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Francesco Scrima

Riforma della scuola,
la partita non è finita
L’anno che comincia non sarà certo
quello di un’irresponsabile guerriglia
contro una legge dello stato,
ma non sarà nemmeno l’anno
della “bandiera bianca”.
Non è frutto di preconcetta ostilità, o di resistenza al cambiamento, il nostro giudizio pesantemente negativo sulla legge 107. Non bastano a modificarlo i risultati che pure una mobilitazione lunga e intensa ha portato, facendo
sì che alcuni aspetti molto pesanti del
progetto iniziale (si pensi alle carriere dei docenti) siano stati rimossi prima di approdare al testo definitivo.
Ma non c’è dubbio che questa legge,
il cui percorso di approvazione ha subito non poche forzature da parte del
governo, riflette in tante parti il pressapochismo e la presunzione di chi
ha ritenuto di mettere mano a questioni delicate e complesse senza averne sufficiente conoscenza e capacità, rifiutando deliberatamente il possibile apporto di competenza ed esperienza di un intero corpo professionale e delle
sue rappresentanze. La scuola, tenuta ai margini, ha manifestato in modo inequivocabile
l’ampiezza del suo dissenso, con una coralità che non lascia adito a dubbi, segnando uno
scollamento addirittura clamoroso fra il mondo della scuola e un governo che proprio sulla
restituzione di dignità e valore alla scuola aveva dichiarato di puntare tutte le sue carte.
Un dissenso sostenuto da forti argomentazioni, così come tante e argomentate sono state le proposte di cui ci siamo fatti spesso portatori. E anche quando è diventato chiaro che
la nostra disponibilità al confronto si scontrava con la negazione sempre più ostentata di
ogni dialogo da parte del governo e del premier, non abbiamo mai smesso di valutare con
estrema attenzione ogni ipotesi che filtrava dal
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“pensatoio” renziano e di farne oggetto di elaborazioni tradotte anche in precise e puntuali proposte emendative. Coerenti con la nostra
cultura e la nostra identità, non ci siamo mai
concessi il lusso di una “vacanza antagonista”,
imponendoci la doverosa fatica di fare proposte, e non solo proteste. Anche nei momenti
in cui la voglia di gridare si è fatta incontenibile e l’abbiamo fatto, giustamente e doverosamente. Mai gridando solo la nostra rabbia, ma
sempre anche le nostre ragioni. Ne avevamo
e ne abbiamo tante. Nasce proprio da questa
consapevolezza la convinzione che l’entrata in
vigore della legge 107 non segni per noi il fischio finale della partita; proseguendo nella metafora calcistica, è finito
il primo tempo, restano da giocare il
secondo e gli eventuali tempi supplementari.
Come si continua a giocare la partita è il tema su cui si concentra oggi
la nostra attenzione, sotto due punti
di vista, diversi ma strettamente connessi: quello di una puntuale rilevazione delle criticità contenute in una norma della cui attuazione non rimarremo inerti spettatori; quello della individuazione delle sedi e degli strumenti di cui servirci per continuare a essere
un sindacato che cerca di incidere sugli avvenimenti, non limitandosi a commentarli. Con
una battuta: l’anno che comincia non sarà certo quello di un’irresponsabile guerriglia contro una legge dello stato, ma non sarà nemmeno l’anno della “bandiera bianca”. A chi teme
che il clima alla riapertura delle scuole possa
surriscaldarsi a causa di eventuali azioni sindacali, vorremmo far notare che è proprio la legge 107 – per i suoi contenuti, per le dinamiche
che innesca, per le tensioni e le preoccupazioni che introduce nell’immediato e in prospettiva (si pensi alla norma sul tetto dei 36 mesi per
i contratti a tempo determinato) – a costituire il
più potente fattore di tensione e destabilizzazione di un sistema che avrebbe invece tanto
bisogno di recuperare equilibrio e serenità do-

E

po le devastazioni per lungo tempo subite.
Le vicissitudini patite dal 2008 in avanti ci
consentono di vivere un momento come questo avendo piena consapevolezza delle difficoltà, ma anche sufficiente convinzione di essere
attrezzati a reagire, nel modo che si addice alla
nostra natura e alla nostra cultura di sindacato
che punta a “costruire risultati”.
Incalzeremo anzitutto l’Amministrazione per
quanto riguarda i provvedimenti di attuazione
della legge: è ciò che stiamo facendo sulle assunzioni, terreno su cui peraltro saremo più
diffusamente chiamati a indirizzare e sostenere anche azioni di contenzioso. Non saranno
tuttavia solo i precari al centro di possibili vertenze: non trascureremo infatti nessun aspetto
della legge che possa rivelarsi meritevole di impugnativa, anche per possibili profili di illegittimità costituzionale. Abbiamo per questo già attivato opportune sedi di approfondimento che
vedono impegnato il nostro ufficio legislativo
e i legali di riferimento nostri e delle altre organizzazioni sindacali.
Più delicato il versante che investe le prerogative e le competenze degli organi collegiali della scuola, perché accanto alla convinzione che
di tali prerogative debba essere assicurato (e se
del caso tutelato) il pieno dispiegamento, c’è anche quella di un’autonomia che vogliamo pienamente rispettare, avendo ben chiara la distinzione tra il piano dell’agire sindacale e quello su
cui si esplica, in termini individuali e collegiali, l’esercizio della professionalità. Giusto e opportuno, dunque, individuare e proporre possibili ipotesi di comportamento, fermo restando che non vogliamo essere, né apparire, quelli
che pretendono di “dare la linea” agli organi collegiali della scuola. Il grande rispetto delle professionalità operanti nella scuola, la convinzione che ne rappresentino il più grande valore e
la più grande risorsa, ci fanno credere che ancora una volta il protagonismo dei lavoratori sarà, sul campo, il fattore decisivo per impedire a
questa legge di produrre gli effetti perversi che
in potenza contiene. Una legge che siamo tenuti a osservare, da cittadini di uno stato democratico e rispettosi delle sue regole: ma una legge che per tanti aspetti non condividiamo e riguardo alla quale non tralasceremo alcuna opportunità che possa risultare utile e praticabile per ottenerne le necessarie modifiche. Con
attenta e ponderata considerazione degli strumenti necessari, sapendo che restano anzitutto “strumenti” e non vessilli da sbandierare, co-
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me accade in particolare per ipotesi referendarie (di cui è peraltro da escludere una diretta attivazione da parte sindacale), che tutti dovrebbero “maneggiare” con cautela, vagliandone attentamente opportunità e rischi. Resta in primo
piano un’esigenza fondamentale, quella di sfruttare i tempi che ancora abbiamo a disposizione
per apportare modifiche alla norma prima che
diventi, su determinati aspetti, pienamente operativa (ad es. la cosiddetta chiamata diretta, che
partirà dal 2016), o prima che siano definiti i numerosi provvedimenti delegati che la legge stessa demanda al governo.
Il rinnovo del contratto, sollecitato dalla stessa Corte Costituzionale, resta per noi la via maestra, il terreno privilegiato su cui agire. Vogliamo farne la sede in cui rilanciare i temi della
nostra vertenza, rimediando alle innumerevoli
invasioni di campo operate dalla legge. Avviare
la stagione dei rinnovi contrattuali è la richiesta
che porremo con la massima energia, puntando a salvaguardare le condizioni che hanno reso possibile la straordinaria e corale unità dei
mesi scorsi e al tempo stesso a coinvolgere in
modo ampio e diffuso tutta l’utenza. Sapendo
che l’unità si costruisce se si cercano con intelligenza e pazienza i punti di condivisione, senza smanie di protagonismo e fughe in avanti
che l’hanno spesso ostacolata e impedita. Vogliamo un contratto che sostenga, accanto alle ragioni condivise con l’intero mondo del lavoro pubblico, anche quelle della scuola, così
duramente calpestate da una legge che continuiamo a definire brutta e sbagliata, ai cui esiti potenzialmente nefasti non intendiamo in alcun modo rassegnarci.
scuola e formazione



Raffaele Mantegazza *

Gioia di imparare
e di farlo insieme
La copertina disegnata da Eva Kaiser per questo numero
di Scuola e Formazione è stata suggerita dalle pagine
scritte per noi da Raffaele Mantegazza
Cinguettare la torah
Narra un’antica leggenda chassidica
che Alessandro Magno, prima di dare l’assalto a una città, era solito mandare in avanscoperta una sua spia
esperta; l’uomo viveva qualche giorno nel villaggio e poi tornava dal Re
dei re a comunicargli la strategia migliore per conquistare il paese, i suoi
punti deboli, le armi in possesso degli abitanti, le eventuali trappole. Un
giorno l’esercito di Alessandro si arrestò davanti a un misero villaggio
ebraico.
Sembrava una preda facile e del
tutto inerme ma il re, saggio, mandò



scuola e formazione

comunque avanti la spia. Qualche
giorno dopo questa fece ritorno. Il
monarca chiese quale strategia potesse adottare per la conquista, certo
che la spia gli avrebbe consigliato un
attacco immediato, frontale e facile.
Con immenso stupore del padrone del mondo, essa rispose “Mio re,
tu non conquisterai questo villaggio”.
Stupito Alessandro chiese: “Come
mai? Hanno armi particolarmente insidiose?”. “No, sono disarmati” rispose la spia.
“Allora gli abitanti sono forti e possenti?” “No, è un villaggio affamato e
gli abitanti sono allo stremo delle forze”.
“Certamente allora vi saranno trabocchetti, porte segrete, tranelli”.
“Assolutamente no” disse la spia “il
villaggio è del tutto inerme e pacifico, anche pochi uomini lo farebbero
proprio”.
“Ma allora per quale motivo secondo te io non riuscirò a farlo mio?”.
“Mio re” disse la spia “sono passato più volte sotto le mura delle scuole del villaggio e ho sentito i bambini che come passeri felici cinguettavano la Torah.
Un popolo che mette così tanta cura e passione nell’istruzione dei bambini non sarà mai conquistato, perché la cultura e la memoria vinceranno sempre sulle armi”.
E Alessandro, dopo una breve riflessione, insignì la spia di una ono-

l

rificenza, ordinò alle sue truppe di
passare oltre il villaggio senza assalirlo, e se ne andò, lasciando in pace
il piccolo paese di ebrei, le sue scuole e i suoi bambini felici come passeri di cinguettare la cultura.
UNA SCUOLA PER CINGUETTARE
Chissà se oggi un generale appostato nel suo ufficio fermerebbe i suoi
droni per risparmiare una scuola. E
chissà, peraltro, se la storia chassidica che abbiamo raccontato è vera oppure se Alessandro non abbia semplicemente raso al suolo il villaggio.
La cosa che ci preme è sottolineare comunque la forza della scuola e
dell’istruzione, forse il baluardo più
fragile ma al contempo più tenace
contro la barbarie, di ieri e di oggi.
La scuola è l’ambito nel quale
l’istruzione e la socializzazione si
danno la mano e camminano insieme: non si va a scuola per imparare
o per stare con altri bambini o ragazzi: si va a scuola per imparare insieme ad altri bambini o ragazzi.
La socializzazione dell’apprendimento è il vero cuore della scuola, è
il suo nucleo palpitante. Contro l’egoismo, il senso del possesso e del consumo estremizzati, la scuola propone un messaggio rivoluzionario: una
nozione, una conoscenza, una acquisizione sono realmente “mie” solo se
riesco a condividerle; ho veramente
imparato qualcosa solo se l’ha imparata anche l’ultimo dei miei compagni.
La scuola non è un distributore a
gettone di nozioni, non è un servizio
a domanda individuale: è una palestra di senso civico e di cittadinanza
perché in essa niente è “mio” perché
tutto è di tutti – e dunque anche
mio.
Più la scuola resisterà ai tentativi
di farne un servizio privato (voglio il
corso di inglese per mio figlio; l’insegnante di sostegno è assegnata solo
a mio figlio e non deve aiutare il bambino non certificato; se inseriamo il
ragazzo senegalese i nostri figli restano indietro nel programma), più es-
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La scuola non è un distributore a
gettone di nozioni, non è un servizio
a domanda individuale: è una palestra
di senso civico e di cittadinanza perché
in essa niente è “mio” perché tutto
è di tutti, e dunque anche mio.
sa riuscirà a trasmettere ai bambini e
ai ragazzi non solo la gioia di apprendere ma la gioia di condividere la cultura, più ci muoveremo comunque
verso una società civile e verso una
convivenza possibile.
I generali hanno in mano i mezzi
per distruggere il presente: la scuola
ha in mano il futuro. Cinguettando
con gioia, ma tutti insieme, potremo
vincere anche i nuovissimi volti dell’antichissima barbarie.
* Raffaele Mantegazza, docente di pedagogia interculturale all’Università
di Milano – Bicocca. Il suo sito è www.raffaelemantegazza.com. Così si presenta l’autore: “Sono nato a Como nel 1966 e sono vissuto a Cermenate (CO)
per oltre 30 anni. Oggi vivo ad Arcore (MB). Dal 1999 insegno presso l’Università di Milano Bicocca, facoltà di Scienze della Formazione. Ho pubblicato oltre 50 libri e circa 300 articoli su riviste specializzate. Attualmente la mia
cattedra universitaria è Pedagogia Interculturale. Ho svolto attività di ricerca
interculturale in Senegal, Giappone, Romania, Germania, Israele. Ho studiato la shoà, soprattutto nelle sue declinazioni pedagogiche. Studio la mistica
giudaica e cristiana e la storia della religione giudaico-cristiana dalle origini
con qualche incursione nella mistica sufi. Mi sono occupato dell’uso pedagogico dei fumetti e di educazione sportiva. Mi occupo del possibile utilizzo pedagogico della letteratura di fantascienza, della pedagogia ambientalista ed animalista e del rapporto tra arte ed educazione. Mi occupo di educazione alla politica e di dialogo interculturale e interreligioso e ho ideato
un progetto di ricerca denominato pedagogia della resistenza. Da giugno
2011 a settembre 2012 sono stato Assessore alla cultura, istruzione, sport e
politiche giovanili del Comune di Arcore (MB)”.
Tra i suoi ultimi libri: Educazione e poesia. Pedagogie in forma di verso, Città Aperta, 2009; Cittadini e cittadine del cosmo, Giunti, 2010; Fra il marzo e
il giugno della vita. Pedagogia della gioventù, elledici, 2011; Lettera a uno
studente, Castelvecchi, 2013; Di mondo in mondo, Castelvecchi, 2014; Troverete un bambino. Una lettura pedagogica dei Vangeli apocrifi dell’infanzia, Edb, 2015; Al passo dei fanciulli. I bambini nella Bibbia, Angeli, 2015.
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Per conoscere bene la legge 107
Le nostre schede di lettura
ARTICOLO 1

OGGETTO E FINALITÀ
Commi 1 – 4
Le disposizioni contenute nei commi
da 1 a 4 individuano le finalità complessive della legge che si possono sintetizzare
come segue:
l affermazione del ruolo centrale della
scuola nelle società della conoscenza
l innalzamento dei livelli di istruzione e
delle competenze degli studenti
l contrasto alle disuguaglianze socioculturali e territoriali
l prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica
l realizzazione di una scuola aperta
l garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e
di istruzione permanente dei cittadini
attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche,
anche in relazione alla dotazione finanziaria.
La legge, in realtà, richiama puntualmente quanto già previsto dal decreto 275
del 1999, enfatizzando soltanto alcuni dei
contenuti delle norme già vigenti. L’elemento innovativo è costituito dall’istituzione di un “organico dell’autonomia”.
AUTONOMIA SCOLASTICA
E OFFERTA FORMATIVA
Commi 5 – 27
È istituito l’organico dell’autonomia per
la realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa attraverso attività di insegnamento, potenziamento, sostegno,
organizzazione, progettazione e coordinamento. Le scuole individuano il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali nonché di posti dell’organico dell’autonomia, anche in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali. Entro il
mese di settembre il Miur deve disporre
l’erogazione a ciascuna istituzione scolastica della quota parte del fondo di fun-
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zionamento (settembre-dicembre), comunicando preventivamente l’ulteriore risorsa finanziaria (gennaio-agosto) che sarà erogata sulla base delle risorse finanziarie entro il mese di febbraio dell’esercizio
finanziario successivo.
Il nuovo Piano triennale dell’Offerta
Formativa:
l deve essere predisposto entro il mese
di ottobre dell’anno scolastico precedente il triennio di riferimento e può
essere rivisto annualmente sempre entro il mese di ottobre
l contiene anche la programmazione
delle attività formative del personale
Ata
l è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e
amministrazione definiti dal dirigente
scolastico
l è approvato dal Consiglio di Istituto
l deve essere reso pubblico dalle istituzioni scolastiche e pubblicato nel Portale unico istituito dalla legge (comma
136), dove saranno rese note anche le
eventuali revisioni.
Per l’insegnamento della lingua inglese, della musica e dell’educazione motoria nella scuola primaria è prevista l’utilizzazione di docenti abilitati per l’insegnamento in tale ordine di scuola in possesso di competenze certificate, nonché – in
qualità di specialisti – di docenti appositamente formati abilitati all’insegnamento per altri ordini e gradi di istruzione.
Si prevede un monitoraggio annuale dei
percorsi e delle attività di ampliamento
dell’offerta formativa dei centri di istruzione per gli adulti e in generale sull’applicazione del Dpr 263/2012 (Regolamento
Cpia). Decorso un triennio dal completo
avvio del sistema di istruzione degli adulti il Miur, tenendo conto degli esiti del monitoraggio, potrebbe apportare modifiche
al predetto Dpr.

S

PERCORSO FORMATIVO
DEGLI STUDENTI
Commi 28 – 32
A partire dal secondo biennio e nell’ultimo anno, le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Gli insegnamenti così attivati sono inseriti nel curriculum dello studente in formato digitale.
Con decreto Miur di natura regolamentare, sono disciplinate entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge le modalità
di individuazione del profilo dello studente, del trattamento dati personali e trasmissione al Miur dei dati. Nell’ambito dell’esame di Stato la commissione d’esame
tiene conto del curriculum dello studente. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività formative.
SCUOLA, LAVORO E TERRITORIO
Commi 33 – 44
Nei piani triennali dell’offerta formativa dal 2015/2016 deve essere inserita l’alternanza scuola-lavoro, che può essere
svolta durante la sospensione delle attività didattiche, anche in modalità di impresa formativa simulata e anche all’estero.
Negli istituti tecnici e professionali sono destinate almeno 400 ore complessive (200 ore nei licei).
Sono istituiti:
l la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro
l il registro nazionale per l’alternanza
scuola-lavoro.
Nel registro sono inseriti le imprese e
gli enti pubblici disponibili per lo svolgimento dei percorsi. Nell’ambito del sistema nazionale di IeFP, nel rispetto delle
competenze delle regioni, possono concorrere alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo anche le istituzioni
formative accreditate per la realizzazione
di percorsi di IeFP, finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e
alla formazione. L’offerta formativa è definita entro 180 giorni dal Miur, di concerto con il Ministero del Lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Permanente.
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ISTITUTI TECNICI SUPERIORI
Commi 45 – 55
Le risorse messe a disposizione dal Miur
dall’anno 2016 sono assegnate alle fondazioni in misura non inferiore al 30% del loro ammontare, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità raggiunto. Tale quota costituisce elemento di premialità.
L’accesso ai percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori è previsto con il possesso dei seguenti titoli di studio:
l diploma di istruzione secondaria superiore
l diploma professionale conseguito al
termine dei percorsi quadriennali di
istruzione e formazione professionale.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge:
l sono emanate le linee guida su politiche di istruzione e formazione sul territorio e sviluppo dell’occupazione dei
giovani (decreto Miur di concerto con
il Lavoro, lo Sviluppo economico e
Mef)
l sono emanate le linee guida relativamente ai percorsi degli istituti tecnici
superiori inerenti le diverse aree della
mobilità (decreto Miur, di concerto con
i ministri del lavoro, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e trasporti e del Mef)
l sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati
dagli istituti tecnici superiori (decreto
Miur sentiti i ministri competenti).
INNOVAZIONE DIGITALE
E DIDATTICA LABORATORIALE
Commi 56 – 62
Prevista l’adozione di un Piano Nazionale della scuola digitale volto a rendere
la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze.

Nei piani triennali dell’offerta formativa dal 2015/16
deve essere inserita l’alternanza scuola-lavoro,
che può essere svolta durante la sospensione
delle attività didattiche, anche in modalità
di impresa formativa simulata e anche all’estero.
scuola e formazione



A decorrere dall’a.s. 2016–2017 le istituzioni scolastiche promuovono azioni coerenti con le finalità, i princìpi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale scuola digitale.
Il Piano nazionale scuola digitale persegue i seguenti obiettivi:
l sviluppo delle competenze digitali degli studenti
l potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali
l adozione di strumenti organizzativi e
tecnologici per favorire la governance,
la trasparenza e la condivisione di dati
l formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale
l formazione dei Dsga e degli assistenti
amministrativi e tecnici per l’innovazione digitale nell’amministrazione.
Le istituzioni scolastiche possono individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia docenti cui affidare il coordinamento delle attività. Ai docenti può
essere affiancato un insegnante tecnico
pratico.
Le istituzioni scolastiche possono dotarsi di laboratori territoriali per l’occupabilità con la partecipazione di enti pubblici e locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università,
associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
l orientamento della didattica e della
formazione ai settori strategici del made in Italy
l fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati
l apertura della scuola al territorio e
possibilità di utilizzo degli spazi anche
al di fuori dell’orario scolastico.
ORGANICO DELL’AUTONOMIA
Commi 63 – 77
A decorrere dall’anno 2016/2017 è istituito sull’intera istituzione scolastica o
istituto comprensivo e su tutti gli indirizzi degli istituti secondari di II grado l’organico dell’autonomia.
L’organico dell’autonomia è costituito
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da:
l posti comuni
l posti di sostegno
l posti per il potenziamento dell’offerta formativa.
A decorrere dal 2016/17, con decreto
Miur/Mef, l’organico dell’autonomia, con
cadenza triennale, è ripartito tra le regioni, in relazione al numero delle classi per
i posti comuni, al numero degli alunni per
i posti di potenziamento e al numero degli alunni disabili per i posti di sostegno.
Nella ripartizione si terrà conto della presenza di aree montane, piccole isole, aree
interne a bassa densità demografica o a
forte processo immigratorio, nonché della presenza di elevati tassi di dispersione
scolastica. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione
del piano triennale dell’offerta formativa
con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di
progettazione, di coordinamento.
COMPETENZE
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Commi 78 – 94
Il Dirigente Scolastico deve garantire
efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali e assicurare il buon andamento del
servizio nella sua scuola, nel rispetto degli elementi comuni del Sistema Scolastico Pubblico, svolgendo compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento. Il Ds è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali,
dei risultati del servizio (art. 25 Dlvo
165/2001), della valorizzazione delle risorse umane.
Dall’a.s. 2016/17 per la copertura dei
posti in organico il dirigente scolastico,
attraverso una procedura di avviso-incarico, formula ai docenti una proposta di
incarico triennale rinnovabile in coerenza con il Pof secondo i seguenti criteri:
l gli incarichi sono proposti ai docenti
di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento
l prioritariamente sui posti vacanti anche tenendo conto delle candidature
dei docenti e della precedenza artt. 21
e 33 legge 104/99
l in assenza di docenti abilitati, si può ri-
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corre a docenti abilitanti in altra classe di concorso diverse, purché in possesso di titoli di studio validi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire
l il Ds può svolgere colloqui, valorizzando curriculum, esperienze, competenze.
Trasparenza e pubblicità riguardo a criteri adottati, incarichi conferiti e curricula dei docenti sono assicurati anche dalla loro pubblicazione nel sito internet della scuola.
L’Usr conferisce gli incarichi ai docenti che non hanno ricevuto o accettato
proposte o in caso di inerzia del Ds. Il Ds
può individuare fino al 10% dei docenti
dell’organico dell’autonomia per attività
di supporto organizzativo; può ridurre il
numero di alunni per classe (Dpr 81/2009)
anche in rapporto alle esigenze degli alunni disabili; può effettuare sostituzioni per
le assenze fino a 10 gg. utilizzando i docenti dell’organico dell’autonomia.
VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE
La valutazione dei dirigenti è effettuata in base ai seguenti indicatori e criteri:
l perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico
l competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi assegnati nell’incarico triennale
l valorizzazione dell’impegno e dei meriti del personale dell’istituto, a livello
individuale e negli ambiti collegiali
l apprezzamento dell’operato all’interno della comunità professionale e sociale
l contributo al miglioramento formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici
l direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e collaborazione tra componenti scolastiche e
contesto sociale/rete di scuole.
PIANO STRAORDINARIO
DI ASSUNZIONI
Commi 95 – 114
Il piano assunzionale interesserà sia
l’organico di diritto, sia l’organico potenziato già nell’anno scolastico 2015/2016.
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Il ministero è autorizzato a coprire i posti
dell’Organico Potenziato, ripartito tra le
regioni e gli ordini di scuola, in proporzione per ciascun grado, alla popolazione
scolastica delle scuole statali, tenuto conto della presenza di aree montane, piccole isole, aree interne a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio o elevati tassi di dispersione scolastica (tabella 1 allegata alla legge).
Alla ripartizione dei posti tra le diverse classi di concorso si provvede con decreto del dirigente Usr, sulla base del fabbisogno delle scuole “ricondotto nel limite delle graduatorie”.
A decorrere dal 2015/2016 i posti del
potenziamento non possono essere coperti con supplenza breve o con supplenza fino all’avente diritto e non sono disponibili per utilizzi e assegnazioni provvisorie.
Con decorrenza 1.9.2015 si dà avvio alle assunzioni con procedura scandita da
una sequenza così articolata:
l FASE ZERO (ordinario piano di assunzioni che si realizza a prescindere dalla
nuova legge): assunzioni sulla quota
parte dell’Od (posti vacanti del turnover) entro il 31 agosto 2015 con le procedure tradizionali (art. 399 del Dlgs
297/94 – 50% Concorso ordinario, 50%
Gae nella Provincia/Regione di riferimento fino a copertura dei posti disponibili). Si assume ancora dai concorsi del
1990 e del 1999 per le classi concorsuali non comprese nel concorso del 2012.
Al termine di questa fase i concorsi ante 2012 cessano di avere efficacia.
PIANO STRAORDINARIO
l FASE A): assunzioni entro il 15 settembre 2015 sui posti dell’Od che residuano dalla fase precedente, con le procedure tradizionali (art. 399 Tu).

A decorrere dal 2016/17, con decreto Miur/Mef,
l’organico dell’autonomia, con cadenza triennale, è
ripartito tra le regioni, in relazione al numero delle
classi per i posti comuni, al numero degli alunni
per i posti di potenziamento e al numero
degli alunni disabili per i posti di sostegno.
scuola e formazione
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Destinatari: idonei del concorso 2012
e aspiranti inclusi nelle Gae.
FASE B): riguarda coloro che non sono
stati destinatari di proposta di assunzione nella fase a); questi devono produrre domanda di assunzione indicando tutte le province. Le assunzioni si
realizzano in corso d’anno, con decorrenza giuridica 1.9.2015 sui posti che
residuano dalla fase a), con procedura nazionale (scelta di tutte le province).
Chi riceve proposta di assunzione deve comunicarne l’accettazione entro
10 giorni. In caso di mancata accettazione non avrà diritto a ulteriore proposta nelle successive fasi.
FASE C): riguarda coloro che non sono
stati destinatari di proposta di assunzione nelle fasi a) e b). I posti sono quelli dell’organico potenziato. Le assunzioni, da realizzarsi in corso d’anno, con
decorrenza giuridica 1.9.2015, avvengono con procedura nazionale (scelta di
tutte le province).

PROCEDURA NAZIONALE
Alle assunzioni si provvede tramite
procedura informatizzata tenendo conto:
l della priorità del concorso rispetto alle Gae
l dell’ordine di preferenza fra le province
l del punteggio posseduto per ciascuna
classe di concorso
l della preferenza tra posto comune e
di sostegno e – rispetto ai posti comuni – del miglior punteggio posseduto nelle diverse graduatorie.
I soggetti in possesso di specializzazione esprimono la preferenza tra posto comune e sostegno. La mancata accettazione della proposta in una fase non consente di partecipare alla successiva e com-

Dall’a.s. 2016/17 per la copertura dei posti
in organico il dirigente scolastico, attraverso
una procedura di avviso-incarico, formula ai
docenti una proposta di incarico triennale
rinnovabile in coerenza con il Pof.
12
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porta la cancellazione dalle rispettive graduatorie.
Dal 1° settembre 2015 le Gae esaurite
perdono definitivamente efficacia; quelle non esaurite continueranno ad essere
utilizzate anche negli anni successivi sul
50% dei posti disponibili per le assunzioni, fino al loro totale esaurimento.
La I Fascia delle graduatorie di istituto
continua ad esplicare la propria efficacia
per i soli soggetti già iscritti non assunti
nel piano straordinario di assunzione.
Dall’anno scolastico 2016/2017 l’inserimento nelle graduatorie di istituto è riservato solo a chi è in possesso dell’abilitazione.
PERIODO
DI FORMAZIONE E DI PROVA
Commi 115 – 120
Con decreto ministeriale sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli
stessi, le attività formative, i criteri per la
valutazione del personale docente ed
educativo in periodo di formazione e di
prova. Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo
svolgimento di almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche.
In caso di valutazione negativa il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.
CARTA ELETTRONICA
PER L’AGGIORNAMENTO
Commi 121 – 125
È istituita la Carta elettronica che permetterà l’utilizzazione di 500 euro per anno scolastico per docenti di ruolo, per
l’acquisto di strumenti di aggiornamento
e formazione (libri, strumenti informatici,
ingresso a musei, mostre ecc. iscrizione a
corsi per attività di aggiornamento).
VALORIZZAZIONE DEL MERITO
DEL PERSONALE DOCENTE
Commi 126 – 130
Viene istituito un fondo di 200 milioni annui a decorrere dal 2016 finalizzato
alla valorizzazione del merito del personale docente. Con decreto del Miur il
Fondo è ripartito a livello territoriale e
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tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando i fattori di complessità
e delle aree soggette a maggior rischio
educativo.
Il dirigente, attingendo alle risorse del
fondo assegnate alla scuola, assegna annualmente al personale docente, sulla base dei criteri individuati dal comitato per
la valutazione dei docenti, un bonus con
natura di retribuzione accessoria. Il comitato per la valutazione dei docenti, già esistente presso le istituzioni scolastiche, è
ristrutturato nella composizione. È presieduto dal dirigente scolastico ed è così
composto:
l tre docenti, di cui due scelti dal Collegio e uno dal Consiglio di istituto
l due rappresentanti dei genitori, per la
scuola dell’infanzia e per il primo ciclo
di istruzione
l un rappresentante degli studenti e un
rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal
consiglio di istituto
l un componente esterno individuato
dall’Usr.
Per la valutazione del superamento del
periodo di formazione e di prova, il comitato è composto dal Ds, dai docenti e dal
docente tutor, con esclusione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori.
LIMITE DURATA CONTRATTI
A TEMPO DETERMINATO
Commi 131 – 132
Si impone, a decorrere dal 1° settembre
2016, un limite complessivo fino a 36 mesi della durata dei contratti a tempo determinato, anche non continuativi, che
possono essere stipulati con il personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili. È istituito un fondo 10 milioni di euro per il risarcimento imposto in sede di giudizio per i
danni connessi alla reiterazione dei contratti a termine.
COMANDI E DISTACCHI
Commi 133 – 135
Si dispone che il personale della scuola in posizione di comando distacco o
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fuori ruolo alla data di entrata in vigore
della legge potrà transitare nei ruoli dell’amministrazione di destinazione previa
valutazione delle esigenze amministrative e funzionali di quest’ultima e nei limiti delle sue facoltà assunzionali.
Per l’anno scolastico 2015/2016 non si
applica il divieto contenuto nella legge
di stabilità 2015 di disporre comandi, distacchi, collocamenti fuori ruolo o utilizzazioni di personale della scuola presso altre pubbliche amministrazioni. Per
il 2015/16 il numero dei comandi per l’autonomia è confermato in 300.
OPEN DATA
Commi 136 – 144
È istituito il Portale Unico dei Dati della scuola che conterrà:
l bilanci delle scuole
l dati pubblici del servizio nazionale di
valutazione
l l’anagrafe dell’edilizia scolastica
l l’anagrafe degli studenti
l incarichi attribuiti ai docenti
l i piani dell’offerta formativa, compresi quelli delle scuole paritarie
l i dati dell’Osservatorio tecnologico, i
materiali didattici e le opere autoprodotti dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto, i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare
l’avanzamento didattico, tecnologico
e d’innovazione del sistema scolastico
l curriculum studenti e docenti
l la normativa, gli atti e le circolari.
Per il 2015 è stanziato un milione di euro per la realizzazione del portale. Dal
2016 100.000 euro annui per la gestione e
il mantenimento.
Dal 2016 al 2019 saranno stanziati 8 milioni annui per potenziare il Sistema di Valutazione delle scuole a favore dell’Invalsi.
La spesa è destinata prioritariamente a:
l rilevazioni nazionali e internazionali
l autovalutazione
l visite valutative alle scuole.
SCHOOL BONUS
Commi 145 – 150
È introdotto un credito d’imposta per
erogazioni liberali (donazioni) in denaro
scuola e formazione
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alle scuole statali e paritarie volte a sostenere:
l la costruzione di nuove strutture scolastiche
l la manutenzione degli edifici
l interventi per l’occupabilità degli studenti.
Dal 1° gennaio 2015 il credito, ripartito in tre quote di pari importo e per un
tetto massimo di 100mila euro per ciascun periodo di imposta, è pari al 65%
delle erogazioni effettuate per i primi
due anni.
Dal 2017 si riduce al 50% dell’importo
versato. Le donazioni affluiscono a un
apposito capitolo del bilancio statale e
costituiscono un fondo gestito dal Miur:
una quota pari al 10% delle somme complessivamente erogate è assegnata alle
istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali per un
ammontare inferiore alla media nazionale, secondo le modalità definite con
decreto del Miur.
SCUOLE INNOVATIVE
Commi 153 – 158
Viene previsto un piano di finanziamento volto a favorire la costruzione di
scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico,
dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura al territorio.
l Le scuole innovative sono finalizzate a
favorire nuovi ambienti di apprendimento e apertura al territorio.
l Entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge con decreto Miur saranno ripartite le risorse tra le regioni
e individuati i criteri per l’acquisizione
della manifestazione d’interesse degli
Enti Locali proprietari delle aree oggetto d’intervento.
l Le Regioni, entro i successivi 60 giorni,
provvedono a selezionare da 1 a 5 interventi tra quelli proposti.
l Il Miur indirà un concorso per la presentazione di proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle
regioni.
È previsto un finanziamento pari a 300
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milioni di euro nel triennio 2015/2017.
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA
DI SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Commi 180 – 191
Il Governo è delegato ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione
delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, anche in coordinamento con
le disposizioni contenute nella legge stessa, sulle seguenti materie:
l riordino normativo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione
l riordino della formazione iniziale e di
accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
l promozione e inclusione scolastica degli studenti con disabilità
l revisione dei percorsi dell’istruzione
professionale e raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale
l sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita fino ai sei anni
l effettività del diritto allo studio, potenziamento della carta dello studente
l promozione e diffusione della cultura
umanistica, valorizzazione del patrimonio artistico-culturale
l revisione e riordino della normativa in
materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero
l adeguamento in materia di valutazione e certificazione delle competenze
degli studenti, nonché degli esami di
Stato.
ABROGAZIONE
E SOPPRESSIONE DI NORME
Commi 199 – 200
La norma abroga le Linee guida per
l’adozione ed il potenziamento dell’autonomia scolastica del ministro Profumo
(art. 50 Dl 5/2012) e stabilisce che le norme sul limite degli organici disposto dall’art. 19 comma 7 del Dl 98/2011 si applicano solo al personale educativo ed
Ata.

S

I

N

D

A

C

A

L

E

Riforma, continuare
la nostra iniziativa
Pubblichiamo ampi stralci del documento conclusivo
del Consiglio Generale Cisl Scuola
Il Consiglio Generale della Cisl Scuola, riunito a Tivoli Terme (Roma) nei
giorni 22 e 23 luglio 2015, udita la relazione del segretario generale Francesco Scrima la approva, con i contributi emersi dal dibattito e dall’intervento della segretaria generale della
Cisl Annamaria Furlan.
Il Consiglio Generale conferma il
giudizio fortemente negativo sulla legge di riforma del sistema scolastico,
per le ragioni che in tante occasioni
sono state oggetto nei mesi scorsi di
prese di posizione e iniziative di mobilitazione, nelle quali si è posto in
evidenza come le nuove disposizioni
siano in larga misura incompatibili
con un modello di scuola improntato
a logiche di partecipazione democratica, condivisione e cooperazione fra
tutti i soggetti che a vario titolo e con
diverse competenze agiscono nell’ambito della comunità scolastica. Il
modello delineato dalla legge 107, enfatizzando le relazioni gerarchiche e
i fattori di concorrenzialità e competizione sia all’interno della scuola che
fra le diverse istituzioni scolastiche, rischia di compromettere l’unitarietà
del nostro sistema d’istruzione, accentuandone gli squilibri tuttora presenti ed evidenziati anche dal recente rapporto sulle prove Invalsi 2014/15.
A rendere più accentuato tale rischio concorrono in particolare le modalità individuate per l’attribuzione
dell’incarico e della sede di servizio
al personale docente; oltre a pregiudicare gravemente le legittime aspettative del personale ad avere una sede di lavoro stabile e certa, tali modalità comportano un evidente appesantimento delle procedure di nomina,

determinano una situazione di impropria concorrenza fra le scuole e gli
stessi dirigenti scolastici, sollevano
problemi di imparzialità e trasparenza che è lo stesso legislatore a paventare, nel momento in cui pone il divieto al dirigente di affidare incarichi
a parenti e affini.
In modo superficiale e sbrigativo si
è ritenuto che un rafforzamento delle prerogative e dei poteri del dirigente fosse intervento necessario e sufficiente a rivitalizzare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, le cui potenzialità sono state in realtà compromesse dalla deprivazione di risorse che il
sistema scolastico italiano ha subito
negli anni scorsi, in particolare a partire dal piano triennale di tagli deciso
nel 2008.
Anche la prevista attribuzione di un
bonus come riconoscimento al merito, la cui natura di salario accessorio
ne comporterebbe peraltro una disciplina nella legittima sede negoziale,
avviene in assenza di ogni riferimento a una più complessiva valutazione
di sistema, di cui il Dpr 80/2013 fornisce le indispensabili linee guida ma
che la legge non sembra tenere in alcuna considerazione.
Anche in questo caso il criterio ispiratore è quello di privilegiare la concorrenziwalità fra i docenti, anziché
far leva su atteggiamenti di collaborazione e cooperazione che si sono sempre rivelati fattore essenziale di ogni
autentica strategia di crescita e miglioramento del servizio. Si dà in tal modo un’altra risposta affrettata e superficiale su un tema, la valorizzazione
professionale del personale, da affrontare e risolvere efficacemente in
scuola e formazione
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Il Consiglio Generale individua nel rinnovo
del contratto di lavoro la sede privilegiata
in cui affrontare e risolvere le criticità
derivanti dal nuovo quadro normativo.
sede di rinnovo contrattuale, rendendo concretamente praticabile, attraverso la destinazione di adeguate risorse, il percorso già tracciato dall’attuale contratto nazionale.
Ugualmente non risolutiva, anzi foriera di nuovo contenzioso, è la modalità con cui viene data attuazione al
piano assunzionale. Sia per le quantità previste – ridotte di un terzo rispetto agli annunci del rapporto Buona
Scuola – sia per i criteri con cui sono
individuati i destinatari delle assunzioni, viene disatteso l’obiettivo di una
generale stabilizzazione del lavoro
precario, si predetermina a monte il
fabbisogno di potenziamento di organico delle scuole, per farlo corrispondere alle tipologie professionali presenti nelle Gae, si sottopone gran parte dei destinatari del piano al rischio
di dover rinunciare all’assunzione
qualora questa comporti una mobilità territoriale insostenibile, si prefigurano inaccettabili disparità di trattamento tra gli aspiranti a seconda della fase in cui rientra la loro assunzione, con possibili effetti di paradossale vantaggio per chi sarà coinvolto nell’ultima di esse.
Il Consiglio Generale, pertanto, impegna l’organizzazione ad assumere,
in continuità e coerenza con la mobilitazione che ha accompagnato l’intero percorso di discussione e approvazione della legge, tutte le iniziative e
le azioni necessarie a contrastare gli
effetti negativi che le nuove disposizioni legislative possono produrre rispetto all’esercizio individuale e collegiale della professionalità, a tutelare il personale per eventuali lesioni di
diritti e legittime aspettative, a salvaguardare le prerogative contrattuali ad
ogni livello. A tal fine, fermo restando
il doveroso rispetto per l’autonomia
professionale dei docenti e per quel-
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la degli organismi collegiali di governo della scuola, impegna a predisporre, anche unitariamente, indicazioni
su possibili linee di comportamento
utili a salvaguardare un clima di positiva cooperazione e partecipazione alla programmazione e gestione dell’attività scolastica, anche sollecitando i
rappresentanti nelle Rsu a farsi in tal
senso parte attiva e propositiva. Assume rilevanza a tal fine anche il ruolo
che i Dirigenti Scolastici, nell’ottica di
un esercizio di leadership condivisa,
possono svolgere per favorire pratiche di partecipazione e condivisione
coerenti con l’idea di scuola intesa come comunità educativa che la Cisl
Scuola da sempre promuove e sostiene.
Il Consiglio Generale ritiene indispensabile attivare ogni necessario
supporto ad azioni di contenzioso, anche attraverso un coordinamento fra
i referenti legali delle diverse organizzazioni, per le azioni di tutela individuale e collettiva e per quanto riguarda gli eventuali profili di incostituzionalità rilevabili nella legge e nelle disposizioni attuative.
Il Consiglio Generale ritiene altresì indispensabile perseguire con determinazione l’obiettivo di modifiche
alla normativa, anche di natura legislativa, ricercando e praticando a tal
fine ogni opportuna occasione di confronto a livello politico ed istituzionale. In tale contesto deve collocarsi anche la valutazione sull’utilità e l’opportunità di eventuali azioni referendarie rispetto alle quali, fermo restando che è esclusa la loro diretta attivazione da parte sindacale, vanno attentamente considerati anche le ricadute di possibili esiti negativi.
Il Consiglio Generale individua nel
rinnovo del contratto di lavoro, da avviare con urgenza anche alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale, la sede privilegiata in cui
affrontare e risolvere le criticità derivanti dal nuovo quadro normativo, oltre a dare risposta alle attese di valorizzazione espresse da tutte le professionalità operanti nel comparto
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Le virtù

La generosità

“La gioia non condivisa muore velocemente”
Anne Sexton

Nel suo intervento al Festival di Filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo del 2012 Enzo Bianchi
parlava del dono come di “un gesto eversivo”
in opposizione alla cultura dominante dell’utilitarismo, dell’individualismo, dell’egoismo. E si
chiedeva: “Nell’educazione, nella trasmissione
alle nuove generazioni della sapienza accumulata, c’è attenzione al dono e all’azione del donare
come atto autentico di umanizzazione?”.

Fra le prime e grandi virtù di cui anche la scuola
deve occuparsi, abbiamo allora creduto di dover porre la generosità. Siamo convinti, con Bruno Manghi, che fare del bene sia un bisogno sorgivo alla cui origine sta “un’emozione, una sorta
di accoglienza dell’altro all’interno della nostra
soggettività”. Un riscontro che abbiamo trovato
anche nei racconti dei bambini di cui ci parla, alla
fine di questo Scenari, Valentina Mazzoni.

“Trova gioia e quiete in una sola cosa: nel passare da un’azione utile alla comunità
a un’altra azione utile alla comunità”
Marco Aurelio
scuola e formazione
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Incontrando Goffredo Fofi

Il bello della generosità
Meglio essere prodighi che avari, l’avarizia è un
peccato assoluto, quello più imperdonabile di
tutti, perdonabile solo quando la psicologia
individuale ce ne spieghi le cause, ma
considerandola come una malattia…

F

ra le virtù più belle e necessarie alla vita insieme si
dovrebbe porre la generosità, ma come la mettiamo
con i tempi che stiamo vivendo?
Ricordi la favoletta della cicala e del
la formica? Ce l’hanno servita in tutte
le salse, dall’antichità a oggi, per dirci
le virtù del risparmio (del progetto, del
calcolo) contro quelle del vivere alla
giornata, godendo cantando sperpe
rando invece di metter da parte, gio
endo dell’estate senza pensare alla du
rezza dell’inverno. L’inverno certamen
te arriva, sia quello della Natura che
quello della Storia, e oggi si tratta di

[ Marcel Mauss
Antropologo, sociologo e storico delle religioni. (Épinal, 10 maggio
1872 – Parigi, 10 febbraio 1950). I suoi studi si concentrano soprattutto sulla magia, il sacrificio e sullo scambio del dono. È stato attivamente coinvolto negli eventi del caso Dreyfus accaduti in Francia nell’ultima decade del XIX secolo, oltre a collaborare con vari quotidiani,
quali l’Umanité, e le Mouvement Socialiste. Si è profuso fino all’ultimo dei suoi giorni in un campagna contro l’antisemitismo e contro le
politiche razziali. Molto conosciuta e importante per la storia dell’antropologia, la teoria del dono di Marcel Mauss oggi viene considerata obsoleta da alcuni autori, ma del tutto attuale e valida da altri. La
teoria, espressa nel suo celebre Saggio sul dono (1923), nasce dalla comparazione di varie ricerche etnografiche, tra le quali lo studio
del rituale potlach di Franz Boas e del Kula di Bronislaw Malinowski.
Lo scambio dei beni, anche se di valore intrinseco non fondamentale, è uno dei modi più comuni e universali per creare relazioni umane. Addirittura il dono diventa, secondo Mauss, un fatto sociale totale attraverso la sua analisi è possibile leggere per estensione le diverse componenti della società.
Si veda anche: M. Mauss, Saggio sul dono, Einaudi.
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quello della Storia che manipola e di
strugge la Natura, dell’economia che
esalta il risparmio e lo investe in nuo
ve tecniche distruttive. Alla morale del
l’antica favola non crede più nessuno
o quasi, dopo la crisi e la constatazio
ne di come finiscono i nostri risparmi
nelle mani dei loro istigatori: andatevi
a fidare delle banche, della finanza! E
si assiste, mi pare, a una scissione tra il
pensare che il risparmio è bene e lo
sperpero male nel mentre che, invece,
si pensa nel profondo di sé che rispar
miare è inutile, che la vita è breve e la
storia minacciosa, e che dunque sareb
be meglio vivere alla giornata, cantan
do finché si ha voce, spendendo e con
sumando finché si ha in tasca una man
ciata di euro.
Ma che c’entra questo con la generosità?
C’entra, perché ci hanno insegnato
da secoli che vivere da formiche è be
ne e da cicale è male, e hanno in tal
modo indicato, con la virtù del rispar
mio, l’avarizia e, con quella dello sper
pero imprevidente, la prodigalità.
Quand’ero piccolo e andavo in parroc
chia un prete si ostinava a spiegare al
la dottrina che l’avarizia e la prodigali
tà sono due peccati speculari.
E non è così?
Io questa formula e questa equidi
stanza non sono mai riuscito a tolle
rarle, e al prete dicevo che, no, l’ava
rizia è un peccato mortale e la prodi
galità, invece, una virtù. Non ho cam
biato idea, sono ancora convinto di
avere ragione. Meglio essere prodighi
(fino a liberarsi di tutto in favore dei
poveri, l’invito del Vangelo è chiaris
simo!) che avari, l’avarizia è un pec
cato assoluto, quello più imperdona
bile di tutti – perdonabile solo quan
do la psicologia individuale ce ne spie
ghi le cause, ma considerandola ap
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punto come una malattia …
Ma arrivare a considerare la prodigalità una virtù …?
La prodigalità è il contrario dell’ava
rizia, ma come il troppo bianco è il con
trario del troppo nero. La prodigalità,
anche la più radicale, anche quando
diventa una sorta di nevrosi, è una for
ma del bene.
Ma fermiamoci alla generosità, che
diverge dalla prodigalità soltanto per
ché è più razionale. E facciamone l’elo
gio anche partendo dalla morale, an
tichissima pur’essa, del dono all’altro
di sé (affettivamente) e delle cose che
si posseggono (materialmente). Anche
se non è vero che a chi più dà più sa
rà dato – succede di rado, la provvi
denza inganna e mette alla prova – il
dare è un bene in sé, e su questo, co
me suol dirsi, non ci piove …
Senza se e senza ma?
Ci sono semmai da discutere i mo
di del dare, c’è da discutere la qualità
e non la quantità. E se non è vero che
a chi più dà più sarà dato, è vero che
il dare è bello in sé, quando non ce ne
gloriamo e ce ne facciamo belli. È ve
ro (Marcel Mauss insegna) che la pra
tica del dono provoca il ritorno del do
no – lo scambio che tutte le società pri
mitive hanno praticato e su cui sono
cresciute. Ma anche senza fidare su
questo ritorno, senza puntare sul tor
naconto, dare è, più che bene, bello!
È una consolazione dello spirito, qua
lora non si doni pensandoci su trop
po, calcolando, giustificando razional
mente. Per dirla in altri modi: il dono
(di sé, del proprio tempo, delle pro
prie competenze, delle cose che si pos
seggono) è in sé gratificante, ma non
perché ci fa sentire buoni, lo è perché
ci fa sentire utili. Partecipi di un ciclo,
di un moto, di un confronto, di una co
noscenza …
Generosità sorella di altre virtù come la solidarietà, l’amicizia, …?
C’è una virtù che, come la generosi
tà, non è stata molto ben trattata dai
moralisti e dagli estensori di manuali
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per confessori e che a me pare una sor
ta di complemento della generosità,
quasi di sinonimo. È la curiosità. Non
quella malsana delle comari di vicina
to e di quei pessimi giornalisti che vi
vono di “rivelazioni” e di pettegolezzi,
ma quella di chi vuol conoscere l’altro
e il mondo, per confrontarsi e ragionar
ci, per sapere com’è fatta una cosa, co
me ragiona una persona, come funzio
na una società grande o piccola … La
curiosità è una forma di generosità.
Molti sobbalzeranno di fronte a questa
affermazione, perché penseranno alla
curiosità maligna e non a quella beni
gna, e bisognerebbe si abituassero al
l’uso di un po’ più di dialettica. Senza
curiosità, io credo, non c’è generosità.
Prima di essere generosi bisogna
essere curiosi?
È forse vero anche il contrario, che
senza generosità non c’è vera curiosi
tà. Per voler bene all’altro devo pur sa
pere com’è fatto, come ragiona, come
vive. Solo sapendo i suoi pregi e i suoi
limiti posso confrontarmi con lui atti
vamente, posso interloquire, posso ca
pirlo e posso decidere in che misura
sono in grado di accettare la sua diver
sità. La definizione dei vizi e delle vir
tù non può essere fissata una volta per
tutte, i tempi cambiano, il mondo gira.
Il bianco si fa volentieri grigio, e succe
de lo stesso al nero. E il grigio può far
si, a seconda delle condizioni sociali e
storiche, o bianco, o nero. La “dottrina”
va riscritta, o quanto meno aggiornata.
Non è opportuno essere apodittici e in
tegralisti, mai. Anche noi cambiamo.
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Goffredo Fofi, (Gub
bio, 15 aprile 1937) è
un saggista, attivista,
giornalista e critico ci
nematografico, lette
rario e teatrale italia
no. È direttore della ri
vista Lo Straniero, da
lui fondata nel 1997 e
ideatore del Premio
Lo Straniero. Come
consulente editoria
le, direttore di riviste
e critico militante ha
scoperto, incoraggia
to, seguito gli inizi di
parecchi scrittori, più
o meno di successo,
come Alessandro Ba
ricco, Raul Montanari,
Sergio Atzeni, Stefano
Benni, Giulio Angio
ni, Maurizio Maggia
ni, Roberto Saviano.
Attualmente dirige la
rivista Gli asini e col
labora con le riviste
Panorama, Internazionale e Film TV.

Ma senza cadere in un comodo relativismo.
È giusto avere delle idee chiare su
alcuni punti-base, per esempio quello
che avaro è brutto e generoso è bello.
Voglio tornare all’apologo iniziale.
Anche le formiche muoiono, come le
cicale, ma almeno le cicale si sono di
vertite, hanno goduto dell’estate, del
la vita e della natura, hanno esaltato la
bella stagione! Non si sono fatte frega
re dalla finanza! E i prodighi hanno si
curamente più amici degli avari.
scuola e formazione
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Giovanni Gasparini*

Educare al dono
e alla gratuità
Oggi come ieri il punto originante del dono
non può che essere il singolo, la persona che
decide liberamente di donare in una delle
tante forme possibili, tra le quali non va
dimenticato il dono del proprio tempo
Il dono
tra mercato e Welfare

Parlare di dono in una società domi
nata dalle logiche dello scambio mer
cantile e da quelle del Welfare – anche
se quest’ultimo è in fase di restrizione
in Occidente a motivo della crisi eco
nomico-finanziaria – può sembrare
strano e persino ingenuo.
Il dono e le sue forme sembrano a
prima vista un fenomeno marginale,
periferico e poco incidente nell’eco
nomia e nella società: qualcosa da
relegare semmai all’ambito del vo
lontariato, da lasciare alle decisioni
della coscienza personale o al limite
alle enunciazioni di dottrina sociale

[ Jacques T. Godbout
è un romanziere canadese, saggista, giornalista, regista e
poeta (Montreal, 27 novembre 1933).
Godbout insegna francese in Etiopia prima di entrare, nel
1958, nel National Film Board of Canada (NFB) come produttore e sceneggiatore.
E stato co-fondatore di Liberté (1959), il Mouvement
laïque de la langue française (1962) e l’Unione des écrivains Québécois (1977). I film di Godbout includono quattro lungometraggi e più di 15 documentari. Ha anche scritto nove romanzi per adulti e due per bambini. Godbout attualmente scrive una rubrica mensile sul newsmagazine
L’actualité.
Si veda anche: J. T. Godbout, Lo spirito del dono, Bollati
Boringhieri 1993.
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come quelle contenute nella Caritas
in veritate di Benedetto XVI (Roma
2009), l’enciclica in cui per la prima
volta si entra specificamente nel tema
con affermazioni riguardanti le ca
renze del mercato.
In effetti il dono, che nelle scienze
sociali era stato quasi completamen
te dimenticato, è venuto emergendo
negli ultimi vent’anni come un tema
significativo e certo non trascurabi
le, sia nelle riflessioni dei ricercato
ri, come Jacques T. Godbout, che
nella realtà concreta delle pratiche
individuali e collettive: una realtà al
crocevia tra economia, sociologia e
antropologia e che non può essere
sottovalutata.
Certo il dono con le sue molteplici
manifestazioni non si sostituisce ma
si aggiunge allo scambio mercanti
le, integrandolo. Il dono non è un
residuo del passato da relegare alle
culture pre-moderne, ma qualcosa
che mantiene e anzi rinnova la sua
vitalità nelle nostre società: basti pen
sare tra l’altro all’importanza che il
terzo settore nell’economia è venuto
assumendo, o alle nuove forme che
ha assunto il volontariato a fronte dei
rapporti sempre più ravvicinati con
i migranti, gli emarginati di altri pae
si e culture, o coloro che incarnano
nuove forme di povertà. E pensia
mo a certe espressioni del dono ad
estranei che non erano tecnicamente
possibili in altre società: il dono del
sangue, quello di parti del proprio
corpo come il rene, il dono di organi
da destinare post mortem ad altri.
Il dono si pone all’incrocio tra
dimensioni personali e collettive.
Affinché vi sia un dono autentico –
quello che Seneca, sul quale tornerò
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tra poco, chiama beneficium – occorre
una intenzionalità di chi lo compie
che sia volta a realizzare primariamen
te il vantaggio di chi riceverà il dono
stesso.
Oggi come ieri, dunque, il pun
to originante del dono non può che
essere il singolo, la persona che de
cide liberamente di donare in una
delle tante forme possibili, tra le
quali non va dimenticato il dono del
proprio tempo fatto generosamente
e spontaneamente ad altre persone.
Ma, nel contempo, sono evidenti e
pregnanti le ricadute sociali di quasi
tutte le forme di dono che oggi si
praticano, anche se esse vengono
compiute talvolta nell’anonimato e
nella discrezione: le donazioni in
denaro ad esempio – unitamente
e sinergicamente a quelle di tempo
– consentono di mettere in piedi
azioni strutturali di aiuto e sostegno
a realizzazioni concrete nei paesi co
siddetti sottosviluppati. E la presenza
attiva di volontari nelle ormai nume
rosissime associazioni esistenti – sia
laiche che “confessionali” – consente
di coordinare l’intenzionalità di dono
e l’attività dei singoli in azioni orga
nizzate che spesso sono dotate di una
considerevole efficacia.
La stessa legislazione ha introdotto
in certi ambiti norme che prevedono
un esplicito trattamento e tutela di
soggetti deboli come ad esempio nel
caso delle cooperative di solidarietà
sociale. E resta il fatto oramai ben
noto che il Welfare, la vita quotidiana
e lo stesso mercato non riuscirebbero
a sopravvivere adeguatamente sen
za la sinergia con forme diffuse di
volontariato esistenti nel sociale: da
quelle presenti nella famiglia ristretta
e allargata (con l’assistenza di anziani
e handicappati, e per converso con la
cura dei bambini esercitata in modo
massiccio dai nonni attivi) a quelle
che mobilitano ingenti risorse uma
ne su base gratuita nel caso di gran
di eventi, come ad esempio l’Anno
Santo a Roma nel 2000, le Olimpiadi
invernali di Torino nel 2006, Expo a
Milano nel 2015.
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Emerge insomma che il dono, pur
avendo una declinabilità diversa
rispetto a società del passato, rap
presenta una categoria forte di riferi
mento per spiegare i comportamenti
umani e non può essere declassato a
fenomeno marginale o “interstiziale”.
Il carattere moderno del dono, poi,
è testimoniato non solo dalla molti
plicazione e frequenza di forme di
dono esistenti ma dal fatto che oggi è
possibile non solo donare liberamen
te, ma soprattutto ricevere liberamen
te – e quindi anche rifiutare il dono,
dicendo “No grazie” – e ricambiare
liberamente, oppure non ricambiare,
il dono stesso. Queste tre facce del
dono (donare, ricevere e ricambiare)
erano nel mondo antico collegate alle
tre Grazie e ponevano un problema
spinoso e difficilmente superabile,
vale a dire l’obbligatorietà di fatto
di accogliere un dono e di ricam
biarlo nel tempo. Esse aprivano così
esplicite possibilità in direzione di
espressioni soltanto formali di dono:
come il dono avvelenato – a partire
dal cavallo di Troia, che i troiani non
rifiutano trattandosi appunto di un
dono – a tipi diversi di dono fatto
per tornaconto o per osservanza di
norme e consuetudini esistenti, come
quando si ricambia per aderire a un
obbligo sociale, senza condividere la
logica del dono.
Vale la pena di notare qui la netta
diversità delle logiche sottostanti ai
fenomeni che stiamo commentando.

scuola e formazione

21

* Giovanni Gasparini, do
cente di Sociologia (Univer
sità Cattolica di Milano), poe
ta e scrittore. È autore di mol
ti libri e scritti in campo so
ciologico, saggistico e lettera
rio (dove si firma Gianni). Tra
i lavori più recenti si segnala
no Sociologia degli interstizi,
B. Mondadori 1998; Il dono
tra etica e scienze sociali (a
cura di), Ed. Lavoro 1999); il
poemetto Cento aquiloni
(Scheiwiller 2005) e la raccol
ta poetica Melting pot (Nomos
2012), il testo teatrale Passio
(Servitium 2007), il saggio
Bellezza e società (Nomos
2013) e un’analisi socio-an
tropologica del silenzio (C’è
silenzio e silenzio, Mimesis
2013). Nel 2015 è uscito Il passo delle stagioni nella collana
“Piccola filosofia di viaggio”
dell’editore Ediciclo. Ha idea
to e coordina per EDUCatt
(Università Cattolica) il Pro
getto “Educare/educarsi alla
Bellezza”.

La logica del mercato è quella del do
ut des, della corrispondenza specula
re e dell’equilibrio tra una prestazione
e una controprestazione monetaria;
quella del Welfare state è una logica
diversa, animata da un proposito di
diminuzione delle diseguaglianze e
degli squilibri socio-economici tra i
membri di un sistema, ma è anch’essa
strutturalmente inserita in un sistema
di equilibrio tra situazione dei sogget
ti e prestazioni dovute da un sistema
(erogazione di pensioni di anzianità e
invalidità, indennità di disoccupazio
ne, forme di assistenza pubblica, e
così via). La logica del dono invece
si può definire come quella di crea
re uno squilibrio – economico, di
aspettative, interpersonale, sociale
– al quale potranno corrispondere
esiti non programmabili a priori.
In particolare, non è prevedibile
la reazione di chi riceve il dono,
che potrà anche essere rifiutato,
non riconosciuto come dono, non
ricambiato, o al contrario accolto e
restituito in altro modo.
Il dono infatti rifugge dall’egua
glianza: se chi ricambia il dono rice
vuto – un regalo materiale ad esempio
– lo fa per “sdebitarsi”, come dicia
mo noi in italiano, non aderisce alla
logica autentica del dono: alla base
di quest’ultima sta infatti la speranza
che l’altro venga in un certo modo
sedotto alla bellezza gratificante del
gesto di donare.

[ Saigyo
è stato un famoso poeta giapponese (Kyoto, 1118 – Osaka,
23 marzo 1190). Nato Sato Norikiyo da una nobile famiglia, ha
vissuto durante la transizione traumatica del potere tra i vecchi
nobili di corte e i nuovi samurai guerrieri. Da giovane lavorò come guardia dell’imperatore Toba, poi nel 1140 decise di diventare un monaco, prendendo il nome religioso En’i.
In seguito adottò lo pseudonimo “Saigyo”. La sua è una poesia intessuta di un forte senso di malinconia non interessata ai
giochi di parole, ma più colloquiale e anche più cupa, pervasa di amore per la bellezza naturale.
Si veda anche: Saigyo, I canti dell’eremo, La vita felice
2008.
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La gratuità:
da Seneca ad oggi
A ben guardare, la gratuità è un
aspetto forte e ricorrente della nostra
vita quotidiana. Quasi tutte le espe
rienze più profonde e significative
che compiamo nella nostra esisten
za sono riconducibili alla gratuità
espressa a livello individuale e in
terpersonale.
Pensiamo al nostro mondo di bam
bini, quello in cui si è svolta la nostra
socializzazione primaria e fondamen
tale: gratuità nel ricevere totalmente
dai genitori per parecchi anni, dalla
vita e dal linguaggio a tutto il resto,
e poi sul versante speculare gratuità
nel dare la vita ed educare progressi
vamente un figlio, se da adulti faccia
mo l’esperienza di diventare genitori.
Gratuità e spontaneità nell’aderire ai
valori di fondo che orientano la no
stra vita, religiosi o civili che siano, e
che ci portano inevitabilmente anche
a comportamenti oblativi, di limita
zione del nostro ego, di sacrificio.
Gratuità nell’esperienza dell’ami
cizia e in quella dell’innamoramento,
dove non c’è oggetto materiale che
possa colmare il nostro desiderio
di donare e ridonare all’amato per
alimentare quel circolo virtuoso del
dono che è tutta altra cosa dal do ut
des economico e giuridico.
Gratuità nello stupore che accom
pagna il nostro accorgerci della bel
lezza del mondo, di un’alba in mon
tagna, di un tramonto sul mare, del
colore degli alberi in autunno. Scrive
Saigyo, poeta e monaco zen giappo
nese vissuto nel XII secolo: “Anche
persone / in genere impassibili / da
vanti alle cose, / si commuovono /
al primo vento autunnale”.
Quasi duemila anni fa Lucio Anneo
Seneca, filosofo ben noto a insegnan
ti e studenti del liceo, scrisse un’opera
considerata minore dalla critica ma in
realtà ricca di pagine incisive e addi
rittura stupefacenti per modernità sul
tema del dono o beneficium.
Si tratta de I benefici (Zanichelli
1991), dove la sensibilità del filosofo
stoico prelude già e tende persino
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a collimare con quella che inizia ad
esprimersi attraverso il cristianesi
mo.
Secondo Seneca il dono è cosa
di ordine spirituale, non può essere
toccato con mano e sfugge alla di
stinzione tra piccole e grandi cose
donate:
“Il beneficio non consiste né nel
l’oro, né nell’argento né in alcuna di
quelle cose che vengono stimate di
gran pregio, ma esclusivamente nella
volontà di chi lo dà. […]
Ciò che cade sotto i nostri occhi
non è il beneficio, ma l’orma, il se
gno del beneficio. […] È la dispo
sizione d’animo che dà valore alle
cose di poco conto, nobilita le cose
meschine, immiserisce le cose di gran
conto e pregiate.” (Seneca, op.cit.,
pp.19-21).
Anticipando le osservazioni dei
sociologi del Novecento, Seneca os
serva che la gratitudine è, insieme
alla ragione, il fondamento della vita
associata: ciononostante egli sostie
ne che il vero dono sa sopportare
l’ingratitudine, comportamento che
sembra fosse molto diffuso ai suoi
tempi. Il merito infatti consiste nel
fare un beneficio “a fondo perduto”
(ivi, p., nel donare in perdita direm
mo noi, dato che “il virtuoso però
ne raccoglie i frutti immediatamente”.
Dunque, la gratificazione di chi dona
non sta nell’eventuale corrisponden
za al dono – affermazione stupefa
cente se si pensa alle obbligazioni di
ricevere e ricambiare presenti nella
società antica – ma nel fatto stesso di
donare, di aver donato.
Una applicazione significativa che
Seneca stesso offre è quella che ri
guarda la professione del medico e
quella del precettore, cioè dell’inse
gnante. Nonostante i quasi duemila
anni trascorsi, le indicazioni del filo
sofo sono di straordinario interesse e
stimolo anche per noi: Seneca infatti
scorge nell’opera di queste due figure
qualcosa che non può essere ridot
to al pagamento della prestazione, il
quale ovviamente deve avvenire ma
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Come ai tempi di Seneca, il lavoro
dell’insegnante contiene un sovrappiù non
quantificabile economicamente che è in
sé e di per sé gratificante, e che può far
vivere la condizione di insegnante come
un’esperienza dove professionalità e gratuità
si integrano nella capacità creativa di
comunicare i valori, le nozioni
e i contenuti disciplinari.
non esaurisce il nostro rappor
to e il nostro debito nei loro
confronti. Noi infatti restiamo
debitori verso il medico e il
precettore “perché hanno
dato qualcosa a noi personal
mente”; il precettore-docente,
poi, “ha estratto, oserei dire,
con le sue mani, le mie qualità
nascoste e intorpidite”.
In altre parole, l’inse
gnante dà allo scolarostudente qualcosa che
non è monetizzabile,
che nessun contratto o
regolamento potrà mai
descrivere o prescrivere
esattamente. Chiunque abbia
avuto la ventura di fare da giova
ne un incontro con un insegnante
che gli ha cambiato le prospettive
di vita, o magari gli ha indicato la
strada della sua vocazione, ne può
testimoniare.
Certo non si tratta di sminuire
l’aspetto di professionalità del la
voro attuale dell’insegnante, ma di
riconoscere che come ai tempi di
Seneca esso contiene un sovrappiù
non quantificabile economicamente
che è in sé e di per sé gratificante, e
che può far vivere la condizione di
insegnante come un’esperienza dove
professionalità e gratuità si integrano
nella capacità creativa di comunicare
agli studenti e di socializzarli ade
guatamente ai valori così come alle
nozioni e ai contenuti disciplinari.

Seneca

scuola e formazione

23

In tutte le attività lavorative è pre
sente una componente che va oltre
il rapporto giuridico-economico
stabilito tra le parti: qualunque at
tività di questo tipo, in fondo, può
essere svolta immettendovi un quid
che supera la stretta osservanza di
doveri contrattuali e che, nei casi di
attività svolta a contatto o a servizio
del pubblico, può rappresentare una
grande differenza dal punto di vista
degli utenti o clienti.
Quella di insegnante è una profes
sione che, proprio per il ruolo cru
ciale che svolge dalle scuole elemen
tari in poi nei confronti dei bambini
e ragazzi, si presta ad essere svolta
inserendovi un sovrappiù di gratui
tà rivolto ai destinatari del processo
educativo che a scuola si svolge. Tale
componente non mi sembra deter
minabile a priori ed è comunque
soggetta all’alea dell’intenzione e
del comportamento dell’insegnante:
egli infatti può astenersene, ritenen
do di limitarsi ai propri stretti doveri
e prestazioni contrattuali. Nessuno
può obbligare al dono, ma è eviden
te che, se in certe professioni esso
non è presente come anima interna
e latente, ben difficilmente una even

Nessuno può obbligare al dono, ma è
evidente che, se in certe professioni esso
non è presente come anima interna e
latente, ben difficilmente una eventuale
eccellenza professionale potrà supplire.
24
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tuale eccellenza professionale potrà
supplire.
Un discorso a parte meriterebbe
il rapporto professori/studenti in
ambito universitario, dove il tipo di
comunicazione dei docenti è certo
diverso, anzitutto perché avviene nei
confronti di soggetti oramai adulti,
e cura più i contenuti che i valori.
Anche in questo ambito tuttavia, nel
pieno rispetto della libertà degli stu
denti e tenendo conto della disparità
di competenze disciplinari tra diverse
Facoltà e Corsi di laurea, ritengo che
sarebbe significativo curare offerte
formative che almeno una tantum
o in forme extra-curriculari parlino
agli studenti di gratuità o vi alludano.
Se è consentito indicare a titolo di
esempio un caso specifico e settoria
le in cui chi scrive è personalmente
coinvolto, vorrei citare il Progetto
“Educare/educarsi alla bellezza” va
rato in Università Cattolica dal 2014
(nell’ambito di EDUCatt, l’Ente per il
diritto allo studio universitario: www.
educatt.it/bellezza), in cui il valore
della bellezza – veicolo di gratuità
– viene proposto agli studenti attra
verso incontri che lo declinano in
forme diverse quali tra l’altro l’arte,
il sacro e la poesia, senza trascura
re temi scabrosi quali la politica e il
rapporto tra bellezza e male.

Pinocchio per concludere
Per concludere queste consi
derazioni su Dono e Gratuità, nel
l’ambito di un dossier sulla virtù
della Generosità, vorrei parlare di
Pinocchio, l’eroe/antieroe che tutti
conoscono sin da bambini, il classico
della letteratura universale e non solo
giovanile che credo sarebbe anco
ra oggi un formidabile strumento di
educazione e riflessione nelle scuole,
dalle elementari ai licei. Come tutti
i classici, Pinocchio si presta conti
nuamente ad essere letto e riletto, a
scoprirvi connessioni e problemati
che che sono inesauribili e univer
sali: non per niente Le avventure di
Pinocchio sono, dopo la Bibbia e il
Corano, il libro che vanta più tradu

S

zioni nel mondo.
Di Pinocchio, su cui è stato scritto
tantissimo dalla morte di Collodi nel
1890 in poi, vale la pena di ricordare
un lato che mi sembra sia stato ra
ramente meditato: quello della sua
capacità di dono. Nonostante i difetti
del burattino, Pinocchio rivela infatti
una attitudine e una pratica di dono
autentico che emerge specialmente
nella parte finale del racconto.
Dono come discrezione e mitez
za, come quando Pinocchio evita di
accusare di fronte al padrone il de
funto cane Melampo, vero respon
sabile dei furti di galline attraverso
una collusione scellerata con le faine
(cap. XXII).
Dono come capacità di assistere
l’amico morente, Lucignolo trasfor
mato in asino, alleviandone amore
volmente la solitudine e soffrendo
con lui fino alla fine: solo Pinocchio,
avendo a suo tempo appreso la lin
gua asinina, riesce a comunicare con
il vecchio amico, che non ha avuto
come lui la fortuna di una Fata che lo
proteggesse (cap. XXXVI). Dono, so
prattutto, come capacità immediata e
spontanea (quella di cui parla anche
Seneca) di dare senza calcolare, sen
za pensarci su, cambiando progetti a
lungo accarezzati: come quando nel
l’ultimo capitolo il burattino incontra
al mercato la Lumaca e, ascoltate le
disavventure della Fata “che giace in
fondo a un letto di spedale” e “non
ha più da comprarsi un boccon di
pane”, decide subito di donare alla
ex-cameriera della Fata quei quaran
ta soldi messi faticosamente da parte
per comprarsi al mercato un vestitino
nuovo.
Non solo: Pinocchio si ripromette
di lavorare ancora di più, alla sera,
per dare un ulteriore aiuto alla Fata
che egli crede sia in gravi difficoltà
(cap. XXXVI).
Come sappiamo, il dono del bu
rattino darà a sua volta grandi frut
ti. Dopo aver sognato quella notte
stessa la Fata, Pinocchio si sveglierà
trasformato in bambino – il suo più
intimo desiderio –, troverà quaran
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Nonostante i difetti del burattino,
Pinocchio rivela una attitudine e una
pratica di dono autentico... dono come
capacità immediata e spontanea di
dare senza calcolare, senza pensarci su,
cambiando progetti a lungo accarezzati.
ta zecchini d’oro nel portamonete e
vedrà Geppetto tramutato da povero
falegname in “intagliatore in legno”,
all’interno di un ambiente domestico
rinnovato e confortevole.
Il dono di Pinocchio viene pre
miato, con uno squilibrio positivo a
suo favore che è un indicatore del
l’autenticità stessa del contro-dono
fatto dalla Fata. Il dono permette in
questo caso l’instaurazione di un
anello virtuoso che peraltro non sem
pre si realizza nei fatti e a cui il vero
donatore deve all’occorrenza saper
rinunciare.
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Valentina Mazzoni *

I bambini
come i filosofi
Un’azione generosa è quella che ci
vede impegnati a donare qualcosa ad
altri, ed è cercando di comprendere
questo agire che possiamo andare
alla ricerca di ciò che è buono.
Scoprire ciò che è buono

Quando abbiamo chiesto ai
bambini di scrivere una definizione
di generosità ci siamo imbattute in
molti esempi provenienti dalla loro
esperienza:
“Una bambina regala un fiore alla
sua amica” (Flavia, I)
“Generosità vuole dire essere generosi con qualcuno: quando uno
piange lo aiuti a smettere di piangere”
(Pietro, III)
“Generosità è quando offri la tua
merenda” (Luca, III)
“La generosità vuol dire dare qualcosa a qualcuno. Ad esempio: Luigi
presta una penna a Martina. Costanza
presta un temperino ad Anna Giulia.
Tommaso presta una matita a Silvia.
Andorina presta a Nicholas un quaderno” (Denise, III)
“Io e la mia mamma ci abbracciamo (la mamma è generosa perché mi
fa le coccole)” (Arianna, I)
Regalare, offrire, aiutare, dare o
prestare sono tutte azioni generose.
Alcuni bambini hanno però reso evi
denti particolari aspetti di questo agire
da cui vorrei partire per approfondire
la generosità come virtù. La virtù è qui
intesa sulla base dell’etica aristotelica
per la quale l’agire virtuoso è connes
so alla ricerca del bene (Aristotele, Et.
Nic., libro I, 8, 1099a, 15-16) e questa
relazione tra agire virtuoso e ricerca
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del bene costituisce una chiave di
lettura importante per accostarci ai
pensieri dei bambini.
Come i primi esempi hanno illustra
to, un’azione generosa è quella che ci
vede impegnati a donare qualcosa ad
altri (es. regali, cose, aiuto, affetto), ed
è cercando di comprendere questo
agire che possiamo andare alla ricerca
di ciò che è buono.
Laura e Sofia scrivono:
“Rinunciare ad una cosa che avresti voluto tu per lasciarla a un amico.
Esempio: sabato scorso sono stata al
McDonald’s ed era rimasto un solo
pasticcino al cioccolato e io lo volevo,
però l’ho lasciato a mio fratello” (IV)
“Un giorno quando era finita la
messa sono andata con la mia amica Martina a prendere le patatine. Ho
aperto il pacchetto e c’era un bellissimo regalo e Martina lo voleva e io sono
stata generosa, perché gliel’ho dato.
Ero un po’ triste ma era la cosa giusta
da fare” (IV)
Questi due episodi mettono in rela
zione l’azione generosa con il rinun
ciare a qualcosa che si vorrebbe per
sé. C’è un aspetto del donare che porta
in sé una fatica: la rinuncia a qualcosa
che ci sta a cuore e che vorremmo
per noi.
Nel mio lavoro di ricerca, ho impa
rato che quando ci si trova di fronte
a pensieri come questi, in cui si in
travedono relazioni importanti, quali
appunto il rapporto tra l’agire virtuoso
e l’azione di rinuncia, occorre fermar
si e non interpretare il pensiero dei
bambini secondo le proprie categorie.
È necessario invece tornare dai bam
bini e chiedere direttamente a loro
di approfondire quegli interrogativi
che il loro modo di ragionare suscita
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in noi: si è sempre generosi quando
si dà qualcosa a qualcuno? Cioè, si è
generosi quando diamo qualcosa di
cui abbiamo bisogno, o quando dia
mo le cose che per noi sono in più o
non ci servono?
Questa è la domanda che ci è sorta
durante l’analisi delle idee dei bam
bini sulla generosità, ed è a questo
interrogativo che abbiamo chiesto a
loro di rispondere.

Nobiltà d’animo
Da un punto di vista quantitativo le
risposte dei bambini indicano che si è
generosi in entrambi i casi, ossia si è
generosi sia quando si regala qualcosa
che non ci serve più sia quando dia
mo qualcosa di cui abbiamo bisogno.
Ma da un punto di vista qualitativo
le risposte dei bambini evidenziano
una differenza tra queste due forme
di generosità.
“Per me si è generosi in tutti e due i
casi ma soprattutto nel primo. Quando
diamo qualcosa di cui non abbiamo
bisogno, diamo qualcosa che loro vorrebbero tanto e forse in buone condizioni! Ma se si dona una cosa inutile
significa che non ci importa molto
della loro felicità e il regalo non è con
tanto affetto; quando si dona solo per
aver donato qualcosa non è un bel
regalo” (Alberto, IV)
“È un’azione più generosa quella
che dice di dare qualcosa che a noi sta
molto ma molto caro” (Marcello, V)
“Secondo me, si è generosi quando
si regalano le cose che ci servono o ci
piacciono, perché se regali le cose che
non ti piacciono o non servono, vuol
dire che non lo fai con affetto e amore”
(Denis, IV)
Per i bambini è importante che
quello che offriamo abbia un valo
re per noi. L’azione diventa tanto più
profondamente generosa quanto più
ciò che diamo porta con sé “una parte
di noi”. E, nella dimensione affettiva
che li lega alla cosa che donano, i
bambini trovano quell’aspetto di sé
che si dona agli altri:
“Si è generosi quando diamo qualcosa di cui abbiamo ancora bisogno,

perché se noi diamo a un altro una
cosa che non ci interessa più può anche tenersela perché non ci interessa
più. Invece se diamo qualcosa che ci
interessa ancora è diverso, perché vorremmo tenerla ancora” (Vittoria, IV)
“Siamo generosi quando doniamo
qualcosa che a noi piace o di cui abbiamo bisogno perché nel regalarla
regaliamo alla persona anche l’affetto per quella cosa. Esempio: io ho un
maglione a cui tengo molto, vedo delle
persone senza niente. Regalandogli il
maglione, gli regalo anche l’affetto”
(Eloisa, IV)
“Era pomeriggio, Matteo è stato
molto generoso perché ha rinunciato
a se stesso per noi. Tipo, ha rinunciato
al suo tesoro che erano le caramelle e
le ha date a noi” (Michele, III)
Nelle parole di Michele questo

«Io ero fuori casa
e ho visto una
bambina che stava
piangendo e gli ho
dato un pupazzetto»
(Mouad, II)

Quando i bambini pensano alle azioni
generose, ragionano come il filosofo
Scheler identificando l’elemento essenziale
dell’azione del dare, offrire o regalare
nel sapere riconoscere il bisogno dell’altro
e nel saper donare qualcosa di sé.
scuola e formazione

27

* Valentina Mazzoni,
Phd in Pedagogia,
collabora con
l’Università di Verona,
dove svolge la sua
attività di ricerca con
i bambini della
scuola primaria. Fa
parte del CRED,
Centro di ricerca
educativa e didattica,
coordinato da
Luigina Mortari.
Tra i suoi libri: «Una
qualità della vita è...».
Fare ricerca
pensando insieme ai
bambini, Franco
Angeli, 2009.

aspetto si mostra in tutta la sua evi
denza: il bambino ritiene infatti che
Matteo nel donare le sue caramelle ab
bia donato se stesso ai suoi compagni.
Partendo dal pensiero dei bambini,
è interessante andare a curiosare sul
dizionario della lingua italiana, in cui
generosità indica l’“azione nobile” e
dunque anche “la nobiltà d’animo”;
generoso è chi ha o dimostra bon
tà, nobiltà d’animo e disposizione a
sacrificarsi. Secondo il filosofo Max
Scheler “bontà e bellezza della virtù
non risiedono nell’agire per gli altri,
ma in primo luogo nell’elevatezza del
l’essere e dell’essenza dell’anima”.
Un’altra qualità che i bambini rico
noscono come propria di chi compie
un gesto generoso è quella di avvertire
la bisognosità dell’altro, ossia saper
riconoscere la sua difficoltà, la sua
necessità o le sue attese:
“Generosità secondo me sono per
esempio due bambine che si incontrano e una bambina vede una cosa
che le piace e l’altra bambina se ne
accorge e gliela dà” (Anna, II)

[ Max Scheler
È stato un filosofo tedesco (Monaco di Baviera, 22 agosto
1874 – Francoforte sul Meno, 19 maggio 1928). Assieme a
Husserl fu uno dei maggiori esponenti della fenomenologia tedesca. Fin da giovane si appassionò alla lettura di Nietzsche
e di Bergson. Fra il 1900 e il 1913 si avvicinò alla fenomenologia di Edmund Husserl. Dal 1913 (uscita del primo volume del Formalismus) fino al 1927 (uscita di Essere e Tempo
di Heidegger) fu considerato il maggior filosofo tedesco per
le sue analisi sulla persona e sulla sfera affettiva (il fenomeno del risentimento, del pudore, della simpatia, dell’amare e
dell’odiare, dell’umiltà, della meraviglia, della sofferenza, dell’angoscia della morte) in cui sviluppa e rivede molte tematiche nietzschiane con una sensibilità profondamente ispirata
dal cristianesimo (per questo venne soprannominato da Ernst
Troeltsch il “Nietzsche cattolico”). Nel primo dopoguerra divenne uno dei più importanti punti di riferimento del mondo
culturale cattolico tedesco anche grazie all’uscita di L’eterno
nell’uomo. Anche successivamente alla presa di distanza dal
cattolicesimo continuò a porre al centro dei suoi scritti il problema di Dio e del sacro.
Si veda anche: M. Scheler, Il valore della vita emotiva, Guerini
1999.
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“La generosità è la gioia di avere un
amico che ti presta le cose che non hai e
ti regala dei suoi giochi che tu non vorresti, ma lui sa che uno lo vuoi davvero
e così lui te lo dà” (Costanza, III)
“Avere generosità significa essere
generosi con qualcuno tipo aiutare
qualcuno non per ricevere delle lodi
e sentirsi superiori agli altri ma serve per sapere di avere la bontà e di
voler bene al prossimo e sperare che
la sua vita sia molto fortunata. E la
generosità te la devi sentire nel cuore
tipo se un vecchietto con dei problemi
non riesce ad attraversare la strada
qualcuno lo può aiutare, ecco questo
significa essere generosi con qualcuno e aiutarlo quando è in difficoltà”
(Tommaso, III)
Quando i bambini pensano alle
azioni generose, ragionano come il
filosofo Scheler identificando l’ele
mento essenziale dell’azione del
dare, offrire o regalare nel sapere ri
conoscere il bisogno dell’altro e nel
saper donare qualcosa di sé. Ciò che
è centrale non è la propria azione, ma
l’essere disponibili, fare spazio dentro
di sé all’altro. Lo dice con altre parole
ma in modo chiaro Silvia:
“Per me la generosità è quando
qualcuno è disponibile o quando
qualcuno aiuta chi è in difficoltà. La
generosità è una cosa che una persona vuole farti provare e far restare nel
tuo cuore per sempre” (Silvia, III)
“Farti provare e far restare nel tuo
cuore per sempre” significa che ciò
che è in gioco non è l’aiutare ma il fatto
che questo agire sia un comunicare
al cuore dell’altro, in questo caso al
cuore di chi riceve un aiuto.
Tra le idee dei bambini si trovano
altri elementi che connotano quella
che possiamo definire bontà o nobil
tà d’animo, come il non aspettarsi o
non volere niente in cambio quando
diamo qualcosa a qualcuno:
“Generosità significa: essere gentili con gli altri e donare senza volere
niente in cambio. Tanto tempo fa io ho
regalato un braccialetto a Agustina.
Agustina mi ha detto che mi riportava
un altro braccialetto e io non ho volu-

to. Io penso che se una persona dona
un regalo a qualcun altro non deve
volere in cambio niente” (Sara, IV)
Luigina Mortari scrive che agire con
generosità “si concretizza nel produr
re una forma di beneficio, e il beneficium è dare qualcosa ad un altro
senza cercare dall’altro nulla per sé”
(Luigina Mortari, Filosofia della cura,
Cortina, Milano 2015).

Quell’attimo di tristezza
seguito dalla felicità
In questo “non cercare nulla per
sé”, i bambini sanno riconoscere che
l’essere generosi non è qualcosa di
automatico, ossia un’azione che si fa
senza avvertire un piccolo “strappo”
per l’oggetto a cui tengono. C’è un
sacrificio che decidono di fare nei
confronti di un oggetto che ha per
loro valore. E il più delle volte questo
strappo genera in loro, come in noi,
un sentimento di tristezza, quello che
accompagna il rinunciare a qualcosa
che ci appartiene.
“Io non so cosa piace a me, ma una
volta però ho invitato un mio amico a
casa mia e lui ha visto Spiderman alto
12 centimetri. Io con quel Spiderman
ci giocavo sempre ma, siccome era un
mio amico gliel’ho dato. I primi momenti mi sentivo male ma dopo ho
sentito una felicità bestiale. Il giorno
dopo però lui mi ringraziò tantissimo”
(Gianluca, IV)
“Si è proprio generosi quando trovi
una cosa molto preziosa, quando la
dai a qualcun altro ma dopo ti senti
triste ma dopo un po’ ci ripensi e sei di
nuovo felice” (Gioia, IV)
Il sentimento di tristezza che i bam
bini avvertono sembra essere breve,
perché ad esso segue un sentimento
di felicità. Una felicità che non è pos
sibile vedere prima, che non appartie
ne al “calcolo” iniziale; è un beneficio
che arriva, come all’improvviso e che
rende il gesto generoso un bene per
sé. L’atto del donare come sottolinea
Mortari “ha il suo piacere in sé”, quel
piacere che deriva dal donarsi agli altri
e che si scopre solo quando si agisce
secondo virtù.

Credo che l’esperienza dei bambini sia
molto più profonda di quel che siamo
abituati a pensare, e compito di chi
educa è quello di mettersi in ascolto di
questa esperienza per comprenderne
la ricchezza e imparare da essa.
Alla luce di quanto detto, è chiaro
come l’educazione alla generosità non
possa ridursi al semplice insegnare a
dare qualcosa. Educatore non è chi
insegna (o ancora peggio impone)
cosa fare; educa chi è teso a far fio
rire l’anima dei più piccoli e questo
si traduce nella scoperta di ciò che
rende pieno il loro essere, scoperta
che è guidata dalla la ricerca sincera
di ciò che è bene.
Credo che l’esperienza dei bambini
sia molto più profonda di quel che sia
mo abituati a pensare, e compito di chi
educa è quello di mettersi in ascolto di
questa esperienza per comprenderne
la ricchezza e imparare da essa.

«Quando sono
triste mio fratello
mi regala una
bambola». (Ana, II)
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Cara scuola
Caro Lorenzo
Uno studente ci interroga e ci impegna a dare risposte
Fine maggio, spasimi di fine scuola: tempo di bilanci e per molti anche ansia e attesa d’esami.
A Firenze incontro un’amica, un’insegnante con
passione educativa da vendere; così si parla di
scuola e di ragazzi. Sul telefonino ha un lungo
messaggio di Lorenzo, un ragazzo (non è della
sua scuola, ma si conoscono e dialogano da tempo) che le confida, alla soglia della maturità, la
sua insofferenza e la sua delusione per il tempo
mal vissuto in classe. Me lo legge.
Una lettera aspra, un linguaggio duro, impertinente. La testimonianza provocatoria e forte di
un’età appassionata ed esuberante che non co-

nosce le mezze misure e ci interroga sulla scuola
che abbiamo, ma forse, più in generale, sulle nostre responsabilità di adulti, sul senso della vita e
il progetto di futuro che vogliamo.
Ci sono accuse e c’è rabbia; ma anche coraggio, generosità, entusiasmo e speranza, nella
lettera di Lorenzo. Così abbiamo deciso di pubblicarla affidando una prima risposta a Raffaele
Mantegazza. Un dialogo e un incontro che vorremmo continuare e allargare perché crediamo
che la scuola abbia bisogno delle emozioni di Lorenzo e dell’intelligente accoglienza che troviamo
nelle parole di Mantegazza. (G.C.)

LA LETTERA
«Imparare. Imparare cosa? Nozioni, test, ripetizioni, compiti ed
esami. È giusto fare valutazioni di un percorso, del lavoro e dell’impegno, ma ... la scuola serve solo a questo? NOI siamo solo questo?!
Ho passato tredici anni della mia vita andando in classe, prendendo appunti e facendo bene il mio dovere ma ora non ne posso
più. Amo studiare, discutere, e approfondire ma proprio per questo mi rendo conto, paradossalmente, che la scuola stessa è diventata un ostacolo, un impedimento.
Con il fatto di dover svolgere programmi e test ci si dimentica
delle persone e che cultura non è risposta ma domande, apertura, ricerca. Esempio palese di questa struttura stretta e avulsa dalla realtà è stato per me l’altro giorno, quando sono dovuto rimanere a casa di mattina e saltare le lezioni perché avevo troppo da
studiare: questo è assurdo e mi risulta inaccettabile.
Non c’è tempo di approfondire nulla ed è una continua corsa
al compitino, al voto che manca, al libro da finire. Ma che senso
ha prendere 5, 7 o 9 ripetendo qualche appunto su un autore
quando non si ha nemmeno l’occasione di leggere un suo libro o
osservare un suo quadro?! Ci fanno studiare Picasso e non ci portano alla mostra, ci parlano di guerre mondiali e ignorano gli avvenimenti fuori dalla scuola. Ma che senso ha saper risolvere
un’equazione di terzo grado o sapere quanti carboni ha una molecola quando non considero la mia esperienza?! Quando ignoro (nel senso che non mi domando) che ci sto a fare al mondo?
Diceva il buon Gandalf: “Le avventure della vita non sono nei
libri, il mondo è davanti, là fuori”. Beh, l’altro giorno la mia prof
ha affermato (in seguito alla nostra richiesta di uscire per vedere l’eclissi): “ah no, anche se passasse un meteorite sopra la nostra scuola io continuerei a spiegare e ad andare avanti” e lì non
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ce l’ho fatta, ho sbottato e mi sono detto: “questo non è per me,
questo modo di fare è inutile, sterile”. Sono anche arrivato alla
decisione che per la Maturità non farò i salti mortali; per prendere bei voti dovrei raccontare tutto quello che vogliono i prof
(quando dico ‘ripetere a memoria’ non è un’esagerazione, nel
mio caso) e non ce la posso fare, preferisco farmi il culo alla festa della parrocchia che cade proprio agli inizi di giugno. Preferisco giocarmi la vita per qualcosa di bello e di buono che aiuti
gli altri più che su un ideale di carriera, mera invenzione dell’ultimo secolo.
Ovviamente non voglio sminuire il valore della scuola o la sua
importanza perché quel che sono, quel che mi domando e ho gustato, in gran parte è merito di questi 13 anni sui banchi, eppure
adesso sento questo stridere, questa sorta di gabbia, che mi fa domandare: che senso avrebbe per me andare all’università? Che
senso avrebbe passare altri 5 anni della mia vita in una facoltà
per ricevere un riconoscimento estraneo per qualcosa che farei di
mia spontanea volontà? Ho veramente bisogno di un pezzo di carta che giustifichi la mia ‘conoscenza’? Cazzo no! Ma non perché
sia autoreferenziale (sono d’accordissimissimo che, ad esempio,
prima di insegnare o fare altre attività uno debba superare concorsi e test che confermino la sua preparazione e le sue competenze) ma ho semplicemente paura che queste strutture, questi schemi così rigidi, diventino un ulteriore vincolo come è adesso la
scuola.
Ho paura quindi che l’ambizione per il successo e la tentazione della sicurezza mi allontanino dal mio desiderio e che scegliere una facoltà mi porti lontano dai miei tanti altri interessi, che
per motivi anche fisici dovrei abbandonare. È vero, uno nella vita deve scegliere, però a me non interessa niente di particolare perché amo tutto. Ochei per le materie scientifiche in realtà non mi
sento troppo portato però quello che interessa a me è come la libertà dell’uomo nei singoli individui si sia messa in gioco e relazionata al Mistero.
Quindi dico storia ma in realtà mi interessano filosofi, pittori,
musicisti la cui vita ed esperienza ha contribuito, come gocce di
pioggia, a costituire la realtà che oggi mi circonda e permea. E non
tollero di dover rinunciare all’approfondimento della storia dell’arte, della letteratura ecc. solo perché “devo diventare uno storico” e quindi fare esami solo su saggi e testi storici e prendermi una
cazzo di dichiarazione che dice: “Lorenzo sa questo, questo e quest’altro’”. È una cazzata (come i cv tra l’altro che pretendono di
dire in una tabella chi sei e cosa hai fatto).
In conclusione penso che andrò a fare Storia o simili (per quanto perplesso e titubante infatti non posso permettermi di giudicare una cosa prima di affrontarla e quindi, speranzoso di sbagliarmi, proverò a buttarmi in questa esperienza dell’Università) con
lo scopo di diventare insegnante e aiutare i ragazzi di un futuro.
Perché in fondo, come direbbe Samwise Gangee, “c’è del buono
in questo mondo ed è giusto combattere per esso”. Farò di tutto per
aiutare gli altri con la mia esperienza (consapevole di ricevere in
cambio 30 volte tanto) eppure la paura, il terrore della chiusura,
rimane. Rimane e mi blocca».
Lorenzo
scuola e formazione
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UNA RISPOSTA

«Caro Lorenzo,
hai presente quei film nei quali sembra che tutto vada male, il
protagonista è in bilico sopra un burrone con due assassini sopra
di lui, i piranha nel fiume sotto di lui e magari anche la sua donna che l’ha tradito? E hai presente quando a due minuti dai titoli
di coda accade qualcosa per cui cambia tutto, i piranha diventano pesciolini rossi, agli assassini prende un ictus e la donna… beh
quella lasciamola andare?
È quello che mi è capitato leggendo la tua lettera: solo che,
mentre al cinema il mio commento sarebbe stato “la solita scemenza hollywoodiana”, nel tuo caso invece ho tirato un grande
sospiro di sollievo. Perché mentre la prima parte del tuo scritto è
una descrizione allucinante e terribile della scuola, ma purtroppo
una descrizione assolutamente veridica e fondata, per la quale mi
verrebbe, da professore, di chiederti scusa per il male che questa
istituzione ti ha fatto, nelle righe finali, quando dici di voler fare il
professore “per aiutare i ragazzi di un futuro”, dai una svolta netta alla lettera, operi una di quelle inattese conversioni a 180° con
le quali la vita a volte ci stupisce.
La scuola è fatta di persone, in una società sempre più egoistica, complessa e superficiale; ma questo non può essere un alibi, semmai è un’aggravante. Proprio per il contesto in cui viviamo la scuola
dovrebbe insegnare a resistere: mostrando la bellezza dell’imparare, l’emozione dell’apprendere, la
rabbia, la gioia e la tristezza, la vita e la morte insiti
in una poesia o in un’equazione di II grado.
Se non è in grado di fare questo, se la scuola oggi ottunde e cancella nei ragazzi e negli adolescenti la voglia di capire, di appassionarsi e di stupirsi
(quante storie come la tua ho ascoltato in questi anni parlando con i ragazzi e le ragazze!), allora tanto vale chiuderla. Ma se la tua decisione sarà portata avanti fino
in fondo (e preparati, mi dispiace dirlo, a qualche sofferenza anche in quell’istituzione ammuffita e logora che è l’Università!) allora c’è speranza.
Di una cosa ti prego: non stare da solo. La scuola è un incontro tra due collettività, quella dei ragazzi e quella degli adulti: è
stata proprio la collegialità la prima grande vittima del tradimento della scuola che è stato operato in Italia. Nessuno salva la scuola da solo: la scuola si salva insieme, adulti e ragazzi, e soprattutto si salva se ogni docente impara a uscire dalle proprie ore, dalla propria disciplina, dal proprio narcisismo per lavorare per gli
altri e con gli altri. La scuola la salva Lorenzo insieme ai suoi nuovi colleghi Laura, Mohamed e Xin Ji, e agli allievi Fatima, Josè e
Marco.
Il finale della tua lettera mi ha stupito: lascia che la vita ti stupisca e non perdere lo stupore dell’imparare; e dai ancora una
possibilità alla scuola, con te dentro, insieme ad altri, per salvarla. Il Cosmo ci stupisce: ci saranno altre eclissi, altre meteore, altre intelligenze cosmiche. Ci sarà anche un’altra scuola.
Un abbraccio e buona fortuna».
Raffaele Mantegazza
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trentarighe...
Per Miriam
e Thomas
Elena Buia Rutt

Io non vi vedrò invecchiare.
Non vi potrò sorreggere
quando le vostre gambe
tremeranno
per la stanchezza
o la paura di morire.
Ma forse, se per caso allora
anche ci fossi,
niente chiedereste a me
che mi consumo ora
ad addomesticare il vento
che vi sferza la schiena
mentre andate a scuola.
E così mi chiedo
che cosa rimarrà
di questo amore selvaggio
di questo amore con gli artigli
conficcati
fino all’ultimo respiro
nella parola
figli.
Eva Kaiser, Idylle mit katze, 2012
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Elena Buia Rutt, poetessa e in- La poesia di Elena Buia accosta il viterprete della poesia di altre donne, cino al fuori onda, ciò che è percepisoprattutto l’americana Mary Oli- to con il tatto e la vista all’eco che river, nata nel 1935 e premio Pulitzer torna dalle profondità, la temporalità
1984, su cui recentemente ha scrit- all’infinito. “Le palme delle mani/radito un saggio pubblicato da “La Ci- ci/rivolte al cielo”.
viltà Cattolica”, la rivista dei gesuiti,
Non c’è gesto, si perdano “le chia165 anni di firme rigorosamente ma- vi del garage” o “la più piccola pianschili con l’unica eccezione di Ele- ga”, senza che il quotidiano domena, che non essendo neppure ge- stico non possa essere trasfigurato
suita, per consuetudine mai violata, nel gusto della vita, nella risposta apcompare in doppia firma con il diret- pagata, nel senso compiuto che ritore mons. Antonio Spadaro. In affi- capitola le cose piccole e la sostanza
nità con la scrittrice Mary Oliver per spirituale di cui è fatta l’esistenza.
la quale “La poesia è il linguaggio dei
Come è “l’amore selvaggio” per
particolari”, Elena Buia evoca imma- Miriam e Thomas, che ferma il respigini e costruisce pensieri con il lin- ro, le sette spade di dolore che traguaggio ordinario di oggetti e di ge- passarono il cuore della madre nella
sti dell’ordinario della vita. Leggibili- via dolorosa.
tà delle biografie, ordine delle cose e
Nel delirio di onnipotenza, perdel mondo è il suo essere mamma ché l’amore può tutto, la madre coche “passa il tempo /sotto al tavo- manda al vento di attenuare la sferlo/raccogliendo i tappi dei pennarel- zata che piega la schiena dei piccoli/ caduti /ai miei bambini”.
li che camminano, liberati dal nido e
Ma “nel vaso del rosmarino sul bal- che ce la faranno, a volare; da soli, a
cone”, in un’ora previvere e dopo a mocisa del pomeriggio,
rire. Preghiera della
ci si appresta, madre
madre che si consue figli, “insieme /per la
ma artigliata d’amoprima volta / per mare, ammansisce il luno” al seppellimento
po cattivo e allontana
del pesce rosso. Nelil supplizio, il più granla cadenza insignifide. Figli generati alla
cante della giornamorte che la madre
ta, nel luogo delle donon vedrà.
mestiche liturgie che
Parole da un vocasembrano eternità, irbolario che dice pane
Elena Buia Rutt
rompono la morte e il
al pane, per dire la vita
Il mio cuore è un asino
suo rito e ci si trova nel
e il suo alimento.
Nottetempo
“suo gravido ventre”.
Leonarda Tola
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In arrivo ai nostri iscritti
l’Agenda 20152016
«Il 2 giugno di ogni anno in Italia si celebra la festa
della Repubblica. La prima
e sola Repubblica che la storia dell’Italia unita abbia sinora conosciuto … È una storia cominciata settanta anni
fa, quando a poco più di un
anno dalla fine della seconda guerra mondiale, il 2 giugno 1946, il popolo italiano
fu chiamato a scegliere, per
via referendaria, tra la conferma della monarchia e l’instaurazione della repubblica. Un passaggio cruciale,
vissuto in modo intenso e
drammatico, come un tornante decisivo della storia
italiana.»
La repubblica italiana compie
settanta anni, Paolo Acanfora

«Come dopo un violento temporale si vede talora l’arcobaleno, e l’aria
tersa consente di vedere le montagne in lontananza, come se fossero vicinissime, così, dopo l’immensa tragedia della guerra, i sopravvissuti riuscirono a vedere e a disegnare le linee fondamentali di una società di liberi ed eguali, capace di vivere nel rispetto di certe fondamentali “regole”: regole utili a ispirare e a
guidare il Paese, anche nel caso in cui nella vita quotidiana diventassero più fitte le nebbie delle incomprensioni e dei conflitti. Una sfida che quella generazione ha lanciato al Paese, anche a nome e per conto delle future generazioni.»
La bellezza e la forza della Costituzione, Luciano Corradini
scuola e formazione
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O
anni
7diRepubblica
Un anno insieme
Si apre un anno di scuola carico di novità
ancora una volta diverse e lontane da quelle che
avremmo voluto trovarci a vivere. Ci toccherà
fare i conti con una legge che abbiamo a lungo
e duramente contestato, e su cui ci è stato sistematicamente negato ogni confronto. “La
buona scuola”, espressione da noi creata e usata per tanti anni quasi come un secondo logo,
oggi non ci appartiene più: quel marchio ora richiama un’altra idea, non quella nostra, improntata alla partecipazione, alla condivisione, alla
collegialità.
Di sicuro non sarà, l’anno che comincia, un anno di rassegnazione. Non sarà l’anno della bandiera bianca, né quello di irresponsabili “guerriglie”. Continuerà la nostra azione vertenziale
a tutela della dignità professionale dei lavoratori che rappresentiamo. Per la scuola la parola
chiave è “resilienza”. Tante esperienze, anche
recenti, ci dicono della possibilità e della provata capacità di salvaguardare, anche in contesti
difficilissimi, i tratti essenziali di un’idea di scuo-

la per la cui affermazione resta fattore decisivo
il protagonismo professionale che si esprime
nel concreto lavoro di ogni giorno. Sarà questa
la risorsa su cui far leva per tenere in vita ciò che
di veramente buono nella scuola c’è, e deve
continuare a esserci.
Se i momenti difficili rendono indispensabile
l’ancoraggio a forti valori, i 70 anni della Repubblica ci danno l’opportunità di richiamare quelli fondamentali della nostra storia. A questa ricorrenza è dedicata l’Agenda di quest’anno.
Dodici sono, dal 1946 a oggi, i Presidenti che
si sono avvicendati al Quirinale. Dodici i “principi fondamentali” della nostra Costituzione.
Una corrispondenza su cui si snoda il percorso
dei contenuti proposti mese per mese nell’Agenda, con i consueti rimandi al sito per altri
approfondimenti. Un percorso condotto in parallelo e tracciato da due brevi saggi di apertura.
Buon anno scolastico, buon lavoro.
Francesco Scrima

Aggiornamenti continui sui problemi della scuola nel nostro sito:

www.cislscuola.it

