporta da 
lungo tempo il peso di un lavoro scar-
samente riconosciuto e per nulla va-
lorizzato.

Nel confronti del governo e del 
parlamento la nostra iniziativa è sem-
pre stata ancorata a precise e pun-

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.



tuali proposte di merito, scevra da 
condizionamenti di altra natura, in 
una vicenda nella quale altri fatica-
no talvolta a mantenere l’azione sin-
dacale sul piano che le è proprio, evi-
tando confusioni e intrecci con quel-
lo della dialettica politica.

Ripercorrere le tappe del proget-
to “Buona Scuola” ci aiuta a fissare 
con maggiore consapevolezza le ra-
gioni di dissenso e i correttivi indi-
spensabili, riportando nella giusta di-
rezione interventi che non, così co-
me proposti, non risolvono le critici-
tà del sistema, rischiando anzi di pro-
durne di ulteriori.

1ª tappa: Renzi alle CameRe / 
GioRnata di asColto del Pd

Nel presentarsi alle camere, al suo 
insediamento, il presidente del con-
siglio Renzi indica la scuola come te-
ma centrale delle politiche di gover-
no. Nello stesso tempo promuove, 
come leader del partito di maggio-
ranza, una “giornata di ascolto” del 
mondo della scuola, che si svolge il 
10 marzo 2014. La Cisl Scuola presen-
ta in tale circostanza una nota in cui 
sostiene come “al bisogno di atten-
zione positiva si accompagni anche 
la necessità di innovazioni che ri-
guardano diversi aspetti del sistema, 
ivi compresi quelli legati alla gestio-
ne del rapporto di lavoro”.

L’intervento riprende il documen-
to conclusivo del consiglio generale 
della Cisl Scuola svoltosi pochi gior-
ni prima a Fiuggi (6-7 marzo), nel 
quale vengono elencati, in ordine di 
priorità, i punti essenziali su cui in-
tervenire, sottolineando che i percor-
si di cambiamento vanno intrapresi 
“rendendo protagonista dei processi 
di innovazione chi nella scuola lavo-
ra”. Oltre a richiamare le emergenze 
allora in atto (scatti di anzianità, po-
sizioni economiche Ata, retribuzio-
ne accessoria dei dirigenti), si indi-
cano come assolutamente prioritari 
due obiettivi:
• avviare, con l’a.s. 2014/15, un nuo-

vo piano triennale di assunzioni, 
“in una prospettiva di stabilizza-
zione del lavoro che risponde alle 
attese dei precari ma anche alle 
esigenze di una più efficace pro-
grammazione del lavoro e alla do-
manda 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 rispet-
to alle modalità di assegnazione e 
gestione (organico funzionale)”.

Altri temi indicati come ineludibi-
li per l’avvio di una stagione di rin-

scuola e formazione    �
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novato impegno, sul versante legisla-
tivo e contrattuale, avendo come 
obiettivo “l’innovazione, la crescita 
di qualità e di valore del lavoro nel-
la scuola e del lavoro pubblico in ge-
nerale”, 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 co-

me risorsa del sistema a supporto 
dei processi di crescita e migliora-
mento del lavoro,

• governance del sistema, riparten-
do dalla proposta bipartisan mes-
sa a punto nella fase finale della 
passata Legislatura.

Come si vede, una posizione di 
apertura al cambiamento su un ven-
taglio di tematiche molto ampio, che 
non elude nessuno dei temi più con-
troversi e delicati da tempo in discus-
sione.

2ª tappa: i #CantieRi 
PeR la sCuola

Si fa sempre più evidente la scar-
sa disponibilità del governo ad av-
viare percorsi di dialogo e confron-
to con le parti sociali, nonostante le 
ripetute sollecitazioni con cui viene 
posto, fra l’altro, il tema di un rinno-
vo contrattuale come sede in cui af-
frontare concretamente il tema della 
valorizzazione del lavoro nella scuo-
la, su cui parole e promesse si susse-
guono a ripetizione, rimanendo tut-
tavia senza alcun esito apprezzabi-
le. 

Al Miur si insediano (6 maggio) 
due “#cantieri” (“docenti” e “com-
petenze per il made in Italy”) incari-
cati di “tradurre in azioni i contenu-
ti delle Linee Programmatiche pre-
sentate in Parlamento”. 

Al #cantiere1 (docenti) è affida-
to il compito di elaborare “proposte 
ambiziose e di sistema in materia di 
formazione, reclutamento e valoriz-
zazione della professionalità degli 

insegnanti, partendo da una rico-
gnizione precisa del quadro esisten-
te. In particolare, sarà fatto un lavo-
ro molto approfondito sui dati che ri-
guardano il precariato e le sue stra-
tificazioni”. Nel comunicato stampa 
con cui si dà notizia dell’avvenuto in-
sediamento, si definiscono i tempi di 
lavoro dei #cantieri, da intendersi 
come “catalizzatori di proposte e in-
novazione per il mondo della scuo-
la” chiamati a “mobilitare tutte le 
energie e le risorse necessarie intor-
no 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 confron-
to.

Alcune delle questioni più scottan-
ti alle quali sta lavorando il #cantie-
re1 (carriere del personale docente, 
articolazione e durata dei percorsi di 
studio), la Cisl Scuola dedica un mo-
mento di approfondimento e discus-
sione 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 presen-
tato il 3 settembre il rapporto “La Buo-
na Scuola”, che il governo propone 
come “linee guida” su cui definire, 
dopo un’intensa fase di consultazio-
ne, 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 straor-
dinario di 150.000 assunzioni, con la 
dichiarata ambizione di risolvere il 
problema del precariato passando 
per lo svuotamento delle Gae (gra-
duatorie a esaurimento), ai cui iscrit-
ti sono infatti destinate le assunzio-
ni, 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 perio-
dicamente, sulla base di criteri “me-
ritocratici”, al 66% del personale. 

Su entrambi i temi (carriere do-
centi e assunzioni), sicuramente 
quelli di maggiore impatto anche sul 
piano dell’enfasi mediatica cui da 
parte del governo si presta grandis-
sima attenzione, si soffermano le di-
chiarazioni rese a caldo da France-
sco Scrima. “Sulle carriere – afferma 
– sono le stesse elaborazioni del go-
verno a dimostrare che gli scatti so-
no fin qui serviti a tutelare livelli re-
tributivi fra i più bassi d’Europa: non 
è pertanto accettabile che vengano 
totalmente cancellati per consentire 
di finanziare benefici che vanno so-
lo a una parte della categoria. Crite-
ri nuovi, legati al merito – continua 
Scrima – devono essere integrativi e 
non sostitutivi di un riconoscimento 
delle anzianità”. 

Sulle assunzioni, data per sconta-
ta la condivisione dell’obiettivo di un 
superamento della precarietà, il ri-
chiamo è alla necessità di solide ga-
ranzie sui costi economici di un’ope-
razione “nella quale è troppo alto il 
rischio di alimentare illusioni e de-
lusioni”. Quanto sia fondata una ta-
le preoccupazione, saranno i fatti, in 
seguito, a dimostrarlo.

Una puntuale ricognizione del-
le “linee guida”, che ne ripercorre 
tutte le sezioni mettendone in evi-
denza gli elementi di criticità, viene 
fatta nei giorni successivi in un dos-
sier (“Noi e la Buona Scuola”) che 
viene presentato insieme alla Confe-
derazione nella sala stampa della Ci-
sl in via Po 21 a Roma. “Fare della 
proposta del governo un punto di par-
tenza per interventi che diano solidi-
tà al sistema, sfruttando le ‘aperture’ 
su storici obiettivi del sindacato (or-
ganico funzionale, contrasto alla 

precarietà) e correggendo alcuni evi-
denti errori che le linee guida con-
tengono”. 

Si riassume in queste affermazio-
ni il senso di un atteggiamento di at-
tenzione e disponibilità al confronto 
che Cisl e Cisl Scuola chiedono sia 
“un confronto aperto e serio”. A legit-
timare una certa diffidenza è quanto 
precedentemente avvenuto con la 
consultazione sulla riforma della PA, 
di fatto limitata a un sondaggio on-
line e senza alcun reale confronto 
con i soggetti di rappresentanza so-
ciale. Forte la denuncia delle nume-
rose invasioni di campo in materie 
contrattuali, insieme alla riafferma-
zione del valore del contratto come 
“fattore importante di riqualificazio-
ne del servizio, anche attraverso scel-
te condivise di produttività e buon 
uso delle risorse”. Ma è soprattutto il 
ruolo fondamentale che le relazioni 
sindacali svolgono in termini di raf-
forzamento della coesione sociale il 
tema su cui si pone l’accento: “Guai 

S I N D A C A L E

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.
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a fomentare divisioni in 
un momento difficile co-
me quello che stiamo vi-
vendo – si afferma – an-
che per questo preoccupa-
no i possibili effetti di di-
visione che alcune delle 
proposte del governo sul-
la scuola possono produr-
re, proprio sulle questioni 
su cui viene posto partico-
lare accento, assunzioni 
e carriere”. Non mancano 
obiezioni – che in segui-
to anche molti altri osser-
vatori mostreranno di 
condividere – rispetto ai 
criteri che presiedono il 
piano di assunzioni, ri-
spetto al quale si chiede 
che “la casa si costruisca 
a partire dalle fondamen-
ta 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 la-
voratori precari, per mol-
ti dei quali si chiederebbe di sceglie-
re “tra minestra e finestra”. 

Si punta il dito sul fatto che le li-

nee guida dicano poco o 
nulla sui servizi ammini-
strativi e ausiliari, tema di 
fondamentale importanza 
per il buon andamento del 
servizio e al quale le pro-
poste del governo riserva-
no solo vaghi – e in qual-
che modo preoccupanti – 
accenni.

4ª tappa: 
la Consultazione

Confermando i sentori 
e le preoccupazioni più 
volte espresse, la “consul-
tazione” sulle linee guida 
si rivela sempre più una 
grande kermesse in cui 
emerge una netta preva-
lenza di cura per i conte-
nitori piuttosto che per i 
contenuti: il tentativo di 
stupire con effetti speciali 
piuttosto che ricercare e 
valorizzare realmente le 
sedi di confronto col mon-
do della scuola, ascoltan-
dolo direttamente e attra-
verso i soggetti che a vario 
titolo ne esprimono la rap-
presentanza. 

Parallelamente alle ini-
ziative messe in campo dal Miur, che 
avvia un tour dei suoi dirigenti attra-
verso la penisola, fatto di incontri a 
dir poco sbrigativi, concentrando at-
tenzione e sforzi soprattutto sulla 
piattaforma di consultazione on line, 
si moltiplicano le assemblee negli 
istituti, nelle quali si fa via via cre-
scente la preoccupazione per il mo-
dello di scuola che traspare dal pro-
getto del governo, assai diverso e lon-
tano da quello che con fatica si rea-
lizza ogni giorno nel segno di un pro-
getto educativo gestito in termini di 
cooperazione e condivisione fra tut-
te le componenti professionali.

Preoccupazioni che trovano 
ampio spazio anche nei lavori del-
l’assemblea nazionale Cisl Scuola riu-
nita a Bagni di Tivoli dal 14 al 16 ot-

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.

Dall’alto Ivanohe
Lo Bello,

Eraldo Affinati,
Milena Santerini.

A pagina successiva 
l’ex ministro 

Giuseppe Fioroni.
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tobre 2014. A sollevare non poche 
perplessità sul valore della consulta-
zione on-line, sulla cui portata inno-
vativa si era invece speso il sottose-
gretario Toccafondi in una tavola ro-
tonda, è Francesco Scrima, che dice 
trattarsi prevalentemente di un son-
daggio. “Rispettiamo le opinioni che 
vi si esprimono – afferma Scrima – 
ma sul livello di competenza che vi si 
riscontra avremmo qualcosa da di-
re”. A confermare invece le pesanti 
obiezioni su molti dei 
contenuti delle linee gui-
da sono, nella citata tavo-
la rotonda cui partecipa-
no, anche il vicepresiden-
te di Confindustria Iva-
nohe Lo Bello e Milena 
Santerini, lo scrittore e in-
segnante Eraldo Affinati e 
l’ex ministro Giuseppe 
Fioroni.

Nelle settimane se-
guenti prende avvio la vertenza che 
vede la scuola, insieme a tutto il la-
voro pubblico, chiedere a gran voce 
il rinnovo del contratto di lavoro. Una 
richiesta che incrocia la discussione 
sulla Buona Scuola, puntando a sal-
vaguardare il ruolo della contratta-
zione contro le pesanti incursioni “le-
gislative” che le proposte sulla scuo-
la prefigurano. Tra le iniziative di 
spicco, la raccolta di firme #sbloc-
cacontratto (più di 300.000 sotto-
scrizioni) e la grande manifestazione 
del lavoro pubblico svoltasi l’8 no-
vembre a Roma, in piazza del Popo-
lo.

5ª tappa: la PRoPosta 
si avvia a diventaRe leGGe. 
deCReto o ddl?

Conclusa a metà novembre la fa-
se di “consultazione”, dei cui limiti si 
è già accennato e sui quali torna an-
che l’articolo da noi pubblicato sul-
l’ultimo numero del 2014 di Scuola e 
Formazione (“È buona scuola? Ai po-
steri…”), i tempi di traduzione delle 
linee guida in provvedimenti da sot-
toporre al vaglio del Legislatore si 
fanno più lunghi del previsto, al pun-

to che verso la fine di febbraio non 
solo non se ne vede ancora traccia, 
ma non appare sciolto un nodo po-
litico di primaria importanza, ovvero 
lo strumento legislativo cui il gover-
no intende affidare l’attuazione del 
progetto “Buona Scuola”. 

Decreto legge, o disegno di leg-
ge? Sappiamo ormai come il dilem-
ma è stato risolto, lasciando “basita” 
– come si ricorderà – la stessa mini-
stra Giannini che fino all’ultimo ave-

va dato per scontata la 
scelta di un intervento per 
decreto legge. Smentita 
sonoramente dal suo pre-
mier, che presentava il 12 
marzo in un tripudio di 
slide i contenuti del “dise-
gno di legge”, peraltro tra-
smesso per la prima lettu-
ra alla camera dei depu-
tati solo due settimane 
dopo, precisamente il 27 

marzo (AC 2994).

Non poche le novità che il te-
sto denota, sia rispetto all’impianto 
originario delle “linee guida”, sia al-
le tante indiscrezioni che nelle setti-
mane precedenti erano filtrate, con 
la circolazione di svariate “bozze” di 
decreto riprese anche su organi di in-
formazione a caccia di scoop. Fra tut-
te, e positivamente accolta anche dal-
la Cisl Scuola, la cancellazione di ogni 
ipotesi di intervento sulle carriere. 
Accantonato dunque l’iniziale pro-
getto degli scatti di competenza ri-
servati triennalmente al 66% dei do-
centi, così come una variante ancor 

S I N D A C A L E
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più complessa e macchinosa – oltre 
che formulata in modo assai contor-
to – contenuta nelle prime bozze di 
decreto legge, le velleità meritocrati-
che in tema di retribuzioni risultano 
in gran parte ridimensionate, rima-
nendo circoscritte al budget apposi-
tamente finalizzato a premi aventi na-
tura di salario accessorio (200 milio-
ni), con piena salvaguardia degli scat-
ti di anzianità previsti dal Ccnl. 

Le dolenti note arrivano inve-
ce sul versante assunzioni, dove 
alla secca riduzione delle quantità an-
nunciate (poco più di 100.000 anzi-
ché le sbandieratissime 150.000 del-
le “linee guida”) consegue l’ampliar-
si dell’area degli esclusi da provvedi-
menti che restano destinati solamen-
te ai docenti delle Gae (ma tenendo 
fuori, e questa è una novità, la scuo-
la dell’infanzia) e agli idonei dei con-
corsi 2012. Fa la sua comparsa, sem-
pre in tema di precariato, la norma 
che pone il divieto di ulteriori con-
tratti a tempo determinato per chi ne 
abbia usufruito per 36 mesi, capovol-
gendo senso e finalità delle norme di 
contrasto all’abuso di lavoro preca-
rio. Aumentano quindi preoccupa-
zione e tensione fra i precari, che già 
il 17 febbraio avevano dato vita a un 
sit-in di protesta davanti al Miur. 

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

de sindaco”, così come il premier de-
finisce 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 ra-
dicalmente innovative che mettono 
in discussione istituti da tempo con-
solidati, come la scelta in base alle 
posizioni in graduatoria e la titolari-
tà di scuola, sovvertendo in prospet-
tiva l’intero assetto della mobilità ter-
ritoriale e professionale così come fi-
no a oggi disciplinata dalla contrat-
tazione integrativa. Ma che altrettan-
to si rafforzano anche sul versante 
della governance, col riconoscimen-
to di un ruolo di forte preminenza al 
dirigente sia sul versante della pro-
grammazione che della gestione or-
ganizzativa. Ne escono di conse-
guenza ridimensionate le sedi di con-
divisione e collegialità.

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

6ª tappa: sale di tono 
la moBilitazione

La scelta di affidare a un disegno 
di legge, e non a decreti, la definizio-
ne degli interventi è valutata dalla Ci-
sl Scuola come positiva e opportuna 
perché consegna alle camere i tem-
pi necessari a un dibattito approfon-
dito, che si chiede sia accompagna-
to anche dal confronto con le rappre-
sentanze sindacali e le altre espres-
sioni associative di tipo professiona-
le. Restano tuttavia le ragioni di for-
te dissenso su aspetti del disegno di 
legge, ragioni che si fanno ancor più 

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. 
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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), alza-
no i toni della mobilitazione e indi-
cono una manifestazione nazionale 
delle Rsu (Roma, 18 aprile 2015), pro-
clamando nel frattempo l’astensione 
dalle attività non obbligatorie, in un 
contesto che vede moltiplicarsi le ini-
ziative di messe in atto dalle struttu-
re territoriali sempre più mirate a in-
formare e coinvolgere utenza e pub-
blica opinione sulle ragioni della pro-
testa. 

Nel frattempo la Cisl Scuola, in au-
dizione presso le Commissioni istru-
zione di camera e senato, consegna 
una “memoria” contenente puntuali 
e articolate richieste di modifica al te-
sto di legge. 

Oltre ai sindacati, si pronuncia-
no 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 de-
gli Studenti, dall’Aimc a Cidi e Mce, 
da Legambiente all’Uciim, oltre alle 
principali sigle sindacali confederali 
e di categoria), unite nel sottoscrive-
re e diffondere un “Appello al Parla-
mento”, “La scuola che cambia il Pae-
se”, in cui si chiedono sostanziali mo-
difiche al testo in discussione. 

Tra queste, lo stralcio delle misu-
re necessarie a dare attuazione al pia-
no di assunzioni, il no all’eccessivo 
accentramento dei poteri nelle mani 
del preside-manager e la riafferma-
zione del “valore degli organi colle-
giali come cuore di una comunità 
educante”. Sul valore della condivi-
sione e della cooperazione come pre-
messa anche ad una rafforzata auto-
revolezza del dirigente scolastico si 
sofferma Francesco Scrima nell’edi-
toriale di Scuola e Formazione pub-
blicato in aprile.

Nel corso della manifestazione 
delle Rsu in piazza SS. Apostoli di sa-

bato 18 aprile, i sindacati annuncia-
no 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 ol-
tre le previsioni, facendo registrare 
un tasso di adesione addirittura su-
periore a quello del 30 ottobre 2008 
contro il piano dei tagli deciso dal 
governo Berlusconi. I dati ufficiali 
diffusi dalla Funzione Pubblica sono 

S I N D A C A L E

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. 



16   scuola e formazione

inequivocabili e attestano che ha 
scioperato il 64% del personale. Il go-
verno convoca i sindacati a Palazzo 
Chigi, dove si dichiara pronto al-
l’ascolto e concorda un percorso di 
consultazione da concludersi, dopo 
quelli previsti in Commissione istru-
zione e al Miur, con un ulteriore e de-
finitivo incontro alla Presidenza del 
Consiglio. 

Nel frattempo, dopo averlo più 
volte annunciato, il premier Renzi in-
via una lettera agli insegnanti, che si 
conclude con un inconsueto segna-
le 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 pun-
tuale riproposizione delle critiche di 
metodo e di merito alle scelte opera-
te del governo nel suo disegno di leg-
ge, ribadendo le proprie richieste di 
modifica. 

Viene con forza respinto il ten-
tativo di far pesare in modo ricat-
tatorio sul dibattito la questione del-
le assunzioni: “Chiediamo che non si 
usi il ricatto delle assunzioni come 
‘spada di Damocle’ sospesa sulle ri-
chieste di modifica che il sindacato 
avanza rispetto alle più evidenti cri-
ticità del provvedimento in discussio-

ne. Le assunzioni non possono esse-
re ridotte a merce di scambio per far 
accettare obtorto collo altri pezzi di 
riforma sbagliati e dannosi: le assun-
zioni sono la conditio sine qua non 
perché le scuole possano rispondere 
efficacemente alla domanda forma-
tiva del Paese. Con organici adegua-
ti e lavoro stabile”.

Il 20 maggio la camera approva il 
disegno di legge, che passa così al-
l’esame del senato. Le modifiche in-
trodotte raccolgono solo in minima 
parte le richieste sostenute con la mo-
bilitazione, che pertanto viene rilan-
ciata con un’ulteriore serie di inizia-
tive, fra cui spiccano le manifestazio-
ni indette per la serata del 5 giugno 
(“la cultura in piazza”) in oltre 70 cit-
tà italiane e soprattutto la proclama-
zione dello sciopero in concomitan-
za 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 ri-
forma che non trova il consenso di 
nessuno e della quale sono stati svi-
scerati e messi in luce tutti gli aspet-
ti che non vanno. “Il Senato ha una 
grande opportunità – afferma Fran-
cesco Scrima in un suo comunicato 
stampa – correggere in modo signifi-
cativo la rotta sbagliata di un proget-
to che esalta logiche di competizione 
e concorrenzialità esasperata, e di ri-
prendere quella giusta, verso una 
scuola intesa come comunità che agi-
sce nel segno della cooperazione, del-
la partecipazione, della democra-
zia”.

Un ulteriore documento, in forte 
consonanza con le richieste sostenu-
te dai sindacati, viene diffuso dalle 
trentadue associazioni già firmatarie 
dell’Appello al parlamento.

“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.
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Tutti i documenti e le prese di posizione a cui si 
fa riferimento sono disponibili sul nostro sito in-
ternet, nella pagina appositamente dedicata (NOI 
E LA BUONA SCUOLA) o scorrendo l’elenco delle 
news cui si può accedere dall’apposito link (LEG-
GI TUTTE) collocato nella parte bassa della home 
page. Sempre dal sito è possibile scaricare i nume-
ri citati di “Scuola e Formazione”.

S I N D A C A L E

8ª tappa: 
la Pausa di Riflessione

Intervenendo a una trasmissione 
televisiva, il presidente del consiglio 
dichiara di voler attivare un momen-
to di ampio confronto prima dell’ap-
provazione della legge, il cui percor-
so parlamentare si sta rivelando più 
accidentato del previsto, rallentando 
l’iter al senato.

La “frenata” di Renzi nasce certa-
mente dalla presa d’atto di un livello 
di dissenso per lui inimmaginabile 
all’avvio del progetto “Buona Scuo-
la”, costretto com’è a fare i conti con 
una rivolta del mondo della scuola 
di intensità e coralità senza prece-
denti.

Ma pesano anche altri fattori. Le 
tensioni interne al partito di maggio-
ranza, infatti, accentuate dagli esiti 
delle recenti elezioni regionali e co-
munali, accentuano le difficoltà de-
rivanti dall’esiguo margine di cui di-
spone in senato la maggioranza di 
governo. 

9ª tappa: il maxi
emendamento

A poche ore dall’annuncio dello 
stop, arriva il contrordine: non ci sa-
rà nessuna pausa di riflessione, il go-
verno è deciso a sfidare il parlamen-
to e in particolare la minoranza in-
terna e le opposizioni mettendo in 
campo un maxi emendamento dei 
relatori con l’obiettivo di recepire al-
cune modifiche sui punti più contro-
versi 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 scuo-
la, aveva sollevato: non basta promet-
tere che le 100.000 assunzioni, con il 
sì alla riforma, saranno fatte entro il 
prossimo anno scolastico, quando 
non si dà nessuna garanzia alle mi-
gliaia di precari che ne restano esclu-
si; quando il meccanismo farragino-
so e non trasparente della chiamata 
diretta è solo rinviato di un anno; 
quando la valutazione dei docenti 
continua ad avere un’impronta azien-

dalistica che nulla ha a che vedere 
con il sistema di verifica e rendicon-
tazione interna che pure era in pro-
cinto di decollare. Vedremo quale sa-
rà 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 leg-
ge in tempi congrui, delle 100.000 as-
sunzioni promesse per settembre ne 
saranno realizzate a malapena “20-
22.000, a copertura del turnover”.

“È un falso clamoroso quello che 
sta diffondendo il premier nel tenta-
tivo di ‘nobilitare’ il suo ricatto sulle 
assunzioni” attacca Francesco Scri-
ma, “non è vero che senza la riforma 
le assunzioni non servirebbero: non 
si raccontino frottole, ogni anno ven-
gono 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 ac-
cadrebbe se non passasse la sua ri-
forma. Parole senza senso, un mes-
saggio fuorviante, di deliberata e in-
teressata disinformazione. La verità 
vera è che le centomila assunzioni 
sarebbero non soltanto indispensa-
bili, ma addirittura insufficienti”, 
conclude Scrima “se l’obiettivo fosse 
più ambizioso di una pur doverosa 
‘stabilizzazione’ del lavoro preca-
rio”.

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.



Cspi: le criticità,
i risultati e gli eletti

Il Cspi, Consiglio Superiore della Pub-
blica Istruzione, ha finalmente i suoi 
componenti. Il Miur ha resi noti i ri-
sultati delle elezioni per la costituzio-
ne del Cspi, con la conseguente pro-
clamazione degli eletti. Com’era pre-
vedibile, la partecipazione al voto è 
stata notevolmente più bassa rispetto 
a quella registrata a marzo per il rin-
novo delle Rsu, segno di un livello as-
sai modesto di interesse e di motiva-
zione da parte del mondo della scuo-
la, anzitutto per i tempi e le modalità 
con cui le elezioni sono state indette, 
che definire affrettati è un eufemi-
smo.

Incongruenze macroscopiche (4 
seggi in rappresentanza della secon-
daria di primo grado, 3 per il secon-
do grado) e regole che hanno favori-
to un’abnorme proliferazione di liste 
(addirittura 21 per la primaria!) han-
no in buona parte contribuito a deter-
minare esiti al limite del paradosso, 
vista la clamorosa sproporzione nel-
la distribuzione dei seggi generata da 
un sistema elettorale che pur si defi-
nisce “proporzionale puro”.

A dare un colpo decisivo, sul pia-
no delle motivazioni per la partecipa-
zione al voto, è stata senz’altro la pro-
spettiva delineata nel progetto di ri-
forma in discussione alle camere, nel 

quale resta al momento esplicitamen-
te esclusa la possibilità che il neo elet-
to Cspi possa avere voce in capitolo 
nelle procedure di decretazione se-
condaria con cui il governo potrebbe 
essere chiamato ad attuare le nume-
rose deleghe previste nel disegno di 
legge di riforma della scuola.

Quanto agli esiti, che abbiamo de-
finito “al limite del paradosso”, non si 
può non notare che 123.000 voti cir-
ca consentono alla Flc Cgil di ottene-
re 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 seg-
gi) 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 al-
tre variabili che hanno influito sugli 
esiti elettorali, rivelandosi in qualche 
caso decisive nel determinare diffe-
renze di voti estremamente contenu-
te, come nel caso dei docenti di scuo-
la dell’infanzia e della primaria, ma 
con effetti di grande peso nell’asse-
gnazione dei seggi. Si confermano in-
vece 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’infan-
zia, pur avendo avuto la candidata col 
maggior numero di preferenze perso-
nali, registriamo con soddisfazione 
l’elezione della segretaria nazionale 
Rosa Mongillo, tra il personale docen-
te di scuola primaria, anche in questo 
caso col primato in termini di prefe-
renze; insieme a lei nel Cspi entra an-
che Stefano Curti, eletto per la com-
ponente docenti di scuola secondaria 
di I grado.

1�   scuola e formazione
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Temperanza e coraggio, virtù senza le quali la vita è solo un vergognoso delirio.
Simone Weil

S C E N A R I

Cosa contano cumuli di frammentate cono-
scenze se non si conquista la competenza 
più necessaria, quella del saper vivere? Que-
sta l’idea sorgiva che ci ha spinto a dedicare 
qualche numero di Scenari a un discorso sul-
le virtù. E con quale virtù iniziare se non con 
il coraggio, caratteristica che in latino si espri-
me proprio con il termine virtus e che in italia-
no rimanda alla parola cuore?

Così abbiamo intervistato un uomo di sicuro 
coraggio come Cesare Maestri, abbiamo chie-
sto un contributo fondativo a Luciano Corra-
dini, abbiamo ripreso gli esiti di una bella ricer-
ca condotta dall’Università di Verona e  infine 
raccolto la testimonianza di una ancor viva fe-
sta/cerimonia siciliana che rimanda a qualche 
più antico rito di passaggio fondato su impe-
gnative prove di coraggio.

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

Edgar Morin

le virtù
il coraggio

Copertina della prima 
edizione de 
I ragazzi della via Pal 
di Ferenc Molnár, 1906
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L’appuntamento è fissato alle 15 e Cesare, 
il Ragno delle Dolomiti, è puntualissi-
mo. Scende una fitta pioggerellina che 
poco ha della primavera, il termometro 

segna 8 gradi. Ma lui arriva... percorrendo a pic-
coli passi il viale di Madonna di Campiglio, con 
indosso la sua giacca rossa, quelle delle Guide 
Alpine. La fragilità che viene dagli anni non oscu-
ra la bellezza e la nobiltà del volto e della figura. 
Lo salutiamo e osserviamo con curiosità la sua 
giacca rossa.

“Sono il Presidente delle Guide di Campiglio!! 
Ho dato più volte le dimissioni ma non le accet-
tano, si vede che i vol che mora da Presidente”. 
Si gira e ci mostra il monu-
mento alle Guide Alpine 
che è nella piazza.

Gli chiediamo: “Cos’è 
il coraggio e cos’è la pau-
ra?”

“Ho sempre sostenuto 
che chi non ha mai avuto 
paura è un incosciente. La 
paura è il termometro del 
coraggio. Paura da non confondere con il terro-
re, il panico, che ti fanno perdere completamen-
te il controllo della situazione. Sei in balìa degli 
eventi, non decidi tu! Avere paura, invece, ti con 
sente di riflettere, trovare soluzioni, avere la si-
tuazione sotto controllo. Il coraggio sicuramen-
te non è leggerezza, sventatezza, incoscienza, 
irresponsabilità”. 

Dino Buzzati, nella prefazione a un tuo li-
bro, Arrampicare è il mio mestiere, parla di 
te in questo modo: “Non ha mai fatto un pas-
so più lungo della gamba”.

Commenta Maestri: “Ho sempre detto che l’al-
pinista più bravo del mondo è quello che diven-
ta vecchio. Io presumo di avere avuto coraggio, 

Incontro con Cesare Maestri

Dare un senso alla vita

e aver gestito le mie paure... perché, dopo 50 an-
ni di scalate, sono qui a raccontare”.

Qual è stato lo spavento più grande che 
hai avuto nelle tue tante imprese? 

“L’arrampicata con Luciano Eccher, mi aveva 
aiutato durante la guerra. Per riconoscenza siamo 
andati ad affrontare il Campanil Basso ma a 200 
metri dalla vetta... un chiodo si staccò, lo strappo 
diede forza allo stacco di altri chiodi... Luciano fu 
proiettato nel vuoto e io andai a sbattere con il vi-
so contro le rocce. Rimasi a penzoloni a testa in 
giù... Luciano, gli dissi, penso di non resistere... 
‘Cesare taglia la corda che almeno tu ti salvi’... non 

tagliai nulla e con grande 
sforzo, rocambolesco, en-
trambi siamo rientrati. 
Quando poi ci reincon-
trammo Luciano mi disse... 
sai Cesare quando ti ho vi-
sto risalire per cercare aiu-
to, ho preso le supposte per 
i reumatismi... (lasciando 
intendere quindi che sape-
va sarei tornato). Ho sem-

pre pensato, e questo mi sono prefissato ad ogni 
partenza, che avrei dato la mia vita per quella del 
mio compagno!! Il mio pensiero è sempre stato 
per l’altro... a Cerro Torre (74 giorni in parete) non 
ce l’ho fatta e sono ancora sconvolto per quanto 
accaduto al mio compagno Toni Eccher, avrei vo-
luto morire io. Anche per rinunciare ad una im-
presa ci vuole coraggio. Mi è capitato di resistere 
alla tentazione di gesti eroici ma inutili che avreb-
bero annullato quello che ho insegnato ai tanti 
ragazzi che ho avviato alla montagna con il mot-
to: La montagna è per vivere, non per morire”.

E la paura della morte? 
“La mia morte non mi ha mai fatto paura... sa-

rei stato seccato, questo sì, perché morire avreb-

Vorrei tornare lassù
dove l’alba insegue il tramonto,

dove il tramonto incenerito
si annega in un mare di rosso

dove il mio cuore diviene
fiore di pietra per l’immensa paura.

Dove triste è pensare al ritorno,
verso monti di nero catrame.

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.
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S C E N A R I

Cesare Mestri, il “Ragno delle Dolo-
miti”, è nato a Trento il 2 ottobre del 
1929 in una famiglia di attori teatra-
li. Partigiano, alpinista, scrittore, subi-
to dopo la fine della guerra viene ini-
ziato alla montagna da Gino Pisoni e 
diventa guida alpina, attività che ha 
esercitato con impegno per oltre cin-
quant’anni. Ha effettuato nella sua vi-
ta, in Italia e nel mondo, più 3000 salite, un terzo delle qua-
li compiute in solitaria. Le sue prime imprese di rilievo risal-
gono al 1951, quando salì in solitaria la via Detassis-Giorda-
ni al Croz dell’Altissimo, e per primo effettuò la discesa in so-
litaria dalla Paganella. Ha fatto parte della prima storica spe-
dizione trentina in Patagonia nel 1957. Da allora si sussegui-
rono numerose imprese, principalmente sulle Dolomiti. Dal 
1963 Maestri vive a Madonna di Campiglio con la moglie Fer-

nanda ed il figlio Gianluigi che condu-
ce la bottega che porta il suo nome. 
Cesare Maestri è da molti anni presi-
dente del Gruppo Guide Alpine di Ma-
donna 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.

be voluto dire aver perso ‘la giocata’, aver sbaglia-
to qualcosa”.

L’età aiuta a fare le scelte giuste?
Sorride. “L’età non vuol dire niente, l’esperien-

za quando si diventa vecchi è un’aggravante”. 

Che direbbe ai ragazzi di oggi? 
“I ragazzi oltre il coraggio, costante e profon-

do, devono avere impegno e rispetto, onestà, 
così da poter alzare la voce e dire quello che vo-
gliono dire!! Difendere il proprio impegno nel-
l’assoluto rispetto dell’impegno dell’altro. I ra-
gazzi sono un prodotto nostro ‘se son fatti ma-
le’ – mi chiede di metterlo fra virgolette – la col-
pa è nostra, abbiamo sbagliato noi, e non a di-
re, perché non abbiamo da dire nulla... ma a tra-
smettere: entusiasmo onestà impegno sincerità 
dignità, per vivere appieno la vita con ciò che 
essa ci propone”.

Il pensiero corre alla nipote Carlotta, “quan-
do la vedo è sempre festa, quando voglio pen-
sare a qualcosa di bello penso a lei, penso an-
che a Mya la mia pronipotina... voglio bene an-
che a quella che arriverà a luglio”.

Tu nel ‘75 hai scritto una lettera ai politi-
ci. Mi pare ancora attuale. Riportava un pro-
verbio 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 requi-
siti necessari per coprire questo ruolo, che mol-
te volte non conoscono nemmeno il nome del-
la montagna che stanno affrontando e sulla qua-
le rischiano di precipitare, trascinando con sé i 
propri compagni che, fiduciosi, si sono legati al-
la 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 ne-
gli uomini, l’uomo è la base di tutto. Sono anar-
chico... cosciente e rispettoso degli altri. 
Analizzando l’alpinismo ho cercato di scoprire 
quali fossero i mali che lo insidiano, rendendo-
mi conto che sono gli stessi che insidiano la no-
stra società e cioè l’intolleranza, l’ignoranza, l’au-

toritarismo, il bigottismo e la saccenza”.

C’è una tua poesia che trovo molto bella 
(è quella presente nella prima pagina del-
l’intervista, ndr), ma che cosa pensavi quan-
do eri su quelle cime? 

Sorride. “Orco me toca venir giù”.

E adesso? 
“Se non mi chiamassi Cesare Maestri, forse sa-

rei 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 de-
cisa... “set a me casa”, hai ragione Cesare (il tu 
lo ha preteso). Abbracciandolo salutiamo Cesare 
Maestri, maestro di vita... sorride gli piace que-
sta 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.
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Cos’è il coraggio? Riflettendo 
da giorni sui pensieri evocati da 
questa comunissima parola, sug-
gerita come tema per il numero 
monografico della rivista, ho miti-
gato l’entusiasmo della prima ora, 
rendendomi conto della difficoltà 
del compito. Tante sono le situa-
zioni personali e sociali, gli atteg-
giamenti, i contesti, i significati che 
si attribuiscono a una delle parole 
positive ancora pronunciabili nel-
la nostra società per certi aspetti 
afasica, per altri urlante e spesso 
turpiloquente, che mi sono chie-
sto se ho coraggio sufficiente per 

parlarne senza retorica e senza vi-
stose dimenticanze, in uno spazio 
ridotto come quello di un articolo. 
Ci provo, chiedendo scusa in anti-
cipo. Prima di tentare definizione 
del sostantivo coraggio e dell’ag-
gettivo coraggioso, cerchiamo di 
considerare, nella stessa famiglia 
di significati, uno dei verbi che i 
pedagogisti ben intenzionati rac-
comandano agli educatori. Alludo 
al verbo incoraggiare. 

L’incoraggiamento è una forma 
di sostegno, di aiuto, di valorizza-
zione della persona, per aiutarla a 
capire, a scegliere e a fare, anche 
di fronte a difficoltà personali o so-
ciali di vario tipo. Non è solo un 
invito altisonante, una sorta di im-
perativo categorico come il virgi-
liano «tu ne caedemalis, ossia non 
cedere al male, ma affrontalo con 
più coraggio (audentior) di quan-
to la Fortuna consenta»: un invito 
accompagnato magari dall’affer-
mazione, 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-

Luciano Corradini*

Si può insegnare
e imparare il coraggio?

è un politico, religioso e attivista statunitense (Greenville, 8 ot-
tobre 1941). Ha partecipato alle elezioni primarie per tenta-
re 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 an-
ni ‘80, raggiunge la grande notorietà imponendosi come lea-
der degli afro-americani e come politico, nonché come famo-
so oratore per le questioni inerenti ai diritti civili.
Si veda anche: RaimbowPush Coalition 

[ Jesse Jackson

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.
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viene in un momento critico: men-
tre rovinava in basso loco nella sel-
va oscura dove s’era trovato, Dante 
scorge qualcuno, che potrebbe es-
sere un uomo o un’ombra, ma co-
munque una persona che potrebbe 
aiutarlo, e si rivolge a lui chieden-
do aiuto: «Miserere di me, gridai a 
lui». Virgilio allora si presenta, par-
la 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 mon-
te ch’è principio e cagion di tutta 
gioia?». Dante gli confessa le sue 
paure, dovute a tre belve che osta-
colano 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 impe-
gnativo 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 udi-
rai le disperate strida,vedrai li an-
tichi spiriti dolenti, ch’a la seconda 
morte ciascun grida...».

Insomma non si tratta di mi-
nimizzare 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 (con-
sistente nello scendere in esplo-
razione nell’inferno e nel risalire 
verso il purgatorio e il paradiso, 
incontrando persone e problemi 
di tutti i tipi), ma anche delle for-
ze 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 at-
traverso la conoscenza del male,del 
falso e del brutto, se si mobilitano 
tutte le risorse interiori, la scienza 

e la filosofia, la fantasia e il senti-
mento, 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 en-
trare nella mente e nel cuore di chi 
non ce la fa, o almeno di chi non 
se la sente di affrontare un proble-
ma, un pericolo, una situazione 
disagevole. In questo senso inco-
raggiare significa anche sorreg-
gere, sostenere, correggere, ossia 
reggere insieme, non abbandonare 
chi non abbia ancora l’energia, la 
confidenza e l’esperienza necessa-
rie per spiccare un salto verso una 
condizione migliore di quella in cui 
si trova. Correggere significa talvol-
ta anche rimproverare, quando la 
resistenza appaia frutto di capric-
cio 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 inse-
gnante 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 quan-



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 con-
flitti che ci riguardano.

L’arte di correggere nella 
concezione manzoniana

Qui giunge a proposito il ricor-
do 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 dispo-
ne a incoraggiarlo. Alludo al dia-
logo 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 com-
portamento riprovevole e che lo af-
fronta subito con questa domanda: 
«Signor curato, perché non avete 
voi unita in matrimonio quella 
povera Lucia col suo promesso spo-
so?». 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 psicologicamen-
te dipinge il suo drammatico vissu-
to: «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 corag-
gio, per adempir le vostre obbliga-
zioni, c’è chi ve lo darà infallibil-
mente, quando glielo chiediate? 
Credete voi che tutti que’ milioni di 
martiri avessero naturalmente co-
raggio? che non facessero natural-
mente 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 dovero-
so, per comportarsi secondo i prin-
cipi dell’etica, per essere coerenti 
col proprio ruolo, con le promesse 

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 sul-
le loro spalle pesi insopportabili. 
Del resto anche il Virgilio dantesco 
rivela d’essersi mosso per aiuta-
re Dante, in virtù di un’iniziativa 
che viene dall’alto: in particola-
re da tre donne benedette, Maria, 
Lucia e Beatrice, che simboleggia-
no la Grazia di Dio. Lo stesso don 
Abbondio, pur ancora spaventato 
per la minaccia di morte con cui i 
bravi gli avevano proibito di cele-
brare 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 vol-
ta debole e bisogno del perdono 
di Dio, confessando che avrebbe 
potuto cedere alla stessa tentazio-
ne del suo prete. In fondo entram-
bi, 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 ri-
chiamare il comune archetipo cri-
stiano 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 del-
l’uomo soffra molte cose e sia re-
spinto dagli anziani, dai capi dei 
sacerdoti, dagli scribi, sia ucciso, 
e risusciti il terzo giorno» (Lc, 9, 22). 
Di fronte all’avvicinarsi della pro-
va, però,confessò ai suoi: «L’anima 
mia è oppressa da tristezza morta-
le; 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 que-
sto calice! Ma pure, non come vo-
glio 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 seve-
ra ma infine accorata e umile pre-
dica 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 legio-
ne 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 inco-
raggia i suoi con un’affermazione 
stupefacente, tanto più che vien 
fatta da lui poco prima di salire 
sulla croce: «Vi ho detto tutto que-
sto 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 comprende-
re: 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 corag-
gio acquista drammatica eviden-
za nei due episodi della tempesta 
sul lago narrati da Matteo: «Verso 
la fine della notte egli venne ver-
so loro camminando sulle acque. I 
discepoli furono turbati e dissero: 
“È un fantasma” e si misero a gri-
dare 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”. 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 du-
bitato?” Appena saliti sulla barca, 
il vento cessò. Quelli che erano sul-
la 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 scom-
messo 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, co-
minciando ad affondare, si sentì 
abbandonato. 

Come poteva essere diversamen-
te? Invocò aiuto e l’ottenne, ma con 
un rimprovero, analogo a quello 
che avevano ricevuto gli aposto-
li durante il precedente episodio 
della tempesta sedata, mentre Lui 
dormiva. Perché il sonno, il silen-
zio, la prova, e poi il rimprovero? 
«I discepoli si avvicinarono a lui e 
lo svegliarono gridando: “Signore 
salvaci, affondiamo”. Gesù rispo-
se: “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 

«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).
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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, nonostan-
te la presenza di comportamenti 
efferati e di dolori incomprensibili, 
senza neppure il conforto dei mi-
racoli. 

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 soffe-
renze, a quello dai volontari del 
soccorso, che scavano fra mattoni 
e cadaveri, a quello dei senza tet-
to, che sentono i bambini piange-
re senza poter dar loro né cibo né 
acqua, né coperte. Penso alla fede 
di Asia Bibi, sposa e madre di fami-
glia condannata a morte per blasfe-
mia, che da 5 anni vive in carcere, 
perché non accetta di abbandona-

re la fede cristiana. E ciò perché il 
Pakistan non ha il coraggio di usci-
re dal suo oscurantismo omicida. 
Penso a Malala Yousafzai, giova-
nissima studentessa pakistana, ora 
premio Nobel per la pace, che i 
talebani avevano cercato di ucci-
dere sparandole al volto, perché 
aveva difeso il diritto delle ragaz-
ze 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 alimen-
tare 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 infer-
no, anche per la volontà distorta di 
pochi di farne un paradiso per ric-
chi. Come ha scritto Italo Calvino 
nel suo Le città invisibili (1972) 
occorre «cercare e saper riconosce-
re chi e cosa, in mezzo all’inferno, 
non è inferno e farlo durare e dargli 
spazio». Alessandro D’Avenia ha ri-
preso e sviluppato questo tema nel 
suo romanzo Ciò che inferno non è, 
dedicato a padre Pino Puglisi, ucci-
so dalla mafia (Mondadori, Milano 
2014). Un’idea del genere può es-
sere alimentata frugando nei libri 
di storia di tutte le epoche, fino alle 
Lettere dei condannati a morte del-
la Resistenza, sia quella italiana, sia 
quella europea, e all’ultimo libro 
di Aldo Cazzullo, Possa il mio san-
gue 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 indif-
ferenti, che non mancano neanche 
nella scuola.

è un’attivista pakistana (Mingora, 12 luglio 1997). è la più gio-
vane vincitrice del Premio Nobel per la pace, nota per il suo im-
pegno per l’affermazione dei diritti civili e per il diritto all’istru-
zione — 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 taleba-
ni. 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

[ Malala Yousafzai
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Lavorare con i bambini porta 
sempre ad interrogarsi sul senso 
delle cose, perché ascoltarli signifi-
ca mettere in discussione quello che 
pensiamo già di sapere. Come adul-
ti portiamo il peso dell’esperienza, 
di una tradizione che consideriamo 
importante tramandare alle giovani 
generazioni. Ma un vero traman-
dare, cioè consegnare ciò che sen-
tiamo 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 del-
la 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 at-
traverso cui “vecchi concetti” come 
quello di virtù sono riscoperti nella 
loro profondità educativa.

Un esempio di questo rinno-
varsi di idee antiche è il coraggio. 
Propongo qui una lettura del corag-
gio a partire da ciò che i bambini 
coinvolti nel nostro progetto vedo-
no e sentono essere coraggioso nel-
la loro esperienza.

Dalla paura
alla responsabilità

Una prima definizione di corag-
gio è quella che associa l’essere co-
raggioso alla mancanza di paura. 
Coraggiosa è la persona intrepida 
che non percepisce la paura e che 
non si spaventa di fronte a niente:

“Avere coraggio vuole dire non 
avere paura” (Diego, III)

“Io ho coraggio, non ho paura di 
niente” (Ileana, II)

Esistono persone che per dispo-
sizione naturale sono imperturbabi-
li nei confronti di cose che ad altri 
suscitano inquietudini o spavento; 
queste sono considerate persone co-
raggiose. Su questa idea di coraggio 
i bambini hanno proposto esempi di 
situazioni stravaganti in cui dimo-
strare 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 affron-
tare un lupo nel bosco” (Kristel, II)

L’originalità di questi esempi non 
esprime solo la fantasia dei bambini, 
ma trasmette innanzitutto il loro de-
siderio di mostrarsi forti, ossia capaci 
di stupire con azioni in cui si posso-
no 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 

Valentina Mazzoni *

Il coraggio dei bambini, 
una lezione per gli adulti

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?
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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 qualco-
sa 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 affron-
tare le proprie paure” (Pietro, IV)

Altri hanno voluto sottolinea-
re 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 gran-
de devi prenderti anche delle respon-
sabilità 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 do-
mande. È vero che crescere significa 
non avere più paura? Assumersi una 
responsabilità non significa forse af-
frontare 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 pren-
dertene 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 met-
tere al mondo un bambino, perché 
devi prendertene cura”.

I bambini mettono in luce con 
estrema chiarezza il nesso esisten-
te tra coraggio e responsabilità, 
aprendo per noi adulti la possibilità 
di una profonda riflessione sul co-
raggio come virtù della vita adulta. 
Agli occhi di certi bambini diventare 
grandi significa avere meno paure, 

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 assumer-
si delle responsabilità anche quando 
le teme? E, proprio in questo, dimo-
stra il suo coraggio?

L’eroico
e il quotidiano

Un altro elemento che colpisce 
nelle descrizioni di azioni coraggio-
se 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 nel-
l’azione temeraria in sé, ma nello spi-
rito 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 qual-
cuno è in pericolo e tu ti sacrifichi 
per lui” (Pietro, II)

“Io mi sto lanciando da un elicot-
tero 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 no-
biltà d’animo presente nell’affron-
tare 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 bam-
bini 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 bel-
lezza 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 nel-
l’animo di molti bambini: l’aspirazio-
ne ad entrare nel mondo dando un 
significativo contributo personale.

I bambini non fanno che mostrare 
il desiderio di vivere con grande for-
za 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 so-
rellina, che durante le vacanza ha 
cominciato a camminare” (Michele, 
I)

“Il coraggio è dire una filastrocca 
davanti alla maestra e ai miei com-
pagni” (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 sguar-
do dei bambini consente di vedere e 
nominare l’“eroico del quotidiano”, 
ossia quel coraggio che permette 
di definirsi eroi in imprese che ap-
partengono alla vita quotidiana. Un 
coraggio che i bambini sanno ve-
dere, 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 fac-
cio sempre” (Daniele, II)

“Mio papà che fa le pizze. Ha co-
raggio perché non si brucia” (Silvia, 
I)

In questo caso i bambini descrivo-
no il coraggio che attraversa i piccoli 
gesti quotidiani.

Romano Guardini parla di que-

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 descrit-
te, i bambini imparano ad accettare 
la vita con le sue prove, piccole o 
grandi che siano, dal primo passo, 

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.
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al compito in classe, e affrontandole 
acquistano fiducia nelle loro capaci-
tà. 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 al-
lora è a quel punto che non bisogna 
avere paura ma coraggio. Tutti ov-
viamente hanno paura di qualcosa, 
solo che certe volte non lo dicono, 
ma comunque bisogna avere alme-
no 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 com-
promettersi 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 esse-
re 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 scu-
sa, per piacere, per favore, grazie, 
mi dispiace” (Bryan, IV)

Ci vuole coraggio a mettersi di 
fronte all’altro, consegnandogli quel-
la verità che ci fa stare in una posizio-
ne scomoda, perché apre la possibi-
lità 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 al-
l’altro di essere nostro amico e voler-
ci bene. Usando alcune espressioni 
care a Luigina Mortari, possiamo dire 
che il nostro essere è relazionale, os-
sia 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 corag-
gio? Perché oggi la nostra relazio-
nalità 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 scorag-
giarsi per nessun motivo, perché 
scoraggiarsi vuole dire avere pochi 
amici, perché vuol dire essere timi-
di. La timidezza bisogna affrontar-
la, perché essere timidi non serve a 
niente, invece essere un po’ corag-
giosi, non tanto, serve per giocare” 
(Lucia, IV)

Anche nelle piccole cose, quindi, 
serve il coraggio, quello di mettersi 
in relazione con chi abbiamo ac-
canto, qualcosa che oggi non è più 
scontato.

–  Romano Guardini, Virtù. Temi e prospettive della vita morale, 
 Morcelliana, Brescia 1972.
–  Luigina Mortari, Filosofia della cura, Cortina, Milano 2015.

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.

A PROPOSITO DI....
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I riti di iniziazione e di passaggio presenti 
in molte tradizioni culturali hanno in comune 
una funzione sociale che si propone di distac-
care momentaneamente l’adolescente, abitual-
mente maschio, dalla sua quotidianità per 
fargli vivere una esperienza che segna il suo 
ingresso nella società degli adulti. Essi affon-
dano spesso le loro origini nell’antichità e ar-
rivano 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 primi-
tive 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 gio-
vane 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 passag-
gi è il viaggio. Il viaggio da una realtà cono-
sciuta 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 ci-
viltà, 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 passag-
gio da una condizione di vita ad un’altra esige 
sempre un atto di fiducia. Nel caso del passag-
gio dalla giovinezza all’età adulta, a garantire 
la bontà delle scelte sono gli adulti, che già ne 
hanno esperienza.

I riti tradizionali di passaggio e di iniziazio-
ne, come abbiamo detto, sono pressoché scom-
parsi. Ma non ovunque. Ne vogliamo qui rac-
contare 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 alti-
tudine, su una frangia rocciosa, in faccia all’Et-
na, alle ultime pendici dei Nebrodi. In essa 
sono ancora visibili i segni di presenze anti-
chissime: preistoriche e greche. Da Troina, nel 
tredicesimo secolo, il conte Ruggero di Altavilla 
mosse alla riconquista dell’isola dalla domina-
zione 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 ado-
lescenti maschi del paese, accompagnati da 
un gruppo di adulti e da un sacerdote (presen-
za che rivela la natura misterica dell’avveni-
mento), 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’iso-
la. I partecipanti prendono il nome di “Ramara”. 
Partono dalla chiesa di san Silvestro, un mo-
naco basiliano patrono del paese. Qui ricevo-
no la benedizione. Si forma quindi la colonna, 

Riti di passaggio
Riti di coraggio

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.
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che muove per le strade ripide del paese, dove 
riceve dalla popolazione doni in cibarie (so-
prattutto biscotti e vino), la cui quantità è com-
misurata 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 vengo-
no salutati con fuochi d’artificio dai compae-
sani che li hanno accompagnati fin lì. Poi in-
traprendono 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 sel-
vaggia di questo bosco un legame indissolu-
bile con il mistero. Fino a qualche anno fa, i 
partecipanti al rito vi venivano calati con gros-
se robuste corde. Ora non più per problemi di 
sicurezza. Lì raccolgono rami d’alloro che ser-
viranno 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 co-
raggio, entrano ufficialmente nel mondo degli 
adulti. A testimoni e garanti del loro cambia-
mento 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 de-
corati 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 inizia-
zione anche sessuale di un rituale innestato su 
antichissime manifestazioni precristiane. La 
bambola cinta d’alloro simboleggia non solo 
la raggiunta maturità sessuale dell’adolescen-
te che ha superato la prova, ma anche l’auspi-
cio della fertilità sua e della madre terra che a 
maggio prepara le sue grandi messi.

Il rito dei “Rami” si conclude con il ritor-
no alla chiesa del santo patrono e la consegna 
dell’alloro. Con l’alloro, come è noto, si costrui-
vano i serti che si davano ai vincitori che con 
coraggio avevano affrontato un combattimen-
to o una prova importante. Oggi corone d’al-
loro 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 dal-
la irresponsabile età giovanile alle responsa-
bilità 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’at-
tesa, 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.



“L’attesa. Avete conosciuto, conoscete che co-
s’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 deser-
to 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 pre-
ciso. Senza dubbio, ero in attesa dell’evento me-
raviglioso 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 tro-
viamo troppo grigio, troppo banale e, poiché 
non ci sembra degno di veicolare ciò di cui de-
sideriamo saziarci, lo oltrepassiamo senza cer-
care di scoprire ciò che esso cela. Che sbaglio! 
In ogni momento la vita abbonda, scorre, irri-
ga il quotidiano al quale non sappiamo presta-

re attenzione. È dalla realtà più ordinaria che 
filtra l’acqua della sorgente. Ma prima di arri-
vare a comprenderlo, ad ammetterlo, c’è tan-
to da sfrondare.
L’avidità che tale attesa presupponeva, mi ren-
devo ben conto che era eccessiva, e ho fatto ri-
corso a diversi mezzi per tentare di contener-
la, ma nessuno ha avuto la ben che minima ef-
ficacia. Esistono in noi appetiti, paure, vincoli, 
angosce… che non siamo in grado di controlla-
re, per quanto grandi siano la lucidità, la deter-
minazione, la conoscenza di noi che mettiamo 
in opera per dominarli. Il tedio, che nulla rie-
sce a dissipare, è la conseguenza dell’attesa che 
viviamo fin dall’inizio come immancabilmente 
delusa. Fin dall’adolescenza ho imparato a leg-
gere 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 cre-
dete che ambedue definiscano, per una grande 
parte, l’essere umano?”

trentarighe... 
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(Charles Juliet, Dans la lumière des Saisons)

Un testo di Charles Juliet

l’attesa

Attendo che sorga la luce
che muoia il tempo

che sgorghi l’acqua di cui ho sete



L’evento di cui si nutre l’attesa,  
nel testo di Charles Juliet, ha luogo in 
un incalcolabile istante. Quell’istante 
che è scritto nel nostro destino. Ma 
che a decidere siamo noi.  Di cui non 
sappiamo nulla. Né il che cosa. Né il 
dove, né il quando. Di cui, pur non co-
noscendolo, siamo sempre in attesa. 
Non un’attesa totalmente passiva. 
Un’attesa che è tensione verso qual-
cosa capace di saziare il nostro desi-
derio. Di appagare la sete di ciò che 
sentiamo mancarci. Perché non esi-
ste alcun senso predefinito nella vita. 
Il senso della vita, afferma Chaplin in 
Luci della ribalta, è il desiderio. Quel 
richiamo ad un oltre sempre inattin-
gibile, che non si spegne mai. Il desi-
derio traccia la strada – ma te ne ac-
corgi percorrendola – e infonde l’ener-
gia per andare verso ciò che l’auto-
re chiama “la sorgente”, 
cioè verso la propria ve-
rità. L’istante è quello che 
viene immediatamente 
prima che cominci il no-
stro cammino. 

È un clic. Che cosa ac-
cade in quell’istante? Im-
possibile dirlo con esat-
tezza. È come un ba-
gliore improvviso, che ci 
fa intravvedere una stra-
da, da prendere piuttosto 
che qualsiasi altra strada. Senza ra-
gioni. È un lampo nella notte. Soltan-
to una intuizione. Facciamo un esem-
pio. Una mendicante mi chiede una 
elemosina. La quantifica. “Qualche 
centesimo”. Un nulla. Io la evito con 
fastidio. Poi mi pento. Perché? Non 
c’è un perché. Le do un euro. Un nul-
la. Eppure ho la sensazione che da 
quel povero gesto possa dipendere 
tutto il resto della mia vita. Quell’euro 

si traduce in uno spiraglio, un picco-
lo spiraglio, che si apre su un mondo 
che non conosco, su un mondo inso-
spettato. Riccardo Tordoni, a cui de-
vo parte di queste riflessioni, dice che, 
attraverso questo spiraglio, consento 
a dio di entrare nella mia vita.

Due strade, nel momento in cui si 
separano, non si sa dove portano. In 
partenza paiono equivalersi.  Ma poi si 
separano vieppiù e vanno verso due 
mete diverse, distanti tra loro. L’istan-
te della scelta è decisivo. Bisogna af-
fidarsi al lampo, alla intuizione del-
l’istante.

Quasi sempre l’istante si configura 
in una circostanza banale, quotidiana, 
che sembra non avere alcun rapporto 
con il nostro desiderio, con quello che 
pensiamo sia in grado di saziare la no-
stra fame. Ma non è così. L’istante è 

soltanto il momento in 
cui si dischiude lo spira-
glio. Quello che cerchia-
mo sta oltre la soglia. E 
non lo vediamo. Non sia-
mo noi ad andare verso 
l’oggetto del nostro de-
siderio. D’altronde, il no-
stro desiderio non ha al-
cun oggetto. È la stessa 
energia vitale che scorre 
abbondante e che “irriga 
il quotidiano” a portarci 

verso di lui e ad offrircelo in dono.
La verità è davanti a noi, “umile, 

quotidiana, feconda, inesauribile”. 
Dobbiamo soltanto essere disponibi-
li ad accoglierla. E allora, come d’in-
canto, tutto si mostra e si chiarisce, il 
senso di tutto si illumina e si fa eviden-
te. Come in una nuova nascita, si pre-
senta la possibilità di “suscitare / il me 
stesso / che dovrà / darmi alla luce”.

Mario Bertin

l’attesa e l’evento

Scuola e Formazione
Periodico della CISL SCUOLA

Anno XVIII n. 5-8 Mag-Ago 2015

direttore

Francesco Scrima

direttore responsabile

Alfonso Mirabelli

coordinatore di redazione

Giancarlo Cappello

redazione

Domenico Caparbi, Stefano Curti, 
Elio Formosa, Mario Guglietti
Gianni Manuzio, Paola Serafin

segreteria di redazione

Daniela Amore
scrivi a: redazione.scuola@cisl.it

direzione e amministrazione

Via A. Bargoni, 8 - 00153 Roma
Tel. 06583111  Fax. 06 5881713

grafica e impaginazione

Gigi Brandazza Graphic Line - Milano
g.brandazza@iol.it

foto

ICP - Copertina: Eva Kaiser

stampa

Mediagraf S.p.A.
Via della Navigazione Interna, 89
35027 Noventa Padovana (PD)

Autorizzazione: Tribunale di Roma
n. 615 del 6.11.1997

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in Abbonamento postale- D.L. 
353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46 
art.1, comma 1 , Aut. GIPA/C/RM/2011)

Gratuito ai Soci - Copie 219.000

Tassa pagata - Taxe percue Roma

Internet: www.cislscuola.it
Associato all’USPI

Unione Stampa Periodica Italiana
Consegnato in tipografia il 23/6/2015

trentarighe... 

34   scuola e formazione

Charles Juliet
Dans la lumière des saisons

P.O.I.



scuola e formazione    35

...in quarta

scuola e formazione    35

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 motoci-
clisti erano sfrecciati sulla piazza del-
la Fontana, ma non veloci al punto di 
impedirmi di notare le marche dei pro-
pulsori: Honda e Yamaha, entrambi 
quadricilindrici, si capiva dal rumore. 
I bambini in costume da bagno che 
giocavano nel prato antistante la vil-
letta, accanto a un canotto di plasti-
ca riempito d’acqua, mi guardarono 
con curiosità. Un gatto s’avvicinò an-
nusando il calore del mio corpo. Gio-
vannino, dell’Ipsia di via Zambeccari, 
a Guidonia, se fosse stato lì, insieme 
a me, il suo vecchio professore di let-
tere, 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’at-
trazione turistica. Ma noi come dob-
biamo fare per riprovare l’emozione 
ungarettiana, qui, oggi, cento anni 
dopo?

Ricordo la mia discesa nella trincea 
del poeta. La terra brulicava di anima-
letti. Il cielo era uno scompiglio di 
frammenti luminosi. Mi trasformai nel 
giovane poeta. I soldati salivano allo 
scoperto, a gruppi scompagnati, ur-
lando come belve. Il rumore delle car-
tucciere pareva il rotolare dei sassi. 
Gli ufficiali erano isterici. La mitraglia-
trice spazzava il campo. Qualcuno 
riusciva a saltare dentro. Le baionet-
te tagliavano la carne, sfregiavano i 
visi, sprofondavano negli intestini. 
Tutto questo alimentava l’egoismo, 
innescando nei combattenti una vita-
lità ferina. Mors tua, vita mea. Unga-
retti, 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 appartengo-
no soltanto a lui, ma s’intrecciano con 
quelle di tutti. Ne tocchi una, fai vibra-
re le altre. Il poeta lo spiega adesso 
anche a noi, soprattutto gli insegnan-
ti, che cercano di passare il testimo-
ne di questa consapevolezza alle 
nuove generazioni: “Cosa significa 
fratelli per Ungaretti? Venite qui, ra-
gazzi. Tutti davanti a me, come se io 
fossi il portiere in attesa del calcio 
d’angolo e voi gli attaccanti. Chi pen-
sa di poter rispondere, alzi la ma-
no!”. 

Rividi, come se fossero stati lì, da-
vanti a me, nei pressi di Cima Quat-
tro, tutte le mani alzate dei ragazzi nel-
le scuole dove ero stato: elementari, 
medie, professionali, tecnici, licei. Or-
ganizzavo delle gare interpretative 
trascrivendo ciò che loro mi suggeri-
vano. Accanto a ogni concetto regi-
stravo il nome di chi me l’aveva det-
to. Una classe di biennio, futuri elet-
tricisti, 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, ec-
co che vor dì avecce er core straccia-
to. Che l’amici so tutto. E nun te li poi 
dimenticà, pure se moreno. Er poeta 
voleva facce capì questo, vero?”.

Eraldo Affinati*

Eraldo Affinati insegnante e scrittore. I suoi ultimi libri sono: Elogio del ri-
petente (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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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 - San Martino del Carso,
Valloncello dell’Albero Isolato
il 27 agosto 1916)

Giuseppe Ungaretti nacque il 10 febbraio 1888 ad Alessandria d’Egitto, 
da genitori lucchesi, i quali gestivano un forno. Dopo la morte di entram-
bi, il giovane parte per Parigi dove comincia la sua carriera letteraria. Allo 
scoppio della Grande Guerra si trasferisce a Milano ed è chiamato alle ar-
mi. Presta servizio sul Carso come soldato semplice del 19° Reggimento di 
Fanteria. Nel 1916, in dicembre, esce a Udine, in soli ottanta copie nume-
rate, grazie all’aiuto di un giovane ufficiale, Ettore Serra, il suo primo volu-
me 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 do-
lore (1947), i cui versi scaturiscono dalla tragedia della morte del figlio An-
tonietto; 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 uo-
mo (1969). Giuseppe Ungaretti morì a Milano nel 1970.

San Martino del Carso




