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la finestra

InterrogazIone



in questo numero

sommario

È sempre tempo di sfide, è sempre tempo 

di cambiamenti. Questo l’incipit dell’edito-

riale di Francesco Scrima che, riferendosi sia 

ai più generali problemi del lavoro e del pae-

se, che a quelli specifici del mondo scolasti-

co, rilancia il ruolo della strategia sindacale 

contro la tendenza a voler emarginare la voce 

e la rappresentanza di chi lavora.

Sulla necessità di un rinnovamento alto del-

la politica aperto a un discorso di speranza e 

di un futuro che ci interpella tutti, scorrono le 

dense e ispirate parole di Pietro Barcellona. 

nel Sindacale si segnala la puntualizzazio-

ne sullo stato di attuazione della legge 107 e 

si offrono le prime linee di orientamento per il 

rinnovo contrattuale. 

Particolarmente ricchi ed importanti, in 

Scenari, i contributi sulla virtù della giustizia,  

con una intervista ad agnese Moro, l’appro-

fondimento di Stefano Ceccanti e un risvolto 

didattico proposto da Valentina Mazzoni, 

Con il Passero bianco apriamo una nuova 

rubrica: Le belle storie che si propone di rac-

contare alcune delle tante esperienze e prati-

che esemplari che regalano passione ed 

energia al grande mondo dell’educazione e 

dell’animazione sociale. 

Una riflessione sul Natale e gli auguri per 

questo tempo di festa li abbiamo affidati alle 

voci di Laura Bosio, Marina Corradi e gianni 

Gasparini.
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Francesco Scrima

È sempre tempo di sfide, è sempre tempo di 
cambiamenti. Ritrovo l’idea di sfida e di cam-
biamento nel primo numero di Scuola e For-
mazione; era il millenovecentonovantotto, ma 
vale ancora, vale sempre. Oggi forse più di al-
lora, quando non era esplosa in modo così for-
te la tendenza a ridimensionare pesantemen-
te ruolo e prerogative – altri direbbe 
“il potere” – delle forze sociali. For-
se, in quegli anni, per un’ancora dif-
fusa consapevolezza di quanto fosse 
stata decisiva, per le sorti del Paese, 
l’azione di un sindacato chiamato, in 
molti casi, a riempire il vuoto di au-
torevolezza e prestigio di una politi-
ca pesantemente in crisi. Fare a me-
no del sindacato, ridurne spazi e risorse, mette-
re in dubbio la legittimità e l’opportunità di un 
suo coinvolgimento nei percorsi di costruzio-
ne delle decisioni politiche, erano suggestio-
ni già presenti, ma si era ben lontani da quan-
to sarebbe accaduto in seguito, e poi oggi con 
un Governo risoluto a fare dell’emarginazio-
ne il paradigma delle sue relazioni con le for-
ze sociali.

Molto avvertita invece, all’approssimarsi di 
un nuovo secolo, era la necessità di prestare at-
tenzione alle trasformazioni epocali che avreb-
bero, con velocità crescente, investito la socie-
tà, l’economia, il lavoro. Lavoro che cambia, la-
voro che manca: erano espressioni ricorrenti 
destinate a diventare progressivamente la più 
grande delle sfide che il sindacato si trovava 
di fronte: una sfida che investe la sua identità, 

la sua visione, la sua missione. Come estende-
re la propria rappresentanza e gli obiettivi del-
le proprie azioni oltre i confini del “lavoro che 
c’è”, come continuare a essere un soggetto che 
non esaurisce la sua funzione solo nella tute-
la di chi il lavoro ce l’ha, ma si fa promotore di 
un più generale processo di crescita sociale e 
democratica.

 Su questo versante sono le politiche confe-
derali, nel loro complesso, a doversi misurare 
con la necessità di una rappresentanza che la 
crescente flessibilità e la frequente intermitten-
za del lavoro, ma soprattutto il dramma costi-
tuito dalla sua mancanza, costringe a pensare 
e attuare in termini innovativi sia sotto il pro-
filo politico che organizzativo, mettendo in di-
scussione anche i modi e i tempi che da sem-
pre scandiscono la vita della nostra organizza-

zione. Sono i temi che per settimane 
sono stati al centro della discussione 
portata a sintesi nella Conferenza Or-
ganizzativa Programmatica della Cisl 
svoltasi a Riccione a metà novembre.

Credo che sia di vitale importanza, 
per il mondo del lavoro e per l’intera 
società, il ruolo che il sindacato può 

svolgere come fattore di coesione, solidarietà, 
uguaglianza, inclusione. Un ruolo da rivendi-
care e svolgere nonostante e contro l’arrogan-
za di una politica che affermando un proprio 
chiuso ed estraniante “primato” tende a non ri-
conoscere altra legittimazione se non a se stes-
sa, negando senso e valore al dialogo sociale. 
Di questa visione dell’azione di governo, e de-
gli esiti cui conduce, ne abbiamo avuto diretta 
esperienza proprio con le vicende che riguar-
dano la scuola. Vicende che dimostrano in mo-
do palese come “cambiare” e “riformare” non 
siano da ritenersi necessariamente sinonimi.

È sul terreno delle riforme che la sfida, og-
gi come nei tempi che ricordavo in apertura di 
queste note, si pone per chi, come noi, agisce 
prevalentemente nell’ambito del lavoro pub-
blico: come coniugare tutela del lavoro e so-

Tempo di sfide
e di cambiamenti

Credo che sia di vitale importanza, 
per il mondo del lavoro e per 
l’intera società, il ruolo che il 

sindacato può svolgere come 
fattore di coesione, solidarietà, 

uguaglianza, inclusione. 
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stegno ai processi di crescita in qualità, effica-
cia, efficienza di servizi che assicurano a ogni 
persona il pieno e concreto esercizio dei dirit-
ti di cittadinanza. 

Sempre di più dobbiamo dimostrare nei fatti 
quanto sia falsa l’immagine di un sindacato im-
pegnato soprattutto a ostacolare o rallentare il 
cambiamento. Un’immagine che non ci appar-
tiene, come dimostra ampiamente la nostra sto-
ria, ma anche il nostro presente: siamo un’orga-
nizzazione che non teme di misurarsi con le sfi-
de dell’innovazione giusta e necessaria, e che 
proprio per questo ha sempre vissuto da pro-
tagonista i percorsi più significativi di riforma 
del nostro sistema scolastico. Un compito che 
sentiamo nostro anche oggi, mentre facciamo i 
conti con i guasti che potrebbero venire da una 
riforma fatta male e per la quale esistono certa-
mente ragioni e possibilità di cambiare le trop-
pe cose che non vanno. Gli errori che contiene 
verranno a scadenza.

Un obiettivo che va di pari passo con quello 
di un rinnovo contrattuale vero, dal quale deve 
venire una risposta chiara e credibile di valo-
rizzazione del lavoro, dove il riconoscimento in 
termini economici sia anche premessa a un in-
dispensabile recupero di prestigio sociale. Sba-
gliato e pericoloso pensare che questi obiettivi 
possano essere perseguiti introducendo o en-
fatizzando fattori di competitività interna al si-
stema, nell’illusione di promuovere per questa 
via la qualità e la produttività del lavoro. Col-
legialità, capacità di lavorare insieme, di assu-
mere e condividere responsabilità restano per 
noi fattori decisivi per fare una scuola davvero 
“buona”, una scuola che viva e agisca come co-
munità. La capacità di stare insieme è una risor-
sa preziosa e un valore che il tempo in cui vi-
viamo ci chiama a rendere, quanto più si può, 
forte e visibile.

Promuovere il lavoro, esigerne il giusto ri-
conoscimento di valore. Promuovere e prati-
care equità e solidarietà come fattore essenzia-
li di tenuta del tessuto sociale. Questa la no-
stra missione.

C’è ancora bisogno di sindacato. Non ce lo 
dicono sondaggi di opinione o analisi più o me-
no raffinate dei contesti e delle dinamiche poli-
tiche e socio economiche. Ce lo dicono le tante 
persone che da sempre, e in particolare nei me-
si scorsi, a migliaia, hanno invaso le nostre sedi 
e alle quali la nostra dirigenza territoriale, i no-
stri operatori si sono dedicati senza risparmia-

re energie e tempo, molto spesso sacrificando 
quello del loro riposo e delle ferie. Una fatica 
grande, ma vissuta con la consapevolezza che 
ne valesse la pena, che ci ha fatto sentire utili, 
confermando ancora una volta come le più ag-
giornate, sofisticate, accattivanti, rapide moda-
lità di comunicazione non possano mai sostitu-
ire il valore di un contatto diretto con le perso-
ne. Per le quali non saremo mai soltanto i forni-
tori di un servizio, ma molto di più: è il loro ri-
trovarsi insieme, con noi e tra di loro, per con-
dividere al plurale la propria condizione indi-
viduale di vita e di lavoro, a dare senso e valo-
re al nostro esserci. Sono loro, le persone con le 
quali sempre di più il sindacato deve mantene-
re e rafforzare un rapporto di prossimità, la più 
sonora smentita a chi ci vuole dipingere come 
un apparato intento solo ad autoconservarsi. Il 
principale antidoto qualora il rischio di una ma-
lattia del genere dovesse profilarsi. 

Siamo stati tante volte in piazza nell’anno 
che si chiude, l’abbiamo fatto e lo rifaremo, se 
necessario, ben sapendo che la piazza non ba-
sterà mai, da sola, a risolvere alcun problema. 
L’azione del sindacato, se vuol essere vincen-
te, ha bisogno prima di tutto di fondarsi su una 
grande capacità di analisi, di elaborazione, di 
proposta. Chiede poi l’intelligenza e il corag-
gio delle scelte, dalle quali un sindacato serio 
e responsabile non può mai sottrarsi, per il do-
vere che ha di “costruire risultati” e non solo di 
declamare problemi. 

Noi lo abbiamo fatto in tempi difficili, vo-
gliamo continuare a farlo. I processi di cambia-
mento non si subiscono, e ancor meno si esor-
cizzano: si assumono come sfida nella quale 
esercitare in modo quanto più possibile inci-
sivo un ruolo che sempre meno potremo da-
re per scontato, ma sempre più dipenderà dal-
la qualità e dalla credibilità delle proposte che 
saremo in grado di esprimere. In questo sen-
so la piazza diventerà non lo sfogo di qualche 
frustrazione, ma il supporto alle idee che dalla 
condivisione e dallo stare insieme troveranno 
forza, visibilità e valore. Lo stare insieme che 
in ogni manifestazione si realizza e si vive de-
ve avere questo segno, per avere davvero un 
senso, delineare una prospettiva, darsi un oriz-
zonte. In ogni caso ci ricorda, e non è mai su-
perfluo, che è dalla capacità di ognuno di noi 
di pensare e agire “in prima persona al plura-
le” che scaturisce l’essenza vera del fare sinda-
cato e che la nostra organizzazione può trova-
re la sua anima più vera e feconda.
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Pietro Barcellona*

Oggi, la crisi della politica è anche la 
crisi della profezia. Ma perché la crisi 
della profezia, perché la crisi della po-
litica? Perché c’è una crisi della fede: 
sia la politica che la profezia sono cen-
trate su una parola che riesce a indica-
re un futuro, è capace di annunciare 
un evento. Un esempio potrà forse 
contribuire a chiarire questo pensiero. 

Tutti conoscono la disperazione 
inaudita del bimbo quando la prima 
volta comincia a percepire l’allonta-
namento della madre. In questa dispe-
razione per l’assenza della madre, ciò 
che consola a poco a poco il bambi-
no è la parola della madre che dice: 
«Stai tranquillo, torno».

La parola è la promessa di un ritor-
no. In questo senso, la parola implica 
anche una fede, cioè la fede che quel-
lo che dice la madre accadrà. Eppure, 
nessuno scienziato potrà mai argo-
mentare che da questa parola discen-
de il fatto che la madre tornerà. Il fat-
to che la madre tornerà esiste soltan-
to nella fede della parola e nel rappor-
to tra chi l’ha detta e chi l’ha ricevuta. 

La parola che annuncia e che dice 
una fede — donata da Dio o nata 
dall’uomo — costituisce la creazione 
più originale, più straordinaria, più mi-
steriosa del mondo. La parola esiste 
nel tempo. Non è solo ponte tra l’as-
senza e la presenza, ma anche ponte 
tra il momento in cui mi trovo e il tem-
po «a-venire». 

Nella parola c’è sempre qualche co-
sa di messianico. Non a caso, in Dio a 
venire, Manfred Frank ha ragionato su 
questo bisogno del tempo, nel quale si 
proietta la possibilità di un evento sal-
vifico. La parola diviene allora promes-
sa della salvezza, possibilità che l’as-
senza, di cui la parola colma il vuoto, 
sia riempita da una presenza piena.

Noi aspettiamo una presenza pie-
na. L’umanità ha percepito da sempre 

l’assenza della possibilità di far corri-
spondere interamente l’io al mondo e 
la parola alla cosa. Tutta la grande fi-
losofia si è posta il problema del rap-
porto tra la parola e la cosa. Ad esem-
pio, la parola bicchiere è il bicchiere? 
No, perché si può dire «bicchiere» an-
che quando il bicchiere non c’è, e il 
bicchiere può esserci anche senza la 
mia parola. 

Questo scarto tra la parola e la co-
sa è la potenza e la povertà del lin-
guaggio umano, poiché la parola non 
fa essere la cosa. La parola è evoca-
zione dell’essere, ma resta mancanza 
dell’essere.

 Tuttavia, la parola tende a congiun-
gersi con l’essere, la promessa è che la 
parola e la cosa coincideranno. «E il 
Verbo si fece carne». Quale parola si fa 
carne? Non una parola qualsiasi, ma la 
parola che ha promesso la presenza 
piena, che ha promesso il tempo del-
la realizzazione del tempo. Parados-
salmente, questa parola coinciderà con 
la cosa e cesserà di essere parola, sarà 
una visione, una trasparenza.

Eppure, la parola oggi è entrata in 
crisi, ha perso il suo spessore, la sua 
densità, la sua capacità di produrre fi-
ducia. La parola può degenerare, può 
essere tradita. 

Il più grande reato contro l’umani-
tà è l’uso indebito della parola, lo svi-
limento anche di parole come amore 
o odio. «Non nominerai il nome di Dio 
invano». Oggi le parole, specialmente 
quelle della politica, non significano 
nulla. Come nel mondo animale o nel-
la realtà informatica, usiamo le paro-
le in quanto segni, applicando codici 
non più simbolici ma segnici, i quali 
non hanno nessuna capacità di rap-
presentare l’assenza, di rinviare, di di-
slocarsi nel tempo. Noi viviamo 
nell’opacità della parola. Si tradisce la 
parola tradendone la fede.

Politica, utopia e profezia



l a c o p e r t i n a

La malattia dell’epoca presente è 
rappresentata dal letteralismo, per il 
quale le parole sono diventate alla let-
tera, non hanno più l’enigma che in-
terroga, che trattiene nello spazio er-
meneutico, che coinvolge nella inde-
terminazione semantica, che mantie-
ne il dubbio. 

Il letteralismo è stato denunciato 
dal più grande profeta che la storia 
umana abbia avuto: il Cristo. Tale de-
nuncia è stata pronunciata dal Cristo 
bambino, appena dodicenne, che si 
presenta al direttorio rabbinico.

 Lo scontro tra Gesù e i rabbini è lo 
scontro tra chi vuole ridare alla paro-
la lo spessore del rimando, della pro-
messa inafferrabile di Dio, e chi so-
stiene la rigidità del segno, l’interpre-
tazione formalistica, il valore della leg-
ge nel suo significato letterale. Ma la 
legge è parola-legge, ossia promessa 
di futura giustizia, mai giustizia realiz-
zata. 

Violando il principio della rigidità 
letterale, Gesù dice al direttorio rab-
binico che il figlio dell’uomo è padro-
ne anche del sabato, chiama in causa 
la responsabilità del figlio dell’uomo, 
che è padrone della legge ed è respon-
sabile del suo futuro. Sostenendo che 
si può salvare l’asino caduto nel fos-
so nel giorno del rito, Gesù ha la ca-
pacità di scrostare la rigidità farisaica 
dei rabbini. Il grande psicoanalista 
jungiano Hillman, nel suo La vana fu-
ga degli dei, descrive il letteralismo in 
termini di patologia e il massimo di 
letteralismo come paranoia. 

Il letteralismo è il padre del fonda-
mentalismo perché, se la lettera esau-
risce il significato della parola, la ve-
rità è dentro la lettera. Chi possiede la 
lettera, possiede la verità. La grande 
presunzione degli uomini, special-
mente dei profeti, è il possesso della 
verità. Ma la verità, che sta nello spi-
rito e non nella lettera della parola, è 
impossibile ad essere posseduta. Al 
contrario, è la verità che ci possiede. 
Il letteralismo è fondamentalista poi-
ché pensa che sia stata detta l’ultima 
parola, mentre nella profezia l’ultima 
parola non è mai detta.

* Pietro Barcellona, (1936-2013) è stato docente di filosofia del diritto, de-
putato del Pci, membro del Consiglio superiore della magistratura, saggi-
sta e pittore. Protagonista del dibattito filosofico, politico e sociale, Barcel-
lona si è imposto come una delle figure di intellettuale più presente nella 
discussione sulla postmodernità, grazie a contributi di grande originalità, 
che indagano le implicazioni dei processi di globalizzazione e del predo-
minio della scienza e della tecnica. Tra le sue molte opere segnaliamo L’in-
dividualismo proprietario, Bollati Boringhieri 1987; Le passioni negate, Cit-
tà Aperta 2001; Elogio del discorso inutile, Dedalo 2010; Il sapere affettivo, 
Diabasis 2011; La speranza contro la paura, Marietti 2012 e la sua autobio-
grafia Sottopelle, Castelvecchi 2014.
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Oggi la profezia è confusa con la 
divinazione, ossia con la pretesa di 
prevedere eventi puntuali. La profe-
zia non dice mai un fatto, ma annun-
cia un accadere, promette un futuro, 
un a-venire, ed è su questa parola pro-
messa e su questa necessità della sto-
ria come storia di una promessa che 
è stata costruita anche la politica. 

Cosa è stata la politica se non l’al-
tra faccia di questa fede nel futuro? 
Nella modernità è in atto il tentativo 
di distruggere tale fede attraverso la 
cultura della presentificazione, che 
predica l’idea del tempo reale, ossia 
la presunta possibilità di avere la to-
talità davanti in un solzo istante. Tale 
incapacità di percepire l’oscuro, di ve-
dere l’opaco, di cogliere la necessità 
dell’oltrepassare, questo essere im-
mersi in un presente che si esaurisce, 
costituisce una minaccia peggiore del-
la mercificazione. Nell’attualità delle 
tecnologie globali, che danno la sen-
sazione mistificatoria di essere in col-
legamento con il mondo, tale collega-
mento frammentato, continuamente 
disconnesso e riconnesso (si pensi ai 
telefoni cellulari), non consente mai 
di comunicare realmente. E se non si 
comunica mai, in realtà non si è in 
nessun luogo e in nessun tempo, per-
ché il tempo della parola è il tempo 
del dialogo, di una presenza, di un 
luogo.

Il profeta è il testimone della soffe-
renza dell’epoca. Non è l’utopista che 
guarda con un ghigno il disordine del 
mondo evocando un altro mondo pos-
sibile. Il profeta vive la disperazione 
di un mondo che non riesce a trovare 
il rapporto tra la parola e la cosa, te-
stimoniando il dolore e la speranza 
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dell’epoca. Essere profeti è farsi cari-
co del dolore, ma è anche denuncia-
re questo dolore contro un mondo e 
un potere che non vuole ascoltare, che 
respinge l’appello. Essere profeti, 
quindi, è anche subire il rifiuto e la sua 
violenza, fino alla morte. Soffrendo, il 
profeta annuncia la metamorfosi del 
reale, scopre la possibilità della spe-
ranza. Bloch scrisse un bellissimo sag-
gio — Il principio speranza — pro-
prio in polemica con la sinistra marxi-
sta scientista che aveva perduto la pro-
spettiva della speranza. Al contrario, 
l’utopia si proietta nel futuro immagi-
nario della fantasia senza tempo. L’uto-
pia è metastorica mentre la profezia è 
figlia della storia.

Per recuperare la fiducia nella pa-
rola e quindi la capacità di pensare — 
dato che la parola è un’interrogazio-
ne incredibile — la prima cosa da fa-
re è liberarsi dai pregiudizi, sapere 
guardare i «segni dei tempi» perché 
questa è storia, realtà, promessa, av-
venire. I «segni dei tempi» rendono 
possibile una strada diversa da quel-
la che infelicemente gli uomini stan-
no percorrendo. E quali sono i «segni 
dei tempi»? Il segno dei tempi più cla-
moroso, più scandaloso, è che circa il 
20% del mondo vive utilizzando l’80% 
di quello che viene prodotto dall’in-
tera umanità; uno scarto così enorme 

grida vendetta di fronte alla storia. 
Questo non è un problema su cui è 
possibile l’astensione, perché qui è la 
verifica della parola. Sulla parola ci 
giochiamo la vita. Non è possibile il-
ludere l’umanità con promesse di di-
ritti da regalare, di civiltà da esporta-
re, lasciando poi non che uno lonta-
no muoia, ma che io muoia. Quando 
muore qualcuno, muore il primo al-
tro che abita nelle mie viscere. Io, in-
fatti, sono un reperto archeologico di 
una storia umana che non si sa dove 
comincia e dove finisce.

In particolare, noi mediterranei sia-
mo figli della civiltà europea conti-
nentale, che è stata sempre aperta al 
dialogo con le altre culture, che ha 
sempre praticato il meticciato. Siamo 
ancora depositari di una parola, per-
ché questa parola fu detta qui, nel Me-
diterraneo è nata la parola che oltre-
passa il significato, la parola che pro-
mette un evento, un avvento, un av-
venire.

I «segni dei tempi» ci impongono di 
rivivere il rapporto con questa dimen-
sione profetica che è anche apocalit-
tica, cioè di attesa della fine che è an-
che l’inizio, testimoniando scelte di 
scandalo tali da rendere evidente la 
nostra volontà di cambiare questo 
mondo. Il Verbo che si fece carne è 
venuto a dirci che c’è un ritorno.

Per illustrare il testo di Pietro Barcellona, Eva 
Kaiser ci ha proposto un paesaggio in cui il sole 
che tramonta per risorgere, rimanda ai passaggi in 
cui l’autore parla della visione come profezia e della 
parola come promessa.

Pietro Barcellona ha detto di sé: “Mi sono sem-
pre presentato per quello che sono e ho sempre 
posto al centro sia dell’insegnamento sia dell’atti-
vità politica lo stesso tema: chi siamo? Che cosa 
vogliamo?”.

Il suo impegno è stato sempre quello di tene-
re aperto il presente sul futuro, sulla possibilità del 
nuovo, senza mai adagiarsi sulla convinzione che 
sia possibile raggiungerlo una volta per tutte. La 
proiezione verso il futuro consente di considerare 
la politica e, più in generale, la vita umana come 
incessante accadimento di eventi trasformativi.

Il pensiero di Barcellona nasceva sempre dentro 
la realtà, dentro la vita, mosso da un impellente bi-
sogno di senso, come frutto di una grande capacità 
di leggere i “segni dei tempi”.

Il chi siamo e dove andiamo, per Barcellona, non è 
un problema al quale possano dare risposta le scien-
ze positive, ma è invece proprio la consapevolezza 
dell’assenza di risposte a produrre l’apertura dell’es-
sere umano verso un senso della vita, verso qualcosa 
che la trascende e che è migliore del presente. La 
sola alternativa al nichilismo è la speranza.

La possibilità di vedere oltre se stessi e oltre la 
storia è affidato alla profezia, cioè alla capacità di 
leggere il presente dentro l’orizzonte del futuro. La 
crisi della politica che oggi attraversa le nostre so-
cietà è, per Barcellona, una crisi della profezia, cioè 
l’incapacità di indicare un futuro più aperto.EV
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Legge 107/2015
Work in progress

Com’è noto, la legge 107/2015, attraver-
so i 212 commi dell’unico articolo di cui 
si compone, avvia un complesso “cantie-
re di lavoro” nel quale si ritrovano, oltre 
alle norme immediatamente precettive 
(la cui decorrenza è disposta espressa-
mente dal legislatore per gli anni scola-
stici 2015/2016 o 2016/2017), anche altre 
disposizioni affidate a successivi provve-
dimenti di natura diversa, che si possono 
così suddividere:
a) norme “programmatiche” destinate 

ad attuarsi e implementarsi subordi-
natamente all’adozione da parte del 
Miur, e in determinati casi anche pre-
via concertazione con Mef e Funzio-
ne Pubblica, di atti di decretazione se-
condaria di fonte amministrativa (De-
creti ministeriali, Decreti interministe-
riali, Dpr di natura regolamentare e 
non, Direttive, ecc.);

b) norme di delega, demandate a Decre-
ti legislativi da adottare entro 18 mesi 
dall’entrata in vigore della legge (avve-
nuta il 16 luglio 2015, e quindi da adot-
tare entro il 16 gennaio 2017) sulle ma-
terie elencate dal comma 181, origina-
riamente 13 e ridotte infine a 9, delle 
quali la legge stessa ha puntualmente 
definito principi e criteri direttivi.

Facciamo in queste note il punto sul-
lo stato di avanzamento dei lavori, fermi 
restando gli obiettivi di modifica delle 
disposizioni della legge 107 su cui è sta-
to attivato e prosegue percorso di mobi-
litazione che ci vede impegnati come Ci-
sl Scuola insieme alle altre organizzazio-
ni sindacali rappresentative. Modifiche 
alla legge, volte a riaffermare un model-
lo di scuola che valorizzi partecipazione, 
collegialità e assunzione condivisa di re-
sponsabilità, sono anche l’obiettivo che 
un vasto arco di soggetti operanti in am-
bito associativo, professionale e sinda-
cale – fra cui Cisl e Cisl Scuola – rilancia 
con un documento (“Proposte per una 

scuola che cambi il Paese”) diffuso l’11 no-
vembre scorso e finalizzato all’apertura 
di un confronto per il quale si individua-
no come principali interlocutori i gruppi 
parlamentari di Camera e Senato.

PIANO ASSUNZIONI
Diminuiti i numeri, aumentano i pro-

blemi.
Con la copertura dei posti per il poten-

ziamento (fase C), avvenuta a fine novem-
bre, è giunto a compimento il piano stra-
ordinario di assunzioni previsto dalla leg-
ge 107/2015, indubbiamente uno degli 
aspetti su cui si è maggiormente focaliz-
zata l’attenzione fin dall’avvio del proget-
to “Buona Scuola”. Seppure nettamente ri-
dimensionata nei numeri (le 150.000 as-
sunzioni previste in partenza si sono ridot-
te di un terzo nella stesura definitiva del-
la legge), l’operazione è stata costante-
mente e fortemente enfatizzata dal go-
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Facciamo il punto 
sullo stato di avanzamento 
dei lavori di attuazione
della legge 107. Fra norme già in atto 
e altre ancora in cantiere.



verno, che non ha esitato a utilizzarla an-
che come arma di pressione per recupe-
rare consensi al suo progetto, per tanti ver-
si ampiamente e duramente contestato. 

A consuntivo, restano tutte le ragioni 
di perplessità e dissenso più volte rap-
presentate dalla Cisl Scuola per le tante 
lacune, incongruenze e iniquità che la ge-
stione delle procedure di assunzione ha 
reso ancor più evidenti. Una su tutte, l’in-
giusta esclusione dal piano di migliaia di 
docenti in servizio precario da anni, in 
possesso di requisiti che avrebbero non 
solo giustificato, ma addirittura imposto 
una loro stabilizzazione. Ma anche il pa-
sticcio di una migrazione forzosa impo-
sta nella fase B, o la poca trasparenza di 
procedure affidate ad algoritmi più vol-
te modificati senza alcun confronto del-
la fase C, contribuiscono a rendere quan-
to mai discutibile e talvolta di discutibi-
le legittimità la gestione di un piano co-
struito su presupposti che potremmo de-
finire di “manifesta illogicità”, conditi da 
una buona dose di pressapochismo. Non 
è certo per caso se alla fine il numero dei 
contratti di lavoro a tempo determinato, 
che avrebbe dovuto ridursi drasticamen-
te, risulta addirittura superiore a quello 
dell’anno scolastico precedente (128.000: 
altro che fine della supplentite!).

Dal punto di vista delle quantità, alla 
fine le assunzioni sono state in tutto 
85.000 (29.000 nella fase A, 8.000 nella 
fase B, 48.000 nella fase C); siamo dun-
que ben lontani (poco più della metà) da 
quanto promesso all’atto della presenta-
zione del rapporto “Buona Scuola”. Resta 
ora da vedere se e come il governo man-
terrà il proposito di colmare questo scar-
to con nuove procedure di assunzione, 
fermo restando che nemmeno un altro 
obiettivo dichiarato del piano – quello 
dello svuotamento delle Gae – è stato 
raggiunto e occorrerà pertanto garanti-
re la quota di posti da riservare agli aspi-

ranti tuttora in graduatoria. Occorrerà 
poi gestire, in relazione al prossimo an-
no scolastico, procedure di mobilità che, 
in presenza dell’altissimo numero di tito-
larità acquisite in province diverse da 
quella di residenza, pongono al tavolo di 
contrattazione di imminente avvio pro-
blemi di non trascurabile complessità e 
delicatezza. 

Contro le palesi iniquità rilevabili nel 
piano assunzionale la Cisl Scuola, insie-
me alle altre sigle sindacali, sta percor-
rendo anche la via del contenzioso giu-
risdizionale. Al momento in cui chiudia-
mo questo numero non siamo in grado 
riferire gli esiti dell’udienza fissata per il 
3 dicembre al Tar Lazio, presso cui è sta-
to depositato dalle sigle sindacali firma-
tarie del Ccnl il ricorso avverso l’illegitti-
ma esclusione di tanti precari dal piano 
di assunzioni.

NORME DI NATURA
PROGRAMMATICA

Reclutamento Dirigenti Scolastici. 
Col Dm n. 499 del 20/7/2015 sono state 
definite le modalità di svolgimento del 
corso intensivo di formazione e della re-
lativa prova scritta finale, volto all’immis-
sione nei ruoli dei dirigenti scolastici, de-
stinatari della sanatoria prevista a favore 
di candidati con un “contenzioso penden-
te” (c. 87); tali procedure sono giunte già a 
compimento portando all’immissione in 
ruolo degli aspiranti che hanno superato 
l’apposito corso intensivo di formazione 
e relativa prova scritta finale.

Carta elettronica per la formazione 
e l’aggiornamento dei docenti. Di con-
certo con Miur e Mef, è stato adottato 
dalla Presidenza del Consiglio il Dpcm del 
23/9/2015 (trasmesso con nota Miur 
prot. n. 15219 del 15/10/2015) che defini-
sce criteri e modalità di assegnazione e 
utilizzo della “Carta elettronica per la for-
mazione e l’aggiornamento del docente 
di ruolo delle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado”, cui è dedicato un 
apposito approfondimento su queste pa-
gine. 

Periodo di formazione e prova dei 
docenti neo assunti. Col Dm prot. n. 850 
del 27/10/2015 sono stati individuati 
obiettivi, modalità di valutazione del gra-
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Le procedure di assunzione 
hanno reso ancor più evidenti 

lacune, incongruenze e 
iniquità più volte denunciate.



S I N D A C A L E

scuola e formazione    11

do di raggiungimento degli stessi, attivi-
tà formative e criteri di valutazione dei 
docenti in periodo di formazione e pro-
va (c. 118). Il decreto è stato trasmesso 
con Cm prot. n. 36167 del 5/11/2015, che 
riassume ed esplicita i primi orientamen-
ti operativi e riporta in allegato un Qua-
dro di sintesi del percorso formativo per 
i docenti neoassunti ed una Proposta di 
pianificazione delle attività destinate 
agli stessi.

Alternanza scuola-lavoro. Riguardo 
a questa materia (commi da 33 a 41), già 
disciplinata dalla legge 128/2013 di con-
versione del Dl 104/2013 (“Carrozza”), 
mentre siamo in attesa dei vari adempi-
menti attuativi (Regolamento concer-
nente i diritti e i doveri degli studenti in 
alternanza scuola-lavoro, comma 37; isti-
tuzione presso le Camere di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura del 
Registro nazionale dell’alternanza scuo-
la-lavoro, comma 41; individuazione da 
parte del dirigente scolastico delle im-
prese e degli enti pubblici e privati di-
sponibili all’attivazione dei percorsi in al-
ternanza e la stipula delle convenzioni 
per favorire l’orientamento scolastico 
degli studenti, ecc., comma 39), segnalia-
mo che nel sito istituzionale del Miur dal 
giorno 8 ottobre u.s. è disponibile la 
“Guida operativa per la scuola” relativa 
all’alternanza scuola-lavoro. In prece-
denza la Direzione generale per gli ordi-
namenti scolastici aveva emanato il De-
creto 15/9/2015, prot. n. 936, “Avviso 
pubblico alternanza scuola-lavoro”, nel 
quale in tre diversi articoli vengono in-
dicati rispettivamente finalità (art. 1), spe-
cifiche e requisiti dei progetti di alter-
nanza scuola-lavoro (art. 2), risorse finan-
ziarie disponibili (art. 3). Il provvedimen-
to contiene un ampio preambolo con 
una puntuale, esaustiva ed utile ricogni-
zione delle fonti legislative e ordinamen-
tali (ivi comprese Decisioni e Raccoman-
dazioni dell’Unione Europea) che disci-
plinano la materia.

Criteri di riparto del Fondo per il 
funzionamento delle istituzioni scola-
stiche. Relativamente alla modifica del 
Dm 21/2007, ad oggi disponiamo esclu-
sivamente di una comunicazione con cui 
Miur ha annunciato l’avvenuta predispo-

sizione e l’invio agli organi di controllo 
del Dm concernente la ridefinizione dei 
criteri di riparto del Fondo (c. 11 legge 
107) senza tuttavia renderne disponibi-
le il testo. In ogni caso le disposizioni 
varranno a partire dall’a.s. 2016/2017, 
giacché per il corrente anno scolastico 
l’Avviso per l’assegnazione delle risorse 
finanziarie per il funzionamento ammi-
nistrativo-didattico è stato già emana-
to dal Miur con nota 13439 dell’11/9/2015 
e investe espressamente anche il perio-
do 1 gennaio-31 agosto 2016.

PROVVEDIMENTI 
OGGETTO DI DELEGA

A seguito dell’incontro con la mini-
stra Giannini del 23 settembre u.s., pres-
so il Miur si sono svolte attraverso una 
serie di incontri le “consultazioni” delle 
Oo.ss., delle Associazioni professionali 
e di altri “soggetti rappresentativi” sul-
le tematiche previste dal comma 181 (In-
clusione degli studenti con disabilità, si-
stema integrato di educazione e istru-
zione (0-6), revisione percorsi di istru-
zione professionale, diritto allo studio, 
formazione iniziale dei docenti). Degli 
incontri, il cui carattere si è rivelato del 
tutto interlocutorio per la genericità e 
l’inconsistenza di comunicazioni mai 
supportate da puntuale documentazio-
ne, è stato dato resoconto sulle pagine 
del nostro sito www.cislscuola.it, alle 
quali facciamo pertanto rinvio.



La “carta del docente”, prevista dal 
comma 121 dell’unico articolo di cui si 
compone la legge 107/2015, nel momen-
to in cui sarà resa effettivamente dispo-
nibile e operante si configurerà come una 
delle tante tessere di pagamento elet-
tronico, utilizzabile su almeno uno dei 
circuiti telematici a maggiore diffusione, 

consentendo l’utilizzo di una somma pa-
ri a euro 500,00 annui per l’acquisto di 
beni e servizi riconducibili a finalità di 
formazione e aggiornamento professio-
nale. Le tipologie di possibile impiego 
della somma accreditata, individuate nel 
comma 121 dell’art. 1 della legge 107/2015, 
sono puntualmente elencate nell’art. 4 
del Dpcm 23.9.2015 (diffuso con la nota 
Miur 15219 del 15.10.2015), con cui vengo-
no dettate le prime indicazioni relative 
ai criteri e alle modalità di assegnazione 
e utilizzo della “carta del docente”.

Stiamo però parlando del futuro, an-
che se prossimo: al momento, a tutti gli 
aventi titolo non è stata consegnata al-
cuna “carta”, ma è stato accreditato di-
rettamente, attraverso il sistema NoiPA, 
l’importo di euro 500,00 a valere per l’a.s. 
2015/16. Pertanto ogni docente ha rice-
vuto la somma di sua spettanza allo stes-
so modo in cui riceve il proprio stipen-
dio, pur essendo stato chiarito che tale 
somma non costituisce né retribuzione 
accessoria, né reddito imponibile, quin-
di non è assoggettata a ritenute di nes-
sun genere, trattandosi sostanzialmente 
di un “rimborso spese”.

L’accreditamento ha riguardato i do-
centi già di ruolo, compresi quelli assun-
ti dal 1° settembre 2015; per quelli assun-
ti successivamente, l’erogazione dell’im-
porto sarà effettuata entro 20 giorni dal-
la trasmissione dei nominativi al sistema 
NoiPA. La somma sarà assegnata per in-
tero anche in caso di assunzione del ser-
vizio ad anno scolastico già iniziato.

Come possono essere spesi i 500 eu-
ro? Il Dpcm fornisce al riguardo un det-
tagliato elenco:
l acquisto di libri e di testi, anche in for-

mato digitale, di pubblicazioni e di ri-
viste

l acquisto di hardware e di software
l iscrizione a corsi per attività di aggior-
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Carta del docente
Come rendicontare?

In attesa della card elettronica, 
come usare i 500 euro per la 

formazione e l’aggiornamento, e 
come documentare la spesa.
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Dalle opportunità offerte con la card 
restano esclusi in modo ingiustificato 
il personale educativo e i docenti 
con contratto a tempo determinato. 
Una discriminazione da sanare.
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namento o di qualificazione delle 
competenze professionali svolti da 
enti accreditati presso il Miur, a corsi 
di laurea, laurea magistrale, speciali-
stica o a ciclo unico inerenti il profilo 
professionale, ovvero a corsi di laurea 
post lauream o a master universitari 
inerenti il profilo professionale

l rappresentazioni teatrali o cinemato-
grafiche

l ingresso a musei, mostre ed eventi cul-
turali e spettacoli dal vivo

l iniziative coerenti con le attività indi-
viduate nell’ambito del Piano Trienna-
le dell’Offerta Formativa delle istitu-
zioni scolastiche e del Piano Naziona-
le di Formazione previsto dal comma 
124 dell’art. 1 della legge 107/2015.

È prevista la possibilità di apposite 
convenzioni del Miur con operatori pub-
blici e privati. 

Un aspetto di cui occorre tener con-
to per quest’anno scolastico, in cui la 
card elettronica è temporaneamente so-
stituita dall’accredito dell’importo pre-
visto, è quello dell’indispensabile rendi-
contazione degli acquisti effettuati. A tal 
fine, e in attesa di una successiva e già an-
nunciata nota di ulteriori precisazioni in 
merito alle modalità di tale rendiconta-
zione, è previsto che ogni docente pre-
senti alla propria scuola di appartenen-
za un’adeguata documentazione com-
provante l’effettivo utilizzo della som-
ma assegnata, il tutto entro il 31 agosto 
2016. La documentazione sarà messa a 
disposizione dei revisori dei conti per il 
controllo di regolarità. Gli importi non 
rendicontati o non conformi alle finali-
tà di legge saranno recuperati da parte 
dell’Amministrazione con l’erogazione 
dell’a.s. 2016/17.

Per quanto possibile, è bene che la do-
cumentazione sia intestata in modo 
esplicito al docente, cosa che non do-
vrebbe costituire problema laddove si 
acquistino prodotti per i quali il rivendi-
tore può rilasciare fattura o ricevuta fi-
scale riportante i dati dell’acquirente. 
Ovviamente l’interessato può anche fa-
re acquisti il cui importo sia superiore ai 
500 euro (ad es. tablet, pc, software, ecc.); 
in tal caso è evidente che si considera 

utilizzato l’intero budget disponibile e la 
documentazione della spesa è sufficien-
te a darne il richiesto rendiconto. 

Per l’eventuale utilizzo della somma 
per iscrizione a corsi di formazione e ag-
giornamento, è bene accertarsi che si 
tratti di corsi gestiti, come prevede la 
norma, da soggetti accreditati presso il 
Miur, perché diversamente la spesa non 
sarebbe riconosciuta tra quelle rendi-
contabili. L’elenco degli enti accreditati 
è consultabile all’indirizzo web http://
archivio.pubblica.istruzione.it/enti_for-
mazione/elenco_def_accreditati.shtml.

Per quanto riguarda i beneficiari della 
card, la Cisl Scuola ha espresso in una no-
ta inviata al Miur insieme alle altre sigle 
sindacali firmatarie del Ccnl il proprio 
dissenso per l’ingiustificata esclusione di 
alcune tipologie di personale (educato-
ri, docenti precari). A una discriminazio-
ne che appare del tutto irragionevole ol-
tre che inaccettabile, si chiede di porre 
rimedio utilizzando a tal fine anche le ri-
sorse che dovessero residuare dopo la 
fase di prima applicazione. 



dia annuale del comparto scuola del 2013 
(ultimo dato disponibile) risulta ridotta di 
1.100 euro rispetto al 2009.

Nella comparazione con le retribuzio-
ni del personale degli altri paesi dell’area 
euro, sono tra i più bassi: dietro l’Italia 
solo la Grecia e l’Estonia. Si tratta di una 
vera e propria emergenza stipendiale del 
personale della scuola.

Da questi dati bisogna partire per avan-
zare una proposta di incremento salaria-
le e per recuperare la perdita relativa.

È necessario dare a chi lavora nella 
scuola dignità sociale e retributiva; even-
tuali meccanismi volti a rinnovare e va-
lorizzare le professionalità devono esse-
re sostenuti da un ampio consenso an-
che per assicurarne la miglior efficacia. 
L’obiettivo di avvicinare i salari del per-
sonale della scuola italiana alla media 
dei colleghi europei potrebbe, tenuto 
conto dell’attuale situazione economi-
ca, essere conseguito progressivamente 
attraverso due contratti.

Va ribadita comunque la centralità 
della progressione salariale tramite gli 
scatti di anzianità, in quanto valore ag-
giunto professionale basato sull’espe-
rienza maturata sul campo.

IL CONTRATTO E LE LEGGI 
GIà APPROVATE (150/2009, 107/2015, 
LEGGE SUL LAVORO)

Il nuovo contratto non può non fare i 
conti con ciò che è già avvenuto con gli 
interventi degli ultimi governi, che si so-
no succeduti dal 2009. Un problema al-
lora è “come” si possa recuperare il ter-
reno perduto, come riportare alla nego-
ziazione parti importanti di quelle leggi. 
L’obiettivo è ripristinare il primato del 
contratto, relativamente alle materie at-
tinenti la regolazione delle condizioni di 
lavoro e l’esercizio della funzione docen-
te, fatte impropriamente oggetto di in-
terventi legislativi. 
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PIENA CONTRATTUALIZZAZIONE 
DEL RAPPORTO DI LAVORO. 
IL CONTRATTO COME DIRITTO 
DEI LAVORATORI RICONOSCIUTO 
DALLA COSTITUZIONE

Riaffermiamo il valore del contratto 
collettivo come strumento essenziale di 
riconoscimento e tutela dei diritti dei la-
voratori.

Il contratto consente fra l’altro al la-
voratore di esercitare concretamente il 
diritto “a una retribuzione proporziona-
ta alla quantità e alla qualità del suo la-
voro e in ogni caso sufficiente ad assicu-
rare a sé e alla sua famiglia un’esistenza 
libera e dignitosa” (art. 36 Cost.).

Occorre pertanto confermare la con-
trattualizzazione piena del rapporto di la-
voro e procedere subito al rinnovo dei 
contratti di lavoro nel settore pubblico, 
come impongono anche il recente pro-
nunciamento della Corte Costituzionale. 

RECUPERO DEL SALARIO PERDUTO
Il potere d’acquisto degli stipendi dei 

lavoratori del comparto scuola, dopo 6 
anni di mancato rinnovo del contratto, ha 
perso, rispetto all’inflazione, in termini 
nominali, 220 euro su base mensile, quin-
di per recuperare la perdita per il periodo 
2010-2015 occorrerebbe un aumento re-
tributivo medio mensile di pari entità. Gli 
stipendi del comparto scuola risultano ri-
dotti anche in termini reali, infatti, secon-
do il Conto Annuale, la retribuzione me-

Rinnovare il contratto
Linee di orientamento

Rivendichiamo il rinnovo del contratto, da 
troppo tempo negato. In un documento 

elaborato da Cisl Scuola, Flc Cgil, Uil Scuola, 
Snals Confsal le linee di orientamento 

comuni per la discussione e il confronto su 
una possibile piattaforma.
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Ad esempio non è accettabile che ci 
siano norme come quella sul limite della 
durata dei contratti a termine introdotta 
dalla legge 107 al comma 131 che, anziché 
punire l’abuso del datore di lavoro, san-
ziona il lavoratore impedendogli di lavo-
rare dopo 36 mesi di servizio. A ciò si ag-
giunga quanto statuito dalla Corte Costi-
tuzionale con la sentenza 178/2015 in ma-
teria di tutele e relazioni sindacali che la 
legge 107 sulla scuola vorrebbe annullare 
con il comma 196 (deroghe).

L’invasività delle leggi degli ultimi 7 an-
ni in materia di salario, contratto, profili, 
ha creato una tale sovrapposizione di isti-
tuti contrattuali e normativi che spesso è 
fonte di contenzioso e di disfunzionalità 
nelle scuole. È necessaria una corposa re-
visione normativa in modo che la fonte 
contrattuale sia un punto di riferimento 
chiaro per il personale in tema di doveri, 
opportunità e diritti, affinché questi ulti-
mi siano pienamente esigibili. 

SPECIfICITà DELLA 
PROfESSIONALITà DOCENTE

Ogni discorso che si fa sulla profes-
sionalità docente deve partire da uno 
sguardo europeo che le Oo.ss. condivi-
dono pienamente.

Gli elaborati, infatti, congiunti delle 
parti sindacali e imprenditoriali europee 
parlano di valutazione del sistema e del 
personale sulla base di criteri assai con-
vincenti: condivisione, trasparenza, pro-
gressività, inclusività, coerenza.

Il tema da porre con gradualità e con 
coraggio è quello di una valutazione che 
escluda la competizione e valutazioni ar-
bitrarie delle prestazioni. Il tema sia in-
vece centrato sulla valorizzazione della 
collegialità e dell’impegno per il miglio-
ramento della scuola. Valutazione come 
certificazione di collegialità e di impe-
gno, ad accesso universale, che abbia a 
riferimento la didattica e gli obiettivi for-
mativi comportando non solo compen-
si a carattere accessorio ma progressio-
ni accelerate da riconoscere oltre l’attua-
le progressione per sola anzianità; 
quest’ultima va mantenuta, come avvie-
ne nella quasi totalità dei paesi europei. 

Occorre a tal fine fare riferimento a 
criteri nazionali, certificazione territoria-

le o di scuola fatta da organismi colle-
giali competenti (non genitori e studen-
ti) a composizione mista (con membri in-
terni alla scuola dove si presta servizio 
ed esterni ma provenienti dal mondo 
scolastico).

In ogni caso tale materia, con le risor-
se – necessariamente di carattere aggiun-
tivo – ad essa correlate, ivi compresi i 200 
milioni di euro della legge 107/2015, va ri-
condotta interamente all’interno della 
contrattazione nazionale. 

CARRIERA CORRELATA 
ALLA fUNZIONE UNICA DOCENTE

L’unicità della funzione docente è 
connessa alla funzione istituzionale del-
la scuola nel quadro costituzionale del 
nostro Paese, che non può essere ridot-
ta a un “semplice” servizio a domanda in-
dividuale.

La scuola, attraverso un’istruzione di 
qualità e la serietà degli studi, offre a tut-
ti i giovani cittadini gli strumenti di ac-
cesso al sapere e riconosce il merito, l’im-
pegno e le competenze acquisite, in tut-
ti i livelli di istruzione.

Per questo la funzione docente va in-
tesa sia nell’accezione di una sola figura 
professionale accreditata scientifica-
mente e socialmente, svolta nella scuo-
la dell’infanzia, nella scuola primaria, nel-
la scuola secondaria, sia nell’accezione 
di un ruolo senza gerarchie interne, che 
può prevedere incarichi “di compito” che 
la scuola dell’autonomia nella luce dei 
contratti e delle leggi, si dà.

SPECIfICITà 
DELLA PROfESSIONE ATA 

L’offerta formativa nella scuola della 
autonomia non riguarda solo la didatti-
ca, ma coinvolge e chiama in causa l’or-
ganizzazione complessiva della scuola e 
tutte le componenti dell’istituto. Per 
questo va richiesta, tramite il contratto, 
la partecipazione di queste figure, già og-
gi a pieno titolo rappresentate nei con-
sigli di istituto, in tutti i momenti in cui 
si decide l’organizzazione della scuola 
(commissioni Pof, sicurezza, viaggi di 
istruzione, ecc.).

È necessario far emergere la specifici-
tà delle funzioni Ata che si svolgono sia 
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nelle segreterie, sia nei laboratori sia ne-
gli spazi della scuola a contatto diretto 
con i minori in formazione (caso unico 
nella Pa) in collaborazione con la docen-
za e la dirigenza scolastica, ivi compresa 
la condivisione dei profili di responsabi-
lità nella vigilanza sugli alunni.

Per questo riteniamo significativo avan-
zare la richiesta di retribuzioni adeguate 
alla specificità del lavoro scolastico.

Vanno inoltre riattivati attraverso il 
contratto i canali di mobilità professio-
nale tra aree e profili.

RELAZIONI SINDACALI. 
LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 
E LE fUNZIONI DELLE RSU

Si deve riaffermare la funzione equili-
bratrice e di garanzia in tutto il territorio 
nazionale del contratto nazionale di la-
voro.

Ciò è in coerenza con la difesa dei due 
livelli contrattuali attraverso l’estensio-
ne della contrattazione decentrata e il 
rafforzamento, in particolare, della fun-
zione contrattuale delle Rsu.

In questo quadro va ribadito che de-
ve essere materia di contrattazione di li-
vello scolastico l’intera materia dell’or-
ganizzazione del lavoro, soprattutto al-
la luce della gestione dell’organico po-
tenziato introdotto dalla legge 107. Co-
me, con tutta evidenza, è sempre il con-
tratto la sede più idonea a trattare e a re-
golare i processi di formazione del per-
sonale, in quanto connessi ai mutamen-
ti legislativi, di ordinamento e di innova-
zione organizzativa e didattica e pertan-
to legati alla dimensione collegiale del 
lavoro nel contesto di ogni singola scuo-

la autonoma.
Da ciò la necessità di ridefinire rego-

le certe nelle relazioni sindacali integra-
tive, sia a livello ministeriale (centrale e 
periferico), sia a livello di istituzione sco-
lastica.

INCLUSIVITà E EqUIPARAZIONE 
DEI DIRITTI

Il tema dell’equiparazione dei diritti del 
personale precario non è rinviabile. La 
sentenza della Corte di Giustizia Europea 
ha messo un punto fermo sull’equità del-
la retribuzione a parità di prestazione lad-
dove si afferma che se il datore di lavoro 
impegna un lavoratore con un contratto 
a carattere temporaneo per più di 36 me-
si è segno che le sue esigenze sono stabi-
li. Pertanto il cosiddetto lavoratore pre-
cario ha diritto alla stabilità. 

Il contratto è lo strumento per ricom-
porre le varie tipologie lavorative, per ri-
conoscere, includere e tutelare, a parti-
re dalla parificazione di diritti e regole 
retributive fra personale a tempo inde-
terminato e personale a tempo determi-
nato. In tale prospettiva si colloca la ri-
chiesta di estensione della Card anche 
al personale con contratto a tempo de-
terminato.

fORMAZIONE
È necessario istituire un sistema na-

zionale di formazione in servizio capace 
di mettere in moto meccanismi virtuosi 
e di costante miglioramento della dina-
mica tra insegnamento e apprendimen-
to, ricerca e sviluppo, prestazione lavo-
rativa e qualità dei servizi erogati.

IL VALORE DELLA CONDIVISIONE
Considerata la natura peculiare di un 

servizio la cui miglior efficacia è assicu-
rata dal concorso di tutte le professio-
nalità in esso operanti, nel contesto di 
una comune e condivisa assunzione di 
responsabilità nella progettazione del la-
voro, nella sua gestione e nella sua valu-
tazione, qualsiasi decisione che compor-
ti implicazioni su questi versanti (pro-
gressione della carriera, valutazione cer-
tificata del lavoro e dell’impegno) dovrà 
fondarsi su processi di attivo coinvolgi-
mento della categoria.
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Il primo atto che deve compiere chi ama la giustizia è allora coltivare e alimentare 
il senso morale nei bambini e nei giovani. 

Luigino Bruni

S C E N A R I

Nel suo programma di vita e di pensiero il fi-
losofico Paul Ricoeur scriveva: “Possa io vive-
re una vita compiuta con e per gli altri, sotto 
istituzioni giuste”. 
È sulla scia di questo pensiero e della sua dop-
pia indicazione che ci sembra utile partire per 
avviare un discorso intorno alla virtù della giu-
stizia.
Da una parte la giustizia delle istituzioni: leggi 
e norme che garantiscano il buon vivere socia-
le nell’ambito dei diritti di cittadinanza, dall’al-
tra la giustizia come tensione personale e im-

pegno diretto di ognuno verso ogni altro. Una 
giustizia, allora, che si fa solidarietà e fraterni-
tà. Sfida impegnativa nel tempo della globa-
lizzazione: la necessità di costruire un umane-
simo planetario.
Ritorna la domanda: di che giustizia parliamo 
quando parliamo di Giustizia? 
Forse, se non vogliamo ridurre la giustizia a le-
galità, potremmo dire che le giustizie sono tan-
te quante sono le ingiustizie che incontriamo. 
Potrebbe essere un buon punto di partenza an-
che ragionando in termini educativi. (gc)

Giunti a un’epoca della storia che dichiara come diritto la dignità di ogni creatura, 
non dovremmo indietreggiare.

Mino Martinazzoli

le virtù
la giustizia
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Il prossimo anno, il 2016, cadrà un anniver-
sario importante per te ma anche per quanti 
della memoria fanno occasione di riflessione 
e di impegno civile: i cento anni dalla nascita 
di Aldo Moro, tuo padre. È anche per fare 
omaggio alla sua figura che abbiamo voluto 
parlare con te di Giustizia.

Anche grazie ai suoi contributi, 
giovane membro dell’Assemblea 
Costituente, sono stati definiti gli ar-
ticoli 13 e 27 della Carta Costituzionale 
che parlano dell’impegno per la ria-
bilitazione delle persone detenute, 
della umanità della pena. Vuoi par-
larci di questa sua passione per la 
giustizia e per una pena non violen-
ta?

Questa, come tante altre cose di lui, 
le ho imparate solo dopo la sua morte. 
Dai racconti di chi lo ha conosciuto e 
dai suoi scritti, sempre così pieni di umanità. Il 
tema della giustizia torna tante volte e sotto va-
rie forme: come ciò che rende grande la vita de-
gli uomini quando si cerca di raggiungerla; co-
me ciò che è bello insegnare ai propri allievi per-
ché parla di dignità umana; come parte del vol-
to di Dio; come una legittima aspirazione attor-
no alla quale organizzare la vita sociale.

Tuo padre ha sempre tenuto collegato la ri-
flessione sul diritto e sul sistema penale al te-
ma della giustizia sociale …

Per lui il diritto ha a che fare con la vita uma-
na, nella sua complessità. Il venire in primo pia-
no di un bisogno planetario di giustizia, 
dell’emergere dal basso, come la chiamava lui, 
di una nuova legge morale è l’elemento nuovo 
dei suoi tempi – e dei nostri, per chi è anziano 

come me. È l’elemento che chiama in causa un 
necessario e urgente cambiamento della politi-
ca, senza il quale essa non è più all’altezza dei 
tempi. Afferma nel ’69: “Tempi nuovi si annun-
ciano ed avanzano in fretta come non mai. Il 
vorticoso succedersi delle rivendicazioni, la sen-
sazione che storture, ingiustizie, zone d’ombra, 
condizioni di insufficiente dignità e di insuffi-
ciente potere non siano oltre tollerabili, l’am-
pliarsi del quadro delle attese e delle speranze 
all’intera umanità, la visione del diritto degli al-
tri, anche dei più lontani, da tutelare non me-
no del proprio, il fatto che i giovani, sentendosi 
ad un punto nodale della storia, non si ricono-
scano nella società in cui sono e la mettano in 
crisi, sono tutti segni di grandi cambiamenti e 

del travaglio doloroso nel quale 
nasce una nuova umanità. (…) 
È l’affermazione di ogni perso-
na, in ogni condizione sociale, 
dalla scuola al lavoro, in ogni 
luogo del nostro Paese, in ogni 
lontana e sconosciuta regione 
del mondo; è l’emergere di una 
legge di solidarietà, di egua-
glianza, di rispetto di gran lun-
ga più seria e cogente che non 
sia mai apparsa nel corso della 
storia. E, insieme con tutto que-
sto ed anzi proprio per questo, si 

affaccia sulla scena del mondo l’idea che, al di 
là del cinismo opportunistico, ma, che dico, al 
di là della stessa prudenza e dello stesso reali-
smo, una legge morale, tutta intera, senza com-
promessi, abbia infine a valere e dominare la 
politica, perché essa non sia ingiusta e neppure 
tiepida e tardiva, ma intensamente umana.”

Anche oggi c’è bisogno dello sforzo, che tu 
indichi come l’impegno di tuo padre negli an-
ni del terrorismo, di “pulire il nostro futuro”…

Certo. Sono come lui convinta che tantissimo 
dipende da ognuno di noi e che la storia, dopo 
Gesù e con Lui, piega decisamente dalla parte 
del bene. A noi ritardare o accelerare le cose. 
Abbiamo tanto bisogno di quella pulizia che vie-
ne dal dirci la verità, senza paure. Una pulizia 
che deve vivere dentro e fuori di noi. 

Intervista ad Agnese Moro

I volti della giustizia
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Giustizia è non avere più lutto, 
lamento, affanno; vedere il lupo 

pascolare con l’agnello perché 
Qualcuno e tutti insieme abbiamo 

rese nuove tutte le cose.
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S C E N A R I

Cercare d’essere donne e uomini giusti pa-
re un difficile impegno. Tu sei impegnata da 
anni in un lavoro formativo e culturale, con 
giovani ed adulti, sui temi della cittadinanza e 
della giustizia. 

Bellissime esperienze come quelle dell’asso-
ciazione Libera dimostrano quanto desiderio ci 
sia non solo di avere giustizia, ma anche di for-
marsi ad essere persone giuste. Se questi deside-
ri non fossero dentro di noi non si potrebbero 
inculcare. Dato che ci sono, invece, li si può in-
coraggiare e sostenere. Cosa che in tanti fanno 
con le loro vite e con il loro impegno.

Fare giustizia è ristabilire la verità, dentro 
di sé e nelle relazioni di convivenza. Questo 
lo sottolinei spesso quando tratteggi le pro-
spettive di una riconciliazione, della ricostru-
zione di legami, e di futuro, dopo la frattura, 
dopo le ferite. 

La giustizia è fatta di tantissime cose, la mag-
gioranza delle quali possiamo ottenere solo con 
gli altri e dagli altri. Giustizia è riconoscimen-
to che c’è stato un male che qualcuno ha com-
piuto e per il quale si riceve un rimprovero. 
Giustizia è che chi ha fatto quel male lo com-
prenda e cambi. Giustizia è non restare attac-
cati un po’ morbosamente ai propri dolori, ma 
cercare con tutte le forze di guarire. Giustizia è 
decidere di perdonare e accettare il perdono per 
fermare la catena del male e tornare a vivere. 
Giustizia è trovare davanti a sé il volto di chi ti 
ha fatto del male e riconoscerlo come fratello. 
Giustizia è trovare davanti a sé il volto di colui 
a cui hai fatto del male e riconoscerlo come fra-
tello. Giustizia è sapere la verità, quella che è 
possibile ricostruire e ottenere. Giustizia è la me-
moria collettiva di quanto accaduto. Giustizia 
è potere affidare i nostri cari a altre generazio-
ni perché ne abbiano cura. Per dirla con un lin-
guaggio biblico giustizia è non avere più lutto, 
lamento, affanno; vedere il lupo pascolare con 
l’agnello perché Qualcuno e tutti insieme abbia-
mo rese nuove tutte le cose.

In un prezioso libretto, Il diritto di punire, 
Paul Ricoeur prova a tratteggiare i caratteri di 
una pena non violenta, e chiama a una più for-
te attenzione alle vittime ed alla verità come 
pure ad una necessaria continua messa in di-
scussione della convivenza sociale. Quale ori-
gine e quale orientamento ha il tuo lavoro – tu 
figlia e madre, vittima ed educatrice – per una 
umanizzazione del carcere, per una giustizia 
diversa?

Penso che ognuno di noi sia una persona, al-
la quale vanno riconosciuti dignità e rispetto in 
quanto persona, in quanto essere umano. È una 
titolarità che nessuno può toglierti, anche se sei 
stato cattivo o pessimo. Negarla anche solo a uno 
di noi esseri umani è negarla a tutti.

Tra la dimensione del perdono e la giusti-
zia c’è un salto di piano, certo ma anche una 
connessione profonda. Come tra misericordia 
e giustizia. Come ritrovarsi di nuovo, nelle 
braccia di un padre, o del Padre…

Per me è la misericordia una realtà nella qua-
le ci si viene a trovare, e dalla quale si può veni-
re “contaminati”. La misericordia è quella del 
padre del figliol prodigo del Vangelo che corre 
incontro al figlio, si commuove, lo abbraccia pri-
ma che lui abbia detto una parola di scuse o di 
pentimento. La misericordia è solo di Dio; noi se 
l’abbiamo ricevuta malgrado le manchevolez-
ze anche gravi non possiamo dimenticarla e un 
po’ ci rimane appiccicata addosso. E magari, 
piano piano, cambia il nostro cuore. Il perdono, 
invece, è una semplice decisione che riguarda il 
mettere il passato al suo posto, ovvero dietro di 
noi. Fa certamente molto più bene a chi lo dà 
che a chi lo riceve. Perché l’odio ti rende cieco e 
ti impedisce di vedere davvero la ricchezza in 
cui siamo tutti immersi.

Agnese Moro è sociopsicologa, ricercatrice di Laboratorio 
di scienze della cittadinanza e socia di Asdo, l’Assemblea 
delle donne per lo sviluppo e la lotta all’esclusione sociale. 
È impegnata nelle attività dell’Accademia di studi storici Al-
do Moro. Il suo libro Un uomo così. Ricordando mio padre 
(Bur, 2008) ha ricevuto il premio speciale “Anna Maria Orte-
se” nella XX edizione del premio letterario Rapallo-Carige. 
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1. Una definizione 
e alcune chiose
Ai giuristi piace molto partire 
da definizioni e classificazioni per 
avere, almeno all’inizio di un ragio-
namento, qualche certezza minima, 
da problematizzare nel prosieguo 
del ragionamento. Non mi sottrag-
go a questa abitudine. La prima de-
finizione che lo Zingarelli dà della 
giustizia è la seguente: “Virtù per la 
quale si giudica rettamente e si ri-
conosce e si dà a ciascuno ciò che 
gli è dovuto, una delle quattro virtù 
cardinali secondo la teologia catto-

lica”. Come suoi sinonimi vengono 
indicati l’equità e l’imparzialità.

Facciamo quindi qualche chiosa 
anzitutto sulle virtù cardinali e quindi 
su questi sinonimi.

Le altre virtù cardinali sono pru-
denza, fortezza e temperanza e ven-
gono tradizionalmente subordinate 
alla giustizia. Infatti le altre tre si 
riferiscono alla persona e alle sue 
attitudini che devono consistere in 
un discernimento sensato e realista 
(prudenza), nella capacità di sfuggire 
alla pigrizia e di tener fermi gli obiet-
tivi (fortezza), nel non diventare pri-
gioniero delle cose (temperanza). La 
giustizia è di livello superiore anche 
perché non riguarda tanto il rappor-
to della persona con se stessa, col 
proprio autogoverno, ma coinvolge 
il rapporto con gli altri e con Dio, 
dando a ciascuno il suo. “Unicuique 
suum”, uno dei principali precetti 
già del diritto romano, è il motto che 
compare sulla prima pagina dell’“Os-
servatore Romano” per affermare 
l’importanza di questa virtù, insieme 
alle parole “non praevalebunt”, che 
si riferiscono alle porte dell’Inferno, 
collegando così la virtù della giusti-
zia alla speranza sull’esito finale della 
vicenda umana. Come vedremo tra 
breve, però, per quanto superiore, la 
giustizia è comunque legata indisso-
lubilmente alle altre tre virtù.

I due sinonimi individuati dallo 
Zingarelli, equità ed imparzialità, col-
legano la giustizia a due accezioni 
di uguaglianza: quella formale, che 
esclude discriminazioni e che com-
porta l’imparzialità; quella sostan-
ziale, che richiede di considerare la 
diversità delle situazioni di partenza 
e che sfocia nell’equità, ossia anche 
in trattamenti ragionevolmente dif-

Giustizia,
equità e imparzialità

Filosofo francese (Grenoble, 1 aprile 1905 – Parigi, 22 marzo 1950). 
Cattolico, nel 1932, influenzato dalle posizioni di Berdjaev e di Maritain, 
fondò la rivista Esprit, che divenne l’organo più combattivo del movi-
mento cattolico d’avanguardia in Francia. Il progetto editoriale nasceva 
dall’esigenza di rispondere alla “crisi di civiltà” che stava attraversando 
l’Occidente prospettando una “terza forza”, ispirata all’umanesimo cri-
stiano, in contrapposizione tanto all’individualismo e al liberalismo bor-
ghesi quanto al totalitarismo comunista. Nella sua concezione la per-
sona non va confusa con l’individuo, ed è realtà spirituale unica, immer-
sa nella corporeità e nella concretezza storica, che tende a realizzarsi in 
una dimensione comunitaria, attraverso una partecipazione reale e atti-
va alla vita democratica. Durante l’occupazione della Francia la pubbli-
cazione di Esprit fu sottoposta a censura da parte del governo di Vichy. 
Per il suo sostegno alla resistenza francese Mounier fu imprigionato.
Dopo la liberazione, riprese le attività. Nel 1949 pubblicò la sua opera 
fondamentale, Il personalismo.
Si veda anche: E. Mounier, Il personalismo, Ave, Roma 1964.

[ EmmanuEl mouniEr

La giustizia è di livello superiore anche 
perché non riguarda tanto il rapporto 

della persona con se stessa, col proprio 
autogoverno, ma coinvolge il rapporto con 

gli altri e con Dio, dando a ciascuno il suo. 
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ferenziati per realizzare davvero una 
parità dei punti di partenza.

2. Il secondo dopoguerra 
e i dilemmi della giustizia

Le ultime righe dell’ultimo scritto 
(“Fedeltà”) del filosofo personalista 
Emmanuel Mounier prima della 
morte, nel 1950, ci rivelano tutti i 
dilemmi del pensiero democratico 
rispetto alla giustizia.

Riprendiamolo per esteso: “Contro 
il pessimismo noi abbiamo una fede. 
Contro l’ottimismo il morso dell’in-
giustizia. L’ingiustizia! Migliaia di 
persone dabbene la ignorano anco-
ra con tutta tranquillità: esse oggi si 
fanno, della loro indignazione contro 
il comunismo, un riparo contro i loro 
propri rimorsi e contro il suo osses-
sionante richiamo. Noi ossessionere-
mo le loro notti, le nostre notti con la 
sua voce rauca. Se la rivoluzione so-
cialista devia, è troppo comodo giu-
dicarla, volgersi dall’altra parte e met-
tersi tranquilli. Più che mai bisogna 
che riprendiamo la rivolta dei nostri 
vent’anni, le rotture dei nostri venti-
cinque anni. Il cristiano non lascia il 
povero, il socialista non abbandona 
il proletariato o essi spergiurano il 
loro nome. Gli uffici competenti si 
guarderanno bene dal contare su di 
noi per questo spergiuro”.

Cosa significano queste parole? 
Fino a che punto la nostra volontà di 
praticare la virtù della giustizia deve 
tenere conto della limitatezza della 
creatura umana (espressa dal peccato 
originale) per cui la politica, soprat-
tutto nelle sue utopie egualitariste, 
non deve pensare di poter creare il 
Paradiso sulla terra (in fondo il “non 
praevalebunt” è posto alla fine del-
la storia), e fino a che punto invece 
essa non debba avere l’ambizione sin 
d’ora di redimere il mondo, di non 
rassegnarsi alle disuguaglianze, di 
dare fino in fondo a ciascuno il suo, 
non arrendendosi quindi alle teorie 
conservatrici? Che rapporto c’è tra il 
“già” della giustizia promessa, in una 
storia che parte dalla Creazione e che 
è attraversata dalla Risurrezione, e 

il “non ancora” in cui davvero “non 
praevalebunt”?

Il secondo dopoguerra, il conte-
sto in cui scrive Mounier, promette 
un salto di qualità della democrazia. 
Allo Stato liberale oligarchico suben-
tra la promessa dello Stato sociale. 
Esso tiene conto delle differenze di 
partenza che impediscono una vera 
uguaglianza delle opportunità. Dare 
a ciascuno il suo (la classica defini-
zione di giustizia) non può essere in-
terpretato come prescindere da uno 
squilibrio di potere, specie economi-
co: “Non c’è niente di più ingiusto che 
fare parti uguali tra diseguali”, come 
avrebbe poi detto don Milani. Perché 
ciascuno abbia effettivamente il suo 
servono interventi compensativi di 
cui si facciano carico le istituzioni. 

Il potere del denaro trova quin-
di un suo bilanciamento nel potere 
politico, che risponde così alla parte 
di verità della critica marxista allo 
Stato liberale, che la giustizia affer-
mata come non discriminazione sia 
poi negata dagli squilibri economici. 
Se infatti il ruolo del potere politi-
co si limitasse a proibire sia ai ricchi 
sia ai poveri di dormire sotto i ponti 
(secondo l’esempio classico che si fa 
per sottolineare il carattere limitato 
dell’uguaglianza formale), in realtà 
non darebbe a ciascuno il suo giac-
ché i primi non hanno in alcun modo 
la tentazione di andare lì a dormire, 
ma solo i secondi possono esservi 
costretti per necessità. Ciò non signi-
fica ignorare le ragioni per le quali, 
come scrive Mounier, “la rivoluzione 
socialista devia”, con i regimi delle 
cosiddette democrazie popolari, 
dove l’eliminazione della proprietà 
privata crea uno squilibrio opposto, 
verso i detentori del potere politico. 

La giustizia è possibile, come 
spiega il filosofo liberal americano 
Micheal Walzer, perché le democra-
zie contemporanee sono poliarchie, 
bilanciano sfere diverse, sottosiste-
mi diversi, il cui pluralismo permette 
l’equilibrio: “È necessario che il pote-
re politico e la ricchezza si tengano 
a freno a vicenda: poiché eserciti di 
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crazie protette e semi-protet-
te da eccezione a regola. Pri-
ma e dopo le Twin Towers, G. 
Giappichelli Editore, 2004.



persone ambiziose premono da un 
lato del confine abbiamo bisogno di 
eserciti analoghi che premano dall’al-
tro lato … Una concezione meno ri-
stretta della giustizia richiede non che 
i cittadini governino e siano governati 
a un turno, ma che governino in una 
sfera e siano governati in un’altra, 
dove ‘governare’ non significa eser-
citare un potere, ma avere una parte 
del bene distribuito, qualunque esso 
sia, maggiore di quello di altri”.

La giustizia si trova in altri termini 
in un equilibrio tra la libertà e l’egua-
glianza, dove il pluralismo tra sfere 
diverse tutela da forme opposte di 
monopolio del potere.

3. Le esigenze di giustizia
e le scorciatoie stataliste 

Tuttavia, come nota il giurista spa-
gnolo Gregorio Peces Barba, allievo 
sia di Jacques Maritain sia di Norberto 
Bobbio, i principi della Rivoluzione 
francese, dentro cui è chiamata a 
muoversi la virtù della giustizia, sono 
tre, non solo due. Non possiamo di-
menticare la fraternità o depotenziar-
la, ritenendola solo una virtù privata. 
Senza cadere in scorciatoie sempli-
cistiche e mitologiche sulla società 
civile nazionale e sovranazionale che 
esprimerebbero solo “un rifiuto della 
politica, assumendo il valore della 
libertà solo dal punto di vista della 
società civile”, tuttavia, spiega Peces 

Barba, bisogna pensare l’impegno 
per l’uguaglianza non tanto e non 
solo come un’espansione dell’inter-
vento diretto delle istituzioni, ma an-
che come sollecitazione all’impegno 
dei cittadini singoli e associati dentro 
visioni più “cooperativistiche o par-
tecipative”.

Questa è un’intuizione preziosa 
perché, mentre nel secondo dopo-
guerra erano soprattutto le istituzio-
ni degli Stati nazionali a funzionare 
come promotori primi e diretti dello 
sviluppo, nelle società più comples-
se degli ultimi decenni non solo si 
sono pluralizzati i livelli di governo 
(dalle Regioni all’Unione europea), 
ma l’intervento pubblico si relaziona 
diversamente rispetto ai soggetti pri-
vati, singoli e associati. La tendenza, 
nelle nostre società dove è centrale il 
“bene conoscenza”, va più nel senso 
di incentivare, di regolare, di puntare 
a sinergie e meno nel senso di gestio-
ni dirette per evitare le degenerazioni 
stataliste e burocratiche.

Spesso, infatti, un’espansione 
sproporzionata dell’intervento pub-
blico diretto, e quindi, dei livelli di 
tassazione e di spesa pubblica, non 
è andata insieme né allo sviluppo 
economico né alla riduzione delle 
disuguaglianze.

Di fronte a queste contraddizio-
ni è emersa la spinta a considerare 
ormai obsoleta la virtù della giusti-
zia e a ritenere che solo un rilancio 
di spinte egoistiche, anti-ugualitarie 
potesse trascinare con sé la crescita 
complessiva, che avrebbe poi potu-
to riversarsi su tutti (o quasi tutti) in 
modo benefico sul lungo periodo. 
Una teoria provvidenzialistica contro 
la qual è stata forte e costante in que-
sti anni la critica di Papa Francesco 
anche perché, così facendo, oltre alla 
giustizia sarebbero state sacrificate 
anche le altre virtù cardinali: la pru-
denza perché essa esprime una ver-
sione semplificata del discernimento, 
la fortezza perché si accetta la prima 
strada che appare più semplice e la 
temperanza perché il potere econo-
mico crescente di pochi diventereb-
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Filosofo statunitense (New York, 3 marzo 1935). Di famiglia ebrea, 
attualmente è docente all’Institute for Advanced Study di Princeton 
(New Jersey) e direttore editoriale della rivista accademica Philosophy 
& Public Affairs. Walzer è considerato uno degli esponenti di spicco 
della corrente “comunitaria” del pensiero politico contemporaneo, il 
cui obiettivo è operare una sintesi tra il socialismo democratico e i 
principi-cardine del liberalismo, tra il ruolo centrale della comunità e le 
prerogative individuali. Tra i suoi più importanti contributi, la revisione 
della teoria della “guerra giusta” che si sofferma sull’importanza della 
morale in tempo di guerra. È l’inventore della definizione di america-
ni con il trattino per definire gli americani come un popolo multietnico.
Si veda anche: Andrea Salvatore, Giustizia in contesto. La filosofia 
politica di Michael Walzer, Liguori, Napoli 2010.
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be un fine, lasciando alle persone 
escluse solo la strada di deboli pro-
tezioni se non la mera rassegnazione.

Tuttavia anche il rilancio della virtù 
della giustizia non può a sua volta 
prescindere dalla prudenza, cioè da 
un discernimento consapevole del-
la complessità, della discontinuità 
col secondo dopoguerra: non basta 
unirla alla fortezza e alla temperanza. 
Termini come sussidiarietà, opportu-
nità, welfare community contribui-
scono a formare il nuovo vocabolario 
della virtù della giustizia. Per questo, 
come sostiene Peces Barba, è dovero-
so partire da una “descrizione analiti-
ca come quella che propone Bobbio” 
ma integrata in uno schema a tre (li-
bertà, eguaglianza e solidarietà) che 
esprime più correttamente “il nucleo 
dell’etica pubblica della democrazia”.

4. La giustizia e 
i pre-requisiti istituzionali

La giustizia non è comunque solo 
una virtù che diviene effettiva nel 
rapporto tra la persona e le realtà 
collettive sulla base di volontà per-
sonali o di gruppo, di interessi eco-
nomici, di visioni politiche e ideali. 
Essa richiede come pre-requisito una 
struttura istituzionale adeguata, sen-
za la quale le volontà, gli interessi e 
le visioni rischiano di girare a vuoto.

Questa consapevolezza si sdoppia 
in due aspetti. 

Il primo riguarda l’intero conti-
nente europeo ed è relativo all’ade-
guatezza dei livelli di governo: quale 
giustizia si può perseguire quando 
la competizione politica è naziona-
le, ma le politiche sono strettamente 
connesse? Con quale efficacia si pos-
sono prendere decisioni collettive 
quando ci si basa ancora largamente 
sull’unanimità tra Governi nazionali? 
Più che decisioni ispirate alla giusti-
zia un tale metodo decisionale può 
produrre momentanee e reversibili 
intese basate su convenienze. 

Il secondo, invece, è specifico del 
caso italiano: la virtù della giustizia 
può essere praticata a livello poli-
tico-istituzionale in modo efficace 

quando a livello di governo si può 
realizzare un ciclo coerente di tipo 
decennale non soggetto a eccessivi 
poteri di veto. Pur nell’ambito più 
modesto di intervento diretto delle 
istituzioni pubbliche segnalato al 
punto precedente, questi standard 
restano comunque decisivi, specie 
se si considera che essi sono tipici 
dei sistemi politici degli altri Paesi 
europei con cui collaboriamo e con 
cui competiamo.

5. I simboli della giustizia 
tra bilancia e spada

I simboli tradizionalmente associa-
ti alla giustizia sono due e proprio la 
loro diversità esprime la complessità 
che deve affrontare chi vuole pra-
ticare questa virtù ai vari livelli: la 
bilancia coi due bracci simmetrici, 
che allude ad equilibrio, ragionevo-
lezza e pacatezza, e la spada, che 
allude al potere senza il quale essa 
non può farsi valere a livello collet-
tivo e mettere in crisi quelle situazio-
ni che Mounier definitiva “disordine 
costituito” e contro cui invocava un 
“ordine giusto”.

Un’intuizione ancora feconda, 
tenendo conto della diversità delle 
situazioni storico-sociali.

Costituzionalista spagnolo (Madrid 13 gennaio 1938 – Oviedo 24 lu-
glio 2012). È uno dei sette Padri della Costituzione spagnola, designa-
to dal Psoe, ed è stato membro del gruppo degli intellettuali cattolici de-
mocratici denominati Pax Romana. Laureatosi sul pensiero di Jacques 
Maritain, tentò di dissociare le convinzioni religiose da un legame, sino ad 
allora ritenuto quasi indissolubile almeno in Spagna, con la destra politi-
ca. Peces Barba fu per molti anni avvocato dei dissidenti dal regime fran-
chista e animatore dalla rivista “Cuadernos para el dialogo”. Come ac-
cademico si interessò delle questioni relative ai diritti mettendo insieme 
l’insegnamento di Maritain e quello di Norberto Bobbio, cercando di su-
perare l’antinomia tra diritto naturale e giuspositivismo e politicamente si 
avvicinò ai settori più riformisti del Partito Socialista. Per lui “il socialismo 
etico, alimentato principalmente dall’etica laica, riceve dalle etiche reli-
giose un complemento, nella sua radice, che lo renderà più forte”. Eletto 
Presidente della Camera, il suo impegno è stato all’insegna del dialogo 
e del pluralismo contro ogni dittatura.
Si veda anche: G. Peces Barba Martinez, Teoria dei diritti fondamen-
tali, Giuffrè, 1993.
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Durante il nostro percorso di 
ricerca sulle virtù, abbiamo coinvol-
to i bambini in un’attività che aveva 
l’obiettivo di cogliere il tipo di ragiona-
mento che essi sviluppano a partire da 
una situazione problematica relativa 
alla realizzazione della giustizia.

Abbiamo presentato agli alunni tre 
diverse situazioni in cui tre bambini, 
Matteo, Giuseppe e Lorenzo, ricevono 
dei regali:
- nella prima situazione i tre bam-

bini ricevono tutti un unico regalo 
(uguaglianza) a fronte di una disu-
guaglianza di base (i bambini pos-
seggono già un numero diverso di 
regali); 

- nella seconda situazione i tre bam-
bini ricevono un numero di regali 
differente (disuguaglianza) che au-
menterebbe una disuguaglianza di 
base (i bambini posseggono già un 
numero diverso di regali);

- nella terza situazione i tre bambini 
ricevono un numero di regali dif-
ferente (disuguaglianza) che rie-
quilibrerebbe una disuguaglianza 
di base (i bambini posseggono già 
un numero diverso di regali).
Ai bambini è stato chiesto innan-

zitutto di descrivere le tre situazioni 
e poi di scegliere la situazione che 

secondo loro realizzava la giustizia, 
spiegando il perché della loro scelta.

Le scelte e le spiegazioni dei bambi-
ni hanno fatto emergere una ricchezza 
di prospettive difficilmente restituibi-
le. Le loro idee hanno generato in me 
una grande curiosità: ancora una vol-
ta, mi trovavo ad esplorare un pensie-
ro che sembrava sfuggire e superare le 
categorie e le forme di comprensione 
possedute dagli adulti.

Le scelte dei bambini sono ricadute 
tutte, tranne pochi casi, sulla prima e 
sulla terza situazione. Più che detta-
gliare tali scelte è interessante scoprire 
quali sono i ragionamenti sul senso 
della giustizia che i bambini hanno 
sviluppato nel rispondere al problema 
posto.

Per farlo, utilizzo alcune delle im-
magini che rappresentano la giustizia 

Valentina Mazzoni*

La giustizia:
ordine e armonia

Geometria, ordine ed equilibrio sono 
forme importanti di armonia – quelle 

che rispondono ad un’etica della 
giustizia – ma ci sono forme di armonia 
che si muovono a partire anche da una 

diversa concezione etica, quella della 
cura, ossia delle relazioni e del dono. 
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come virtù: la bilancia (simbolo con 
cui da sempre la giustizia è stata rap-
presentata) e la musica come simbolo 
dell’armonia, quell’armonia a cui por-
ta l’“amministrare” secondo giustizia.

Una giustizia geometrica
La bilancia rappresenta l’idea di 

giustizia propria della precisione e 
dell’equilibrio, quella che fissa le mi-
sure e permette che tutti ricevano in 
parti uguali. Fare parti uguali, però, 
può avere due diversi significati: 
- quello di una stessa misura da ap-

plicare a tutti indipendentemente 
dalle condizioni di partenza;

- quello di misure diverse da ap-
plicare a seconda delle differenti 
condizioni di partenza, affinché la 
situazione finale sia la stessa per 
tutti.
Da un lato, infatti, la giustizia detta 

la misura, il metodo che, una volta 
fissato, rimane lo stesso. È la giusti-
zia commutativa, quella propria del 
commercio, che fissa la misura del-
lo scambio e che chiede che questa 
venga rispettata: dare a tutti in modo 
uguale. Una volta fissata la misura, 
giustizia significa rispetto da parte di 
tutti e per il bene di tutti.

Questa realizzazione della giustizia 
avviene nella situazione numero 1:

“Tutti i bambini hanno ricevuto lo 
stesso numero di regali e nessuno è 
rimasto senza regalo e nessuno ne ha 
ricevuto uno più grande né uno più 
piccolo.” (Anthea, V)

“Matteo, Giuseppe e Lorenzo han-
no ricevuto tutti la stessa grandezza 
di regalo e hanno ottenuto la stessa 
quantità.” (Burline, IV)

“Perché tutti hanno ricevuto i regali 
uguali e non ci sono state differenze.” 
(Luca, IV)

La giustizia si realizza quindi nella 
precisione della sua misura; infatti gli 
alunni affermano l’importanza dello 
stesso numero, della stessa grandezza, 
della stessa quantità e del fatto che 
non sono state fatte differenze, indi-
pendentemente dalla situazione di 
partenza dei tre bambini: tutti hanno 
il loro singolo regalo in mano. Usando 

le parole di un bambino: “Una cosa 
giusta, cioè che tu fai una cosa ed è 
uguale per tutti”.

La bilancia rappresenta però an-
che un diverso principio: l’equilibrio. 
In questo caso la giustizia non sta 
nell’uguaglianza della misura utiliz-
zata ma nell’uguaglianza delle conse-
guenze a cui essa porta. Perché tutti 
alla fine possano avere in parti uguali, 
occorre dare loro in modo differente.

La bilancia raggiunge l’equilibrio 
proprio quando i piatti sono bilanciati 
e per giungere a questo punto, se in 
uno dei due piatti si trova già qualco-
sa, occorre caricare con pesi diversi 
i due piatti; l’uguaglianza è quindi 
rappresentata dal punto di arrivo, e 
non dall’identica unità di ciò che viene 
dato. E questo è ciò che accade per 
la giustizia distributiva, che dà secon-
do proporzione. Nei nostri esempi, 
è quello che accade nella situazione 
numero 3:

“È giusto che Matteo ha tre regali 
perché lui non ha nessun regalo inve-
ce Giuseppe ha un regalo perché lui ha 
già dei giochi invece Lorenzo ha già 
tanti giochi e può anche non ricevere 
altri regali.” (Sara, IV)

“Perché Matteo non aveva regali in 
questa vignetta ne riceve 3, Giuseppe 
1 regalo perché ne aveva già un po’ e 
Lorenzo 0 perché ne aveva già molti.” 
(Enrico, IV)

“Matteo e Giuseppe hanno i regali 
ma Lorenzo è senza regalo però lui 
ne ha ricevuti più di tutti e quindi per 
una volta non ce l’ha.” (Matilde, IV)

Quando abbiamo chiesto ai bambi-
ni di dare liberamente spazio a que-
ste due idee di giustizia rappresentate 
dalla bilancia è emersa una prospetti-
va “geometrica” della giustizia. Questa 
si esprime nella precisione con cui 
i bambini hanno calcolato e indica-
to il numero esatto di regali, la loro 
grandezza e le loro proporzioni per 
far tornare i conti: che tutti ricevano 
in parti uguali; sia che l’uguaglianza 
riguardi la misura del dare (tutti rice-
vono un regalo uguale o un numero 
diverso di regali ma proporzionale alla 
loro grandezza), sia che essa riguar-



tra le cose e ancor di più tra i cittadini.
Geometria, ordine ed equilibrio 

sono forme importanti di armo- 
nia – quelle che rispondono ad 
un’etica della giustizia – ma ci sono 
forme di armonia che si muovono 
a partire da una diversa concezione 
etica, quella della cura, ossia delle 
relazioni e del dono. La situazione 
3 è stata, infatti, descritta da diversi 
bambini come azione generosa:

“Perché Giuseppe è stato giustizio-
so e ha regalato dei regali a Lorenzo.” 
(Nimesh, V)

“Perché nella terza fa capire che 
tutti siamo importanti e non bisogna 
tenere le cose per sé ma per condi-
viderle. E tante volte facendo questo 
nasce un’amicizia.” (Michel, IV)

“Matteo porta regali agli amici e 
tante altre cose.” (Aurora, IV)

In questa prospettiva la giustizia 
si verifica come conseguenza della 
generosità e si apre la dimensione 
relazionale, quella per cui c’è un 
bambino che va incontro ad un al-
tro, rinunciando a qualcosa di suo e 
condividendolo.
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di il riequilibrare una disuguaglianza 
di partenza (i bambini ricevono in 
modo diverso, ma esattamente tanto 
quanto è necessario per avere tutti lo 
stesso numero o la stessa grandezza 
di regali). Queste situazioni descritte 
liberamente dai bambini sono rappre-
sentate qui di seguito accanto all’im-
magine della giustizia simboleggiata 
dalla bilancia.

La giustizia 
come armonia

Rispetto alla situazione numero 3, 
i bambini hanno reso evidente una 
differente idea di giustizia, che pos-
siamo rappresentare con un’immagi-
ne forse un po’ insolito, quella della 
musica/armonia. 

Ormai diversi anni fa ebbi modo 
di ascoltare dal vivo una spiegazione 
di Mariella Carlotti sulle decorazioni 
scultoree del Campanile di Giotto a 
Firenze, rappresentanti i mestieri, le 
arti, le virtù, la creazione e i sacra-
menti. 

Della sua spiegazione mi colpì, 
tanto da rimanere nella mia memo-
ria, il fatto che la giustizia sociale fos-
se stata collocata sotto la musica, a 
simboleggiare il fatto che la giustizia 
rappresenta la “musica” nei rapporti 
umani, ossia essa permette di scoprire 
quell’armonia nascosta nei rapporti 

E il bambino che si priva di qual-
cosa per qualcun altro in certi casi 
“rompe” l’equilibrio della bilancia. 

“Matteo ha comprato tre regali 
per tutti e lui non vuole tenersi tutti e 
tre regali per lui allora glieli dà agli 
altri perché non vuole vederli tristi.” 
(Jonatan, IV)

Quando è Matteo a donare il suo 
regalo a Lorenzo e Giuseppe non si 

Gigi ha 3 regali, Luigi ha due regali grandi e Gianluigi ha un regalo 
grossissimo perciò tutti sono contenti; Jacopo, V

Matteo, Giuseppe e Lorenzo hanno la stessa quantità di regali e 
ad ognuno è stato regalato un regalo uguale identico senza far 
differenze e quindi sono tutti felici e questa quindi è GIUSTIZIA; 
Mattia, V
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crea uguaglianza, perché i beni non 
vengono ridistribuiti né secondo mi-
sura – è lui che dà senza ricevere 
niente in cambio – né secondo equi-
librio – il suo gesto infatti aumenta 
ancora di più la disuguaglianza di 
partenza. La giustizia raggiunta da 
Matteo è quella dell’armonia, quella 
per cui i bambini tristi possono torna-
re a sorridere, non per una giusta di-
stribuzione, ma perché c’è qualcuno 
che decide di condividere qualcosa 
di suo. È l’armonia di quando ci si av-
vicina all’altro non nella logica della 
misura ma nella logica del legame.

Anche a questa idea i bambini 
hanno dato libera espressione ai loro 
pensieri che sono rappresentati qui 
di seguito accanto all’immagine della 
giustizia simboleggiata dalla musica.

con il consolare e con l’includere:
“C’erano due mie amiche che liti-

gavano e siccome non mi piace vede-
re la gente che litiga, le ho convinte 
a fare pace.”

“Quando facciamo motoria, al-
cuni si sono arrabbiati, e allora ci 
consolavamo a vicenda.”

“Oggi non ho escluso nessuno a 
giocare. Perché tutti sono uguali e 
dovrebbero tutti riuscire a giocare 
allo stesso gioco.”

“Ho incoraggiato un amico men-
tre si sentiva escluso. Praticamente 
ho cercato di aiutarlo inserendolo 
nel gruppo.”

Credo che l’invito a vivere in armo-
nia con gli altri sia quello che risuona 
anche nelle parole di Papa Francesco 
quando, nella sua enciclica “Laudato 
si’”, commentando l’estrema ingiu-
stizia di Caino nei confronti del fratel-
lo, scrive che “tutto è in relazione, e la 
cura autentica della nostra stessa vita 
e delle nostre relazioni con la natura 
è inseparabile dalla fraternità, dalla 
giustizia e dalla fedeltà nei confronti 
degli altri” (70). C’è giustizia quando 
ciascuno si assume la responsabilità 
di diventare custode (della felicità) 
dell’altro, come quando i bambini si 
assumono la responsabilità di agire 
personalmente secondo quell’idea di 
giustizia che può essere rappresen-
tata dall’armonia.

“Laudato si’, mi’ Signore”, cantava san Francesco d’Assisi. In 
questo bel cantico ci ricordava che la nostra casa comune è 
anche come una sorella, con la quale condividiamo l’esisten-
za, e come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia: 
“Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la qua-
le ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con colo-
riti flori et herba”». È l’incipit della seconda Enciclica di Papa 
Francesco, “Laudato si’ – sulla cura della casa comune”, scrit-
ta nel suo terzo anno di pontificato. Benché porti la data del 
24 maggio 2015, solennità di Pentecoste, il testo dell’Encicli-
ca è stato reso pubblico il 18 giugno successivo. 
Si veda anche: Papa Francesco, Laudato si’. Lettera Enciclica 
sulla cura della casa comune, Santa Sede, 2015.

laudato si’ ]

Matteo ha 3 regali, Giuseppe ha 4 regali e 
Lorenzo ne ha due. Giuseppe che è gentile 
fa un regalo a Lorenzo, così tutti hanno lo 
stesso numero di regali e sono più felici 
di prima; Lorena, IV

L’armonia non è puro equilibrio 
dei beni posseduti, ma è il sorgere 
di una relazione positiva con l’altro. 
E l’armonia non sempre nasce dal 
fatto di avere tutti in parti uguali, ma 
spesso si genera dalla condivisione, 
che permette di vivere rapporti po-
sitivi con gli altri.

È interessante infatti notare come 
nell’esperienza di alcuni bambini di V 
la giustizia coincida anche con il fare 
la pace tra due persone che litigano, 

S C E N A R I
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Il passero bianco,
crescere in versi

Le passioni, spesso, diventano azioni 
condivise, e così generano frutti vi-
sibili e imprevisti: perché ciò accada, 
bisogna non solo che si incontrino le 
persone “giuste”, ma anche che si in-
contrino in un modo tutto speciale. 
La parola “associazione”, allora, ac-
quista un significato che va molto al 
di là del valore giuridico: indica dia-
logo, scambio, sostegno reciproco, 
orizzonti comuni. 

La preistoria de “Il Passero bianco” 
Associazione culturale inizia nel 
2006, a Verona: un insegnante di let-
tere, Lorenzo Gobbi, ha la passione 
per la poesia, e inizia, a più di 40 an-
ni, a rivolgersi ai bambini con storie 
in versi e in rima. Ha al suo attivo nu-
merose traduzioni di poeti, soprat-
tutto tedeschi (tra cui Rainer Maria 
Rilke, Vita di Maria, Libro d’ore, Le 
rose, Sento le cose cantare, Lettere a 
un giovane poeta, con case editrici 
come Qiqajon, Servitium, San Paolo 
e altre), per le quali nel 2012 l’Acca-
demia Mondiale della Poesia dell’Une-
sco gli assegnerà il Premio “Catullo”; 

Ora racconto, il tempo non manca,
basta un divano, un tappeto, una panca,
basta una mamma, una nonna, un papà,

o una maestra se proprio ti va:

io sono un passero, e son chiacchierone,
piccolo, svelto e simpaticone,
amo le storie, la gioia, la vita,

amo i disegni tracciati a matita.

Voglio che tu sia felice, davvero:
tutti lo sanno che sono sincero!

Voglio che i giorni sian come le rose:
una sorpresa per tutte le cose.

ama la musica fin da bambino, e co-
nosce bene la metrica, usandola con 
disinvoltura; ha scritto alcuni volu-
metti di poesie, e diversi saggi lette-
rari. Inizia a comporre per i bambi-
ni: storie di gatti e di passeri, ambien-
tate nel giardino di casa, tra i rami 
dell’abete che lambisce il balcone e 
nei cespi di rosmarino che crescono 
addossati ai muri; racconti di pesci, 
polpi, granchi, e poi di oggetti quo-
tidiani; scrive in endecasillabi, in ri-
ma baciata; non compone dei “non-
sense”, né dei giochi di parole ad ef-
fetto, ma storie vere e proprie, tra i 
20 e i 200 versi, riga più, riga meno... 

Legge, studia, riflette: pensa che i 
bambini abbiano bisogno di vedersi 
presentare la serenità possibile nella 
verità delle relazioni quotidiane, non 
un mondo minaccioso e infido, grot-
tesco, inquietante; approfondisce il 
valore educativo del racconto in ver-
si, che sintonizza l’adulto e il bambi-
no su un’unica lunghezza d’onda, 
mentre li salda l’uno all’altro, nel pro-
fondo, in un vincolo di fiducia reci-
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proca; trova intuizioni preziose ne-
gli scritti di Walter Benjamin, che era 
un appassionato di libri per l’infan-
zia, e in tanti altri autori, da Jerome 
Bruner a Oliver Sacks, da Roberto 
Denti a Janus Korkzak, da Antony 
Storr a David Le Breton. 

Nascono storie su storie, che la-
sciano stupita sua moglie Maddale-
na Cavalleri – anche lei insegnante 
(passata da Lingua straniera a Soste-
gno, con gioia e soddisfazione) e ap-
passionata di letteratura, traduttrice 
e autrice di alcuni racconti: è lei a 
preoccuparsi di “fare un vestitino” al-
le storie in versi del marito, e così ini-
zia a cercare qualche interlocutore 
per una piccola iniziativa editoriale. 

Un amico, Pierluigi Perosini, inse-
gnante anch’egli, ha una piccola e sti-
mata casa editrice: apprezza i versi 
che legge, condivide (dopo tanti an-
ni trascorsi nella suola primaria) l’in-
tuizione di fondo sul valore del rac-
conto in rima, e vorrebbe realizzare 
una collana rivolta ai bambini delle 
scuole dell’infanzia e delle scuole pri-
marie. I tre passano mesi a discutere, 
a progettare, a chiarirsi, e coinvolgo-
no altre persone, nel giro delle loro 
conoscenze: una grafica e una dise-
gnatrice (anch’ella insegnante di scuo-
la primaria). Si incontrano, discutono, 
mettono a fuoco obiettivi e contenu-
ti, esaminano possibilità, un po’ so-
gnano e un po’ si chiariscono: è un 
tempo preziosissimo. I problemi so-
no molti: la diffusione, la comunica-
zione, i mezzi per iniziare. La crisi si 
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fa sentire, il mondo dell’editoria è sot-
toposto a una pressione fortissima, e 
le piccole case editrici ne soffrono 
enormemente – il loro amico non fa 
eccezione. Nel frattempo, Lorenzo e 
Maddalena collaborano con una casa 
editrice di Bergamo, che entra poi a 
far parte di un nuovo gruppo edito-
riale; i due propongono il loro pro-
getto, che viene accettato. Ora si trat-
ta di trovare due brave illustratrici, per-
ché alla grafica pensa la casa editrice. 
Si scelgono le storie, si programmano 
le uscite, si pensa a una distribuzione 
nazionale. Lorenzo coinvolge una col-
lega di Storia dell’Arte, Francesca 
Compri, pittrice, capace di stimolare 
gli studenti in percorsi creativi gioio-
si e ricchi di umanità; un’amica libra-
ia, invece, presenta a Maddalena 
un’altra giovane e brillante illustratri-
ce professionista, Stefania Scalone; 
entrambe si innamorano delle storie 
in rima di Lorenzo e le illustrano con 
passione. Gli incontri sono cordiali, 
sereni, impegnati; la sintonia è reale: 
si riflette, si progetta, ed ecco pronti i 
primi quattro libri. Come chiamare la 
collana? Lorenzo propone “Il papero 
bianco”, perché ha una predilezione 
speciale per i paperi del lago di Gar-
da; i paperi bianchi, però, sono quel-
li di Walt Disney, quindi... La nuova 
proposta è “Il passero bianco”: qual-
che mese dopo aver scelto il nome, 
scopriranno che a Moena, in Val di Fi-
emme, era nato un passerotto albino, 
ed era diventato il beniamino dei bam-
bini; e poi, il passero è un animaletto 

Luca Sartori, Alessandra 
Coltri, Maddalena 
Cavalleri, Lorenzo 
Gobbi, Stefania Scalone 
e Laura Arnaldi 
al Salone del libro 
di Bologna 2015
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quasi francescano, un po’ goffo, so-
cievole, saltellante, senza troppe pre-
tese, semplice – un simbolo perfetto 
per le loro intenzioni. Le prime pub-
blicazioni sono una grande delusio-
ne: l’editore entra in crisi, il rapporto 
si incrina. Lorenzo, Maddalena, Stefa-
nia e Francesca ne parlano sconsola-
ti, dopo aver esposto i loro primi libri 
presso la Biblioteca Civica di Verona. 
La domanda viene prima sussurrata, 
e a poco a poco prende corpo: per-
ché non fare da soli? Perché non co-
stituiamo un’associazione culturale? 
Lorenzo e Maddalena iniziano a scri-
vere lo statuto, riflettendo con Stefa-
nia e Francesca: vogliono diffondere 
il racconto in versi, per aiutare gli adul-
ti e i bambini a incontrarsi nella bon-
tà della vita quotidiana; vorrebbero 
andare nelle scuole, nelle biblioteche, 
per incontrare i bambini, gli insegnan-
ti e le famiglie. 

Il 2 gennaio 2012, nasce ufficial-
mente “Il Passero bianco Associazio-
ne culturale”. Nascono nuovi libri, al-
cuni dei quali in collaborazione con 

un piccolo editore mi-
lanese; biblioteche e 
scuole del veronese 
ospitano l’Associazio-
ne per laboratori e let-
ture con i bambini, ma 
anche per incontri con 
genitori e insegnanti. 
A settembre, Fism Ve-
rona incarica “Il Passe-
ro bianco” di curare il 
“Settembre pedagogi-
co”: sul tema della fi-

ducia originaria e della fiducia nel 
rapporto tra scuola e famiglia, Mad-
dalena introduce la giornata, mentre 
Lorenzo guida la riflessione a parti-
re da alcune storie che ha scritto: le 
immagini, i versi, la recitazione, la 
musica e la danza trasmettono effi-
cacemente il messaggio, mentre le il-
lustratrici spiegano il rapporto tra l’il-
lustrazione e il testo, così come lo 
hanno concepito riflettendo insieme. 
Nel frattempo, l’Associazione si è al-
largata: sono entrati a farne parte una 
nuova grafica, Laura Arnaldi, una gio-

vane educatrice specializzata in dan-
za educativa, Alessandra Coltri, il fo-
tografo ufficiale dell’Hellas Verona, 
Francesco Grigolini e Luca Sartori, 
un videomaker laureato in Cinema-
tografia allo IUAV di Venezia (già al-
lievo, al liceo, sia di Lorenzo che di 
Francesca). 

“Il Passero bianco Associazione 
culturale” pubblica nel 2012 un libro 
proprio, Cangrande e la spada che 
non c’è. Verona raccontata in rima: 
120 pagine a colori per raccontare ai 
bambini e ai loro familiari la bellez-
za e la storia di Verona, perché adul-
ti e bambini possano incontrarsi di 
fronte a un territorio che è dono e 
compito. Con il solo passaparola, 
Cangrande è entrato in molte scuo-
le e famiglie di Verona, e moltissimi 
bambini lo conoscono: fino ad ora, 
è stato ristampato quattro volte, ben-
ché in piccole tirature. Lorenzo ha 
immaginato (in versi) Cangrande al-
la ricerca della sua spada, accompa-
gnato da gatti, piccioni, merli e pas-
serotti; Maddalena ha redatto un cor-
redo di schede storico-artistiche e ha 
coordinato il lavoro redazionale; le 
foto di Francesco mostrano i luoghi 
della città, mentre i personaggi dise-
gnati rendono viva la storia. In occa-
sione del Piccolo Palio del Drappo 
Verde, una corsa podistica che coin-
volge tutti i bambini delle primarie 
di Verona, con famiglie e docenti, “Il 
Passero bianco” ha animato il libro – 
ed ecco Lorenzo, vestito da Cangran-
de, che spiega a 700 bambini radu-
nati in Piazza dei Signori la storia del 
Palio del Drappo Verde, rigorosa-
mente in endecasillabi a rima bacia-
ta, mentre Alessandra, vestita da Giu-
lietta, gli sottrae la spada con l’ingan-
no; e poi, nel pomeriggio, quasi 300 
bambini seguono Cangrande tra le 
piazze di Verona, guidati da Dante 
Piccione (Maddalena), da un gatto-
ne dal manto screziato (Stefania), e 
chiedono informazioni a Madonna 
Verona (Francesca), a Berto Barba-
rani (Roberto Mazzola, giovane ani-
matore) e a Dante in persona (Luca, 
che in costume sembra proprio Dan-
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te redivivo...); nei dintorni, gli anti-
chi mestieri e i giochi antichi com-
pletano la festa. 

Il secondo libro pubblicato in pro-
prio è un lungo racconto in versi, Un 
re, un papero e un nano, illustrato da 
Stefania. Le rime di Lorenzo sembra-
no fatte per la musica, e così sia que-
sto sia un altro racconto in versi ven-
gono musicati e poi rappresentati da 
due cori di voci bianche: diventano 
l’uno oggetto di attività didattiche 
nelle scuole primarie e dell’infanzia 
del Comune di Verona, l’altro un ele-
mento importante nella formazione 
dei bambini e dei ragazzi dell’Acca-
demia Musicale “Martinelli”. Anche 
queste esperienze portano il gruppo 
de “Il Passero bianco” ad approfon-
dire la propria riflessione. L’esperien-
za di Maddalena nell’insegnamento 
del sostegno, al quale anche France-
sca è passata negli ultimi anni, diven-
ta un riferimento prezioso per un 
nuovo progetto, lungamente elabo-
rato, che prende corpo nella prima-
vera 2015 in collaborazione con le 
Edizioni “San Paolo” di Milano: la se-
rie “Millerime. Rime e giochi per la 
gioia”, presentata al Salone di Bolo-
gna e composta di quattro volumet-
ti. Quattro storie in rima di 80 versi, 
ciascuna con 8 tavole a colori chia-
ramente decodificabili; tramite le ri-
me, però, viene veicolata una rifles-
sione sulle emozioni del bambino 
nella relazione con il gruppo familia-
re (la paura, ad esempio, o la rifles-
sione sulla propria identità in rappor-
to all’universo relazionale), ma an-
che sul divenire e sulle sue stagioni, 
che l’adulto fa così fatica ad accetta-
re; la storia è l’occasione per appro-
fondirli insieme, attraverso 20 pagi-
ne di giochi pedagogici strutturati per 
favorire la pregrafia, la logica relazio-
nale, l’arricchimento linguistico e la 
manualità; i caratteri sono a lettura 
facilitata, adatti anche a bambini con 
DSA; l’impaginazione è chiara, e di-
stingue nettamente il testo dalle im-
magini. L’esperienza di ogni membro 
de “Il Passero bianco” ha portato 
qualcosa a ciascuno di questi quat-

tro volumi: dalle soluzioni grafiche 
di Laura alle tavole e alla sensibilità 
artistica di Stefania e Francesca, dai 
video promozionali e dalle idee di 
Luca al coordinamento editoriale e 
pedagogico di Maddalena, questi 
quattro libretti sono frutto del lavoro 
di una equipe ben affiatata, e ciò ap-
pare evidente a chi li osservi con oc-
chio esperto.

Le fatiche non sono mancate (e... 
non mancano nemmeno ora, stando 
a quanto raccontano i protagonisti di 
questa avventura), ma sono state di 
stimolo a un confronto più serrato, a 
un approfondimento continuo; il 
contatto con le scuole, i bambini, le 
famiglie, i genitori ha dato materiale 
per molte discussioni; il futuro resta 
aperto, con alcuni nuovi progetti edi-
toriali in gestazione, nuovi interlocu-
tori e nuove idee che prendono for-
ma.Il sito web de Il Passero bianco 
Associazione culturale è www.pas-
serobianco.com; il canale You Tu-
be, invece, Passerobiancovr.
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notte d’inverno

La tormenta infuriava per tutta la terra,
in ogni contrada.

Una candela bruciava sul tavolo,
una candela bruciava.

Come in estate a sciame i moscerini
volano sulla fiamma,

così scendevano i fiocchi
verso il telaio della finestra.

La bufera incollava sul vetro
cerchietti e frecce di neve.

Una candela bruciava sul tavolo,
una candela bruciava.

Sul soffitto illuminato
si posavano le ombre:

incroci di mani, di gambe,
incroci del destino.

E due scarpette cadevano
con un tonfo sul pavimento,
e dal lumino a lacrime la cera
sgocciolava sull’abito.

E tutto si perdeva nella nebbia
canuta e bianca della neve.
Una candela bruciava sul tavolo,
una candela bruciava.

Da un angolo un soffio sulla candela,
ed il calore della tentazione
alzava, come un angelo, due ali
in forma di croce.

Infuriò la tormenta per tutto febbraio,
e senza tregua, senza tregua
una candela bruciava sul tavolo,
una candela bruciava.

Boris L. Pasternak
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“La tormenta infuriava per tutta la 
terra”. Il verso iniziale ci porta imme-
diatamente al centro di questa com-
posizione, il cui protagonista princi-
pale è la neve, e al cuore di un pae-
saggio invernale che è russo ma an-
che universale (“tutta la terra”). 

Leggendo o ascoltando le poesie 
di Pasternak, specie quelle che trag-
gono spunto dalle stagioni dell’an-
no, si realizza il miracolo dello stra-
niamento e del sogno ad occhi aper-
ti (la rêverie di Bachelard) che la po-
esia autentica è capace di suscita-
re nell’ascoltatore. Qualunque sia la 
stagione e il tempo dell’anno in cui 
ci stanno raggiungendo questi ver-
si, siamo trasportati nel pieno dell’in-
verno, in una notte in cui non si per-
cepisce soltanto una bufera bianca 
che preme sulle finestre disegnan-
dovi “cerchietti e frecce di neve”. 
Ci sembra di essere quasi presenti 
e di essere entrati noi stessi in que-
sto sconfinato paesaggio invernale 
dove “tutto si perdeva nella nebbia / 
canuta e bianca della neve”: anche 
noi ci mettiamo vicino alla candela 
per scaldarci, per cercare di guarda-
re fuori. 

Ricordo che durante un viaggio in 
Russia, fatto d’estate, 
nei trasferimenti in pul-
lman guardavo gli albe-
ri, le foreste di betulle, i 
corsi d’acqua e intanto 
leggevo Pasternak. E 
mi sembrava di arriva-
re a una comprensione 
maggiore della sua po-
esia, immerso com’ero 
in una natura che espri-
meva il genius loci di cui 
essa si è continuamen-
te alimentata.

“Una candela bru-

ciava sul tavolo, / una candela bru-
ciava”. Alla neve che infuria senza 
posa per tutto un mese fa pendant 
una candela che brucia sul tavolo: 
una semplice candela che sgoccio-
la lacrime di cera. Mentre la neve è 
espressione dell’elemento acqueo, 
la candela è portatrice dell’elemen-
to archetipico del fuoco. 

Al mondo esterno dove trionfano 
i fattori naturali nella loro inflessibile 
e immane concretezza – neve, ven-
to, freddo, notte – si oppone un am-
biente interno, dove abitano e pro-
babilmente dormono alcune perso-
ne al riparo dalla tormenta. C’è una 
casa di cui cogliamo alcuni partico-
lari: il telaio della finestra e il vetro, 
due scarpette – forse di una bam-
bina – che cadono sul pavimento; e 
le ombre create nella stanza dal lu-
me, che potrebbero ricordare i qua-
dri sublimi di Georges de La Tour, e 
che alludono a incontri di persone e 
“incroci del destino”. E poi l’accen-
no a un misterioso angelo con “due 
ali in forma di croce”, evocato dal-
la fiamma.

La candela, è chiaro, è l’altro pro-
tagonista della composizione, nella 
quale il distico suindicato ricorre per 

ben quattro volte. Que-
sti due versi rappresen-
tano non solo l’elemen-
to ritmico ma il punto di 
equilibrio di tutta la lirica: 
qui si gioca la capacità 
dell’uomo di far fronte al-
la natura. La resistenza 
umana a una tormenta 
di neve implacabile è si-
gnificata da una candela 
che “senza tregua, sen-
za tregua” brucia sul ta-
volo di una izba.

Gianni Gasparini

Tra neve e fuoco

trentarighe... 

Boris L. Pasternak
Poesie

Einaudi, Torino 2001

E due scarpette cadevano
con un tonfo sul pavimento,
e dal lumino a lacrime la cera
sgocciolava sull’abito.

E tutto si perdeva nella nebbia
canuta e bianca della neve.
Una candela bruciava sul tavolo,
una candela bruciava.

Da un angolo un soffio sulla candela,
ed il calore della tentazione
alzava, come un angelo, due ali
in forma di croce.

Infuriò la tormenta per tutto febbraio,
e senza tregua, senza tregua
una candela bruciava sul tavolo,
una candela bruciava.
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Gennaio 1998, usciva il primo nu-
mero di Scuola e Formazione, il cui 
editoriale si apriva così: “La Cisl Scuo-
la ha ora il suo giornale: organo uffi-
ciale, voce pubblica, strumento di co-
municazione e servizio alla categoria, 
luogo di incontro e di dibattito. Scuo-
la e Formazione raccoglie e sviluppa 
l’eredità di due gloriose testate: I Ma-
estri d’Italia e Scuola Nuova e porta 
a chiara visibilità esterna l’unificazione 
delle due organizzazioni sorelle che, 
in seno alla Cisl, hanno rappresenta-
to per tanto tempo e con tanto valore 
il vario personale della scuola. Quelle 
di Sinascel e Sism sono storie impor-
tanti, ben documentate nei due vec-
chi giornali, storie parallele ed intrec-
ciate, storie da ricordare con gratitudi-
ne, storie – lo diciamo senza retorica, 
ma con tranquillo orgoglio – che ora 
consegniamo alla Storia della Scuola 
italiana. E ora continuiamo, unificando 
in una, due tradizioni di forte impegno 
sindacale e professionale”.

Ripercorrere i diciotto anni tra-
scorsi da allora ci porta a rivivere sta-
gioni segnate da eventi di forte impat-
to per il mondo che rappresentiamo, 
stagioni che la nostra organizzazio-
ne ha vissuto da protagonista misu-
randosi con responsabilità e compe-
tenza sui grandi temi del cambiamen-
to e dell’innovazione. Diciotto anni nel 
corso dei quali si sono avvicendati ot-
to diversi ministri dell’istruzione (Ber-
linguer, De Mauro, Moratti, Fioroni, 
Gelmini, Profumo, Carrozza, Gianni-
ni); governi diversi, politiche diverse, la 
scuola troppo spesso oggetto di pro-
tagonismi fini a sé stessi e non rivolti a 
perseguire il comune obiettivo di una 
scuola che serve l’intero Paese, che 
è luogo di formazione e crescita del-
le persone, motore di sviluppo, vera e 
propria fabbrica di futuro.

Non è mai venuto meno il nostro 
impegno per sottrarre questi temi a 
logiche di esasperato conflitto ideolo-
gico e politico, richiamando l’esigen-
za di un impegno ampiamente condi-
viso per una scuola “bene comune”: 
moderna, seria e di qualità. Ben pri-
ma che il governo Renzi se ne appro-
priasse dandone ben diversa inter-
pretazione, la Buona Scuola è stata 
l’idea - obiettivo che ha orientato stra-
tegie, proposte, rivendicazioni e azio-
ni del nostro fare sindacato.  

Di questo impegno la nostra ri-
vista è stata strumento essenziale, 
dandone conto in modo puntuale e 
al tempo stesso alimentandolo come 
palestra di discussione e confronto at-
traverso contributi di grande interesse 
e valore raccolti nelle sue pagine. 

Nella pagina a fianco riportiamo, 
scorrendo gli ultimi dieci anni della rivi-
sta, i tanti nomi degli autori che, ester-
ni all’organizzazione, ne hanno arric-
chito e impreziosito contenuto e va-
lore. 
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2005-2015
10 anni 154 autori

Paolo ACANFORA, Giuseppe ACOCELLA, Eraldo AFFINATI, Paola AGOSTI, Giuliano AMATO, 
Maurizio AMBROSINI, Silvia AMODIO, Bruno AMOROSO, Sandro ANTONIAZZI, Luca ANTONINI, 
Sergio ARDUINO, Sergio AURIEMMA, Rossana BACCAGLINI, Emanuele BARBIERI, Pietro BAR-
CELLONA, Luciano BENADUSSI, Giuseppe BERTAGNA, Mario BERTIN, Daniela BERTOCCHI, 
Giovanni BIANCHI, Gabriele BLUNDO CANTO, Giovanni BOLLEA, Benito BOSCHETTO, Laura 
BOSIO, Rachid BOUDJEDRA, Adriana BUFFARDI, Giuseppe CALABRESE, Sara CAMPESAN, 
Domenico CANCIANI, Mariella CARLOTTI, Maria Chiara CARROZZA, Marco CASTELLI, Mauri-
zio CASTRO, Stefano CECCANTI, Pier Luigi CELLI, Giancarlo CERINI, Mauro CERUTI, Federico 
CINGANO, Piero CIPOLLONE, Chiara COHN, Michele COLASANTO, Emilio COLOMBO, Giovan-
ni COLOMBO, Filippo CORALLI, Marina CORRADI, Luciano CORRADINI, Maria COSCIA, Silvio 
CRISCUOLI, Aldo CRISTADORO, Dino CRISTANINI, Maria CUTRUFELLI, Sara DE CARLI, Erri DE 
LUCA, Giuseppe DE RITA, Alberto Felice DE TONI, Carlo DELL’ARINGA, Donatella DI PIETRAN-
TONIO, Luigina DINNELLA, Luca DONINELLI, Maria Isa D’URSI, Mauro FABI, Piero FASSINO, Pa-
olo FELTRIN, Paolo FERRATINI, Laura FERRETTI, Italo FIORIN, Giuseppe FIORONI, Giovanni Ma-
ria FLICK, Goffredo FOFI, Bruno FORTE, Franco FRABBONI, Alberto GAIANI, Pietro GALATI, Giu-
seppe GALLO, Fabio GARAGNANI, Giovanni GASPARINI, Pietro GELARDI, Maurizio GENTILE, 
Claudio GENTILI, Sylvie GERMAIN, Patrizia GHIRARDELLI, Antonio GIOLO, Armando GNISCI, 
Mariangela GOLLA, Aurelio GRIMALDI, Lucio GUASTI, Marcel HÉNAFF, Onofrio Bruno INFUSINO, 
Eva KAISER, Nancy KNICKERBOCKER, Salvatore LANNO, Ivo LIZZOLA, Cesare MAESTRI, Mau-
ro MAGATTI, Elettra MAGGIOLO, Anna MANCUSO, Elisa MANNA, Lizy MANOLA, Raffaele MAN-
TEGAZZA, Toni A. MARAINI, Franco MARINI, Alfio MASTROPAOLO, Sergio MATTARELLA, Va-
lentina MAZZONI, Elena MENEGALDO, Edagar MORIN, Agnese MORO, Luigina MORTARI, Lui-
gi NICOLAIS, Dario NICOLI, Anna OLIVERIO FERRARIS, Ernesto OLIVERO, Marco OPIPARI, Lo-
redana ORLANDINI, Alessandro PAJNO, Anselmo PALINI, Ferruccio PARAZZOLI, Andrea PATAS-
SINI, Giannino PIANA, Damiano PREVITALI, Andrea RANIERI, Pia RANZATO, Roberto RAVAIO-
LI, Andrea RICCARDI, Franco RIVA, Marco ROSSI DORIA, Carmine RUSSO, Francesco RUTEL-
LI, Arduino SALATIN, Tiziano SALVATERRA, Silvia SANTIROSI, Maria Antonietta SARACINO, Giu-
seppe SAVAGNONE, Albertina SOLIANI, Enzo SPALTRO, Ivano SPANO, Mariella SPINOSI, Bea-
trice Maria STAZI, don Bruno STENCO, Angela Maria TOGNOCCHI, Aladino TOGNON, Giuseppe 
TOGNON, Gianni TOGNONI, Leonarda TOLA, Francesco TONUCCI, Adriana VALERIO, Mariapia 
VELADIANO, Benedetto VERTECCHI, Giovanni VINCIGUERRA, Ignazio VISCO, Maria Antonietta 
VITO, Ugo ZAMBELLO, Bruno ZANZOTTERA, Gianni ZEN
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Auguri di buone feste!

Marina Corradi, scrittrice e gior-
nalista, è inviata ed editoralista 
di Avvenire. Fra i suoi ultimi libri 
segnaliamo: La regina del tem-
porale, 2013; Cronache familiari, 
2012; Diario. Milano e altrove, 
2011 e Da bambina, 2011. Nella 
postfazione di quest’ultimo libro 
Eugenio Borgna ha scritto: “Ho 
letto questo libro con grande 
commozione interiore, e con 
l’acuta percezione dei significati 
che si nascondono nell’infanzia, 
e nell’adolescenza, così mira-
bilmente recuperate da Marina 
Corradi nella loro leggerezza e 
nella loro profondità”.

Q uando, di nuovo, arrivano i giorni in cui la notte scende sempre 
prima, nelle strade, di nuovo, vedo accendersi le luci del Nata-

le.  Cominciano a scintillare dalle vetrine, rischiarando di bagliori la 
nebbia; comete luccicano sull’asfalto bagnato, e dalle finestre delle 
case lampeggiano gli alberi addobbati. Nel colmo dell’inverno, e 
quasi avendo proprio aspettato il vertice del buio, torna la luce.

È una gran provvidenza che ogni anno che passa, e proprio 
mentre la notte tracima come un lago e supera, vorace, i suoi con-
fini, mentre ogni cosa si irrigidisce nel freddo e in un’apparente 
morte, è una gran provvidenza questa luce fedele, nelle tenebre di 
dicembre - eco, ancora di una stella a Betlemme. Quando si è bam-
bini ne si è felici, semplicemente, come di un incantesimo puntuale; 
quando si invecchia, e magari anche in noi si comincia ad avvertire 
l’allargarsi del freddo e dell’ombra, le luci del Natale possono esse-
re una dolorosa carezza.

Taglia, il ricordo caro di chi se ne è andato: fa più male, anche 
intollerabilmente, in queste ore di festa. Eppure vive, dentro le luci 
del Natale, una promessa. Non sarà notte per sempre: il Bambino 
che nasce ci promette questo. 

Assurdo, forse, in questo tempo distratto, in cui non si parla 
mai di ciò che più ci sta a cuore. Immensa poi, la pretesa di un Dio 
bambino che nasce e annuncia che in lui non moriremo in eterno. 
Promessa incredibile, per il mondo: ma noi, ci crediamo veramente?

Le luci nelle notti del solstizio d’inverno, quando la tenebra 
pare trionfi, son come l’asse che regge e volge i nostri anni. Cosa 
sarebbe amare, o mettere al mondo un figlio, se si pensasse che una 
malattia, un accidente lo annullerà in un istante, e non ne resterà 
più niente?

La promessa che Cristo nascente porta al mondo anche 
quest’anno è rinnovata. E cadrà la neve e geleranno i rami degli al-
beri, neri e spogli, e voleranno gracchiando i corvi sui campi nudi. 
Ma non avremo paura, se ci pulserà dentro come sangue la promes-
sa, l’unica vera: un Figlio viene a portarci con sé, oltre ogni tenebra 
e gelo. In Lui, non sarà notte per sempre.

Marina Corradi

AUGURI D’AUTORE




