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H ai ricevuto la rivista, l’hai aperta e la stai sfogliando: è la tua copia 
di Scuola e Formazione, la riconosci ma puoi notare alcuni cambia-
menti, alcune novità. Vediamole.

è più corposa e ha un’impostazione grafica un po’ diversa. L’abbiamo 
trasformata in trimestrale (anche per ridurre i costi di spedizione) e ab-
biamo raddoppiato le pagine: ha più rubriche, più contenuti; è più 
Rivista. Vuole seguire e abbracciare meglio la scuola, le sue professio-
ni; le storie e la ricchezza di vita che il mondo della formazione svilup-
pa e contiene.

A chiusura dell’anno vecchio e per l’inizio del 2016, Maddalena Gis-
si, nuova segretaria generale Cisl Scuola, sottolineando quanto impeg-
no sia necessario per stare con i giovani, i ragazzi o i bambini, e starci 
con competenza e responsabilità educativa, augurava a tutti di avere 
tanta passione e tanta energia. “Un augurio – diceva – dedicato ad og-
nuna delle tante – così diverse ma tutte preziose – professionalità che fan-
no complessa e ricca la grande famiglia che è la scuola”.

è a tutta questa grande e articolata famiglia che la rivista si rivolge, 
con un’idea chiara e forte di come deve essere la scuola per realizzare il 
suo grande, delicato e insostituibile compito, ma anche con un altrettan-
to convinto e determinato impegno a garantire, tutelare e valorizzare le 
professionalità e le condizioni di chi ogni giorno lavora nella scuola che 
c’è, nella scuola che ci è data.

Compito di una rivista sindacale come la nostra crediamo sia anche 
questo: raccontare la scuola vera, raccontare la scuola che vogliamo, rac-
contare la scuola che cambia. E allora accanto alle linee di politica sinda-
cale possono e devono starci pagine aperte al professionale e al sociale. 

Siamo un sindacato di valori, oltre che di servizi. La nostra forza e la 
nostra capacità di tutela si costruiscono e crescono anche grazie a questa 
dimensione. Cultura e valori non sono un orpello né un grazioso acces-
sorio, vale per ogni organizzazione, e tanto più per un sindacato di scuo-
la, di tutta la gente di scuola. Su questa idea è costruita l’identità e la pro-
posta di Scuola e Formazione.                                                                            (G.C.) 

P R E S E N T A Z I O N E

Una rivista e un incontro
che si rinnovano

SCUOLA E FORmAZIONE PLUS

n Con l’obiettivo di rendere fra loro più coordinati e com-
plementari i diversi strumenti della nostra comunicazione, 
giocando sulle possibili relazioni di integrazione e scambio, 
apriamo sul sito una specifica sezione di approfondimento (SeF Plus) in cui 
alcuni contenuti della rivista saranno ripresi per espandersi oltre i vincoli im-
posti dagli spazi cartacei e dalle esigenze tipografiche. Sarà quindi possibile, 
sfruttando le potenzialità del web, arricchirli di rimandi, approfondimenti, 
apporti multimediali. Si potranno aprire più facilmente finestre di interazione 
e dialogo con e fra i lettori, un’opportunità di confronto anche con gli autori 
che firmano le rubriche. Un’opportunità, soprattutto, di reciproco stimolo e 
accrescimento.
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Parliamo un po’ delle rubriche 
che, di numero in numero, ci 
accompagneranno per tutto l’anno. 

In seconda di copertina c’è una vignetta di 
Andrea Patassini, un modo per iniziare con 
un sorriso, quasi un Fuorionda che non è, 
però, uno sfuggire dalla realtà ma un modo 
per entrarci con simpatia. L’Editoriale, 
firmato dalla segretaria generale è, come 
sempre, l’occasione per fare il punto sugli 
aspetti di più stretta ed urgente rilevanza 
sindacale. Poiché comunque lo sguardo 
e l’interesse di chi sta nella scuola – e ha 
responsabilità educative nella formazione 
– incontra inevitabilmente questioni di 
ampio e variegato spettro sociale, in Altre 
voci cogliamo interventi che ci vengono 
da mondi culturali vicini. Nella sezione 
Sindacato e società torniamo, con note di 
redazione e contributi esterni, a temi che 
impegnano direttamente il ruolo e il lavoro 
del sindacato. Qui troviamo anche la rubrica 
Diritti e lavoro di Carmine Russo. Raffaele 
Mantegazza, con La rosa dei venti, ci porta 
negli spazi aperti di una pedagogia che, nella 
ricerca, si fa avventura. Di ricerca si parlerà 
anche in Frontiere dove, di volta in volta, 
si cercheranno linee d’incontro fra attività 
accademica e il lavoro quotidiano delle 
nostre aule. Un vissuto, questo, che si fa 
narrazione in Diari di scuola e ne Le belle 
storie. I temi di più immediata evidenza 
professionale li troviamo in Piste di 
aggiornamento e in Scuola e comunità. 
Transiti e ritmi, affidata a Giovanni 
Gasparini, è tra l’altro la rubrica che ispira le 
copertine di Eva Kaiser. Un cenno a Senza 
obbligo di catene: la titolazione allude a 
un viaggio in cui Lorenzo Gobbi ci conduce 
per sentieri anche difficili, ma che portano 
emozioni, nella speranza che anche i ragazzi, 
a scuola, possano starci per passione e non 
per costrizione. Infine, Indugi, piccoli spazi 
di riflessione, su cui indugiare nel corso 
della lettura.
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Eraldo Affinati, insegnante e scrittore. Con la moglie Anna Lu-
ce Lenzi ha fondato la scuola Penny Wirton (http://www.eral-
doaffinati.it/pennywirton.asp). Il suo ultimo libro è L’uomo del 
futuro. Sulle strade di don Lorenzo Milani, Mondadori, 2016.
Anna Maria Ajello, presidente dell’Invalsi, professore ordina-
rio nella Facoltà di Medicina e Psicologia dell’università La Sa-
pienza di Roma. La sua attività scientifica si colloca nell’area di 
ricerca della psicologia dell’educazione.
Mario Bertin, scrittore, è stato direttore editoriale di Edizioni 
Lavoro e di Città Aperta Edizioni. Il suo ultimo libro è France-
sco, Castelvecchi, 2014.
Giuseppe Calabrese, pittore e fotografo, ha sperimentato di-
versi linguaggi visivi, dedicandosi in particolare allo studio del 
paesaggio e a progetti di carattere antropologico e sociale. è 
autore, con testi di Concetta Rundo, del volume Blu, Faiddi, 
2009.
Dino Cristanini, esperto di sistemi formativi, direttore della ri-
vista “L’educatore”. Già direttore generale Invalsi e dirigente 
tecnico Miur. Fra le sue pubblicazioni ricordiamo Le unità di 
apprendimento (a cura di), Fabbri, 2005.
Donato De Silvestri, docente a contratto all’università di Ve-
rona. Esperto di legislazione e organizzazione scolastica, culto-
re di psicologia sociale e psicologia dello sviluppo, formatore. 
Tra i suoi libri Scuola, potere & fantasia, 1997.
Italo Fiorin, direttore della Scuola di Alta Formazione “Edu-
care all’incontro e alla solidarietà” dell’università Lumsa di Ro-
ma. Presidente del corso di laurea in Scienze della formazione 
primaria nella stessa università. Tra i suoi ultimi libri Insegnare 
ad apprendere, La scuola, 2014.
Goffredo Fofi, saggista, giornalista, critico cinematografico, 
letterario e teatrale, consulente editoriale. Direttore della rivi-
sta “Lo Straniero”, da lui fondata nel 1997. Tra i suoi libri ri-
cordiamo La vocazione minoritaria, Laterza, 2009.
Giovanni Gasparini, docente di sociologia all’università catto-
lica di Milano, poeta e scrittore. Autore di molti libri e scritti in 
campo sociologico, saggistico e letterario. Tra i suoi libri; Socio-
logia degli interstizi, Bruno Mondadori, 1998; C’è silenzio e si-
lenzio, Mimes, 2013.
Antonio Giolo, insegnante di filosofia e psicologia. Dirigente 
di istituti tecnici e professionali è stato componente della Com-
missione De Toni per la riforma dell’istruzione tecnica. è pre-
sidente della fondazione scolastica Carlo Bocchi. 
Lorenzo Gobbi, insegnante, poeta e saggista, www.lorenzogob-

bi.com. Assieme alla moglie Maddalena Cavalleri ha fondato 
l’associazione “Il passero bianco”. Per l’editore Castelvecchi è 
appena uscito L’albero coricato. L’intimità, il tempo e il deside-
rio: il Cantico dei cantici di Marc Chagall.
Mariangela Gualtieri, poetessa e scrittrice; cofondatrice del Te-
atro Valdoca di cui continua ad essere drammaturga e attrice. 
Impegnata come insegnante in numerosi laboratori di scrittu-
ra e di lettura teatrale. Vincitrice di numerosi premi di dram-
maturgia e poesia. 
Eva Kaiser, pittrice ed illustratrice tedesca. Ha esposto in gal-
lerie in Germania, Svezia, Svizzera e Italia. è cofondatrice del 
progetto artistico berlinese LOFT360°. I suoi lavori sul sito 
www.evakaiser.eu.
Ivo Lizzola, docente di Pedagogia Sociale e Pedagogia della 
marginalità presso l’università di Bergamo. Tra i suoi ultimi li-
bri: Incerti legami. Orizzonti di convivenza tra uomini e donne 
vulnerabili, La scuola, 2014; La paternità oggi. Tra fragilità e te-
stimonianza, Pazzini, 2014.
Raffaele Mantegazza, docente di pedagogia interculturale 
all’università di Milano – Bicocca. Tra i suoi ultimi libri: Lette-
ra a uno studente, Castelvecchi, 2013; Di mondo in mondo, Ca-
stelvecchi, 2014; Troverete un bambino. Una lettura pedagogi-
ca dei Vangeli apocrifi dell’infanzia, Edb, 2015.
Andrea Patassini (Patassa), assegnista di ricerca presso il di-
partimento di scienza della formazione dell’università Roma 
Tre, si occupa di tecnologia per l’apprendimento, fumettista. 
Cura il blog https://patassa.wordpress.com. Ha pubblicato: Go-
ogle drive e la didattica, Edizioni Lta, 2015.
Bruna Peyrot, storica delle culture, pubblicista, conduce da an-
ni ricerche sulle identità, le memorie culturali e i percorsi di co-
struzione democratica. è autrice di: Prigioniere della Torre. 
Dall’assolutismo alla tolleranza nel settecento francese, Giunti, 
1997; La cittadinanza interiore, Città Aperta, 2006
Roberto Ricci, dirigente di ricerca Invalsi, responsabile 
dell’Area prove. Esperto di modelli di valutazione, autore di di-
verse pubblicazioni scientifiche e di divulgazione sugli aspetti 
della valutazione degli apprendimenti e della scuola.
Carmine Russo, docente di diritto del lavoro alla facoltà di eco-
nomia dell’università La Sapienza di Roma. Direttore dell’Irsi 
(Istituto Ricerca Stato Istituzioni), autore di numerose voci sul 
pubblico impego dell’Enciclopedia giuridica online Treccani.
Leonarda Tola, giornalista, pubblicista, già insegnate e presi-
de di scuola.

LA COPERTINA

Vespro di un giorno di marzo 
preso vicino al mio paese

“Il terreno, dopo un lungo inverno è 
grave, ma è pronto a nuova vita. Il cie-
lo, grigio scuro è carico di nuvole pe-
santi, con brani di bianco e celeste. 
Non ho preso una primavera leggera 
e dolciastra; ho scelto il momento 
dell’attesa e della nostalgia.”

Eva Kaiser
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Maddalena Gissi

T ra gli impegni che mi derivano dall’essere di-
ventata, il 4 dicembre scorso, segretaria gene-
rale della Cisl Scuola c’è anche quello di apri-

re con un mio editoriale ogni numero della nostra 
rivista. Sapere che prendo il posto, anche su que-
ste pagine, di un dirigente prestigioso e amato come 
Francesco Scrima mi riempie di orgoglio ma rinno-
va soprattutto una grande emozione. La stessa che 
ho provato ricevendo dal nostro Consiglio Generale 
il mandato di guidare un’organizzazione così grande 
e importante, quella che da sempre raccoglie in lar-
ga maggioranza l’adesione delle lavoratrici e dei la-
voratori della scuola italiana; di guidarla dopo anni 
di una leadership straordinaria che ne ha fatto cre-
scere forza e autorevolezza nel panorama sindacale 
italiano, e non solo in quello scolastico. A Francesco 
Scrima voglio anche qui dedicare prima di ogni altra 
considerazione il mio pensiero, per dirgli l’affetto e 
la gratitudine di noi tutti per l’intelligenza, la passio-
ne, la dedizione con cui in tutti questi anni ha con-
dotto la nostra organizzazione. Anni di lavoro inten-
so, di impegni straordinari, che ci hanno visto con-
seguire risultati importanti, a volte insperati, in anni 
particolarmente difficili. Se questo è stato possibile, 
è per la determinazione con cui la Cisl e la Cisl Scuo-
la hanno rivendicato, difeso e attivamente praticato 
gli spazi che più di ogni altro danno senso e ragione 
al nostro modo di essere e fare sindacato. Gli spazi 
del negoziato e della contrattazione, quelli nei quali 
sono i fatti a contare, non le parole. 

Non sono spazi facili da coprire, perché richiedo-
no di saper entrare nel merito dei problemi, di avere 
capacità di proposta, di possedere soprattutto l’in-
telligenza necessaria a capire se e quando le media-
zioni possibili possono considerarsi un ragionevo-
le punto di arrivo rispetto agli obiettivi che si per-
seguono. Fatta questa valutazione, un sindacato se-
rio si assume la responsabilità delle sue scelte e su 
di esse, giustamente, viene giudicato. Non conosco 
francamente un modo diverso di concepire l’azio-
ne sindacale, un modo che sia altrettanto trasparen-
te e onesto. Aggiungerei: altrettanto bello. A meno 

che non si voglia cedere alla deriva di una demago-
gia che si accontenta di urlare le cose che non van-
no, che si appaga nel fare l’elenco dei problemi ma 
non si spende più di tanto per cercarne e trovarne la 
soluzione. Demagogia facile e sterile, che per noi è 
da sempre e semplicemente inconcepibile. Non ce 
la perdonerebbero per primi le migliaia di perso-
ne che ogni giorno affollano in ogni parte d’Italia le 
nostre sedi. Sono loro il primo, diretto e severo ri-
chiamo al dovere della concretezza che giustamen-
te esigono da chi è investito della loro rappresentan-
za. Non è visione corta, o assenza di visione, questa: 
tutt’altro. La nostra organizzazione ha solide radici 
e ampi orizzonti di valore, che orientano l’assiduità 
e l’impegno del suo lavoro quotidiano: da qui deri-
vano la sua forza e la sua credibilità.

Continueranno pertanto a essere queste le coor-
dinate essenziali che guideranno il mio impegno, il 
nostro impegno. In una stagione complessa, nella 
quale siamo chiamati a difendere, prima ancora dei 
nostri legittimi interessi, il valore del dialogo sociale 
come fattore essenziale di coesione per la società e 
in definitiva di vera democrazia. Decisionismo e an-
tagonismo rappresentano, a ben vedere, le due fac-
ce di una stessa medaglia; complementari e conver-
genti verso uno stesso esito, che vede comunque il 
più debole condannato a soccombere. La riflessione 
in atto per mettere a punto un nuovo modello con-
trattuale, che per quanto riguarda il pubblico sia an-
che la premessa di un rinnovo dei contratti da trop-
po tempo bloccati, risponde anche alla necessità di 
rilanciare una funzione e un ruolo del sindacato che 
vada oltre la tutela degli interessi direttamente rap-
presentati, traguardando un orizzonte più ampio di 
“bene comune” al quale da sempre si ispira, o do-
vrebbe ispirarsi, un sindacalismo confederale.

È una consapevolezza che ci accompagna nel ri-
vendicare l’avvio, quanto prima possibile, di un ne-
goziato per il rinnovo del nostro contratto. Le con-
dizioni di contesto non sono certo le più favorevo-
li, sia per l’assoluta insufficienza delle risorse rese di-

Il senso e la bellezza
del nostro fare sindacato
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sponibili dall’ultima legge di stabilità (abbiamo defi-
nito come “semplicemente vergognosa” l’ipotesi di 
un aumento medio di 7 euro mensili), sia per la per-
durante campagna di denigrazione cui troppo spes-
so viene sottoposto in modo generico e indistinto, 
prendendo a pretesto circoscritti e deprecabili epi-
sodi di malcostume, l’intero lavoro pubblico. 

Dal contratto devono venire le risposte che il per-
sonale della scuola attende da anni per quanto ri-
guarda una piena e adeguata valorizzazione, anche 
sul piano retributivo, del proprio lavoro. Ma è da ri-
lanciare con forza anche un altro aspetto, 
quello della funzione che il contratto può 
svolgere come strumento con cui definire 
un comune e condiviso impegno delle par-
ti a “incrementare l’efficacia e l’efficienza dei 
servizi prestati alla collettività”. È con que-
sta formulazione, del resto, che il nostro 
contratto del 2007 definisce obiettivi e stru-
menti delle relazioni sindacali. 

Il rinnovo contrattuale è infine l’occasio-
ne per ricondurre alla sede appropriata tan-
te materie che la legge 107/2015, operan-
do una vera e propria invasione di campo 
tante volte denunciata, sottrae alla contrat-
tazione. Uno scippo al quale non ci rasse-
gniamo e contro il quale stiamo attivando 
anche in sede di contenzioso giurisdiziona-
le le azioni necessarie a difendere le nostre 
prerogative. Restiamo tuttavia convinti che il ruolo 
del sindacato si difende anzitutto con la determina-
zione a esercitarlo, ed è in questa chiave che vanno 
lette anche questioni di più immediata attualità, co-
me quella del negoziato sulle operazioni di mobili-
tà per il 2016/17, appena concluso con la firma del 
Ccni mentre va in stampa questo numero della no-
stra rivista. Una trattativa difficile, perché avviene 
nello scenario inedito che la legge 107 ha delineato, 
soprattutto per quanto riguarda la radicale modifi-
ca dei criteri con cui si definisce e gestisce la titola-
rità di sede del personale docente. È una sciocchez-
za, nella migliore delle ipotesi, quella secondo cui la 
firma del contratto sulla mobilità fornirebbe aval-
lo ad alcuni dei contenuti più contestati della legge 
107, come la titolarità di ambito e la chiamata diret-
ta. Non è certo il contratto ad aver prodotto quelle 
disposizioni, mentre è proprio attraverso la contrat-
tazione che si sta tentando di limitarne quanto più 
possibile l’impatto negativo. In assenza di contrat-
to, l’Amministrazione avrebbe mano libera per dare 
immediata e incondizionata applicazione a quanto 
la legge 107 prevede in materia di ambiti territoriali 
e affidamento di incarico ai docenti: se manca que-

sta consapevolezza, difficile fare valutazioni obietti-
ve, facilissimo essere trascinati su percorsi di vero e 
proprio autolesionismo. Altrettanto sbagliato è ad-
debitare alla contrattazione le tante disparità di trat-
tamento che nascono invece anch’esse dalla legge e 
che il contratto cerca, nei limiti del possibile e con 
fatica, di ricondurre a un più giusto equilibrio. Non 
vorremmo che l’accanimento con cui si contesta la 
contrattazione in atto nascondesse un’inconfessabi-
le propensione al “tanto peggio, tanto meglio”, ide-
ale brodo di cultura per “ricorsifici” vecchi e nuovi: 
sarebbe, questa, la peggiore delle ipotesi. 

Noi non ci siamo mai rassegnati ad accettare co-
me ineluttabili i danni che una riforma sbagliata 
può produrre a un modello di scuola per cui ci sia-
mo sempre battuti, fondato su principi e pratiche di 
partecipazione e condivisione, in cui valorizzare il 
protagonismo di tutte le professionalità. Per questo 
continua anche dopo l’approvazione della legge 107 
il nostro impegno a cogliere ogni opportunità utile 
a contrastarne gli aspetti più deleteri, o a perseguire 
l’obiettivo di ottenere, in sede legislativa, modifiche 
e correttivi che riteniamo assolutamente indispen-
sabili. Lasciare che l’Amministrazione procedesse 
indisturbata alla sua applicazione sarebbe stato non 
soltanto un regalo immeritato al Governo, ma per 
noi un’inconcepibile e inammissibile contraddizio-
ne. Chiudo questo mio primo editoriale con un au-
gurio per la festa della donna. Lo faccio anche per-
ché donna che parla a una categoria di tantissime 
donne. Se nella relazione educativa c’è un profilo 
che rimanda al concetto di cura, lo specifico del ge-
nio femminile diventa nella scuola un elemento di 
indiscutibile valore: l’augurio è che nel suo pieno 
manifestarsi possa rivelarsi anche di positivo conta-
gio per tutta la società.
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Bruna Peyrot

O ggi il grande problema del vivere può 
riassumersi intorno a due grandi que-
stioni: riconoscere le diversità perché 

le persone, uomini e donne, sono fili d’erba 
(chi mai ne ha trovati due uguali?) e ricono-
scere il limite del nostro essere umano che ne-
cessariamente ha una fine. 

Se fosse diffusa la consapevolezza di tale 
condizione, forse i comportamenti, le politi-
che, le visioni del mondo, da ogni angolo del-
la terra, sarebbero più umili, meno tendenti 
all’onnipotenza e all’incorporazione dell’al-
tro nella propria sfera di potere. 

Il XX secolo ha visto alla ribalta della sto-
ria molti “movimenti”: operai, contadini, 
i cosiddetti “popoli senza scrittura” o del 
“terzo mondo”, i giovani e le donne che han-
no chiesto, e in parte ricevuto, un riconosci-
mento in quanto soggetto collettivo. 

Il secolo attuale, erede di un pensiero po-
litico che interpretava la realtà con le grandi 
categorie nate con la rivoluzione industria-
le (classe, ceto, capitale, manodopera...), de-
ve invece confrontarsi, in un contesto di glo-
balizzazione, anche su un altro piano, quello 
delle culture. Ciò implica affrontare l’incon-
tro – scontro su stili di vita, usanze e stereoti-
pi: una dialettica che può trasformarsi in dia-
logo oppure in aspro conflitto. 

È questo il caso dei fatti del capodanno 
2016 a Colonia e in altre città tedesche, dove 
donne in giro da sole sono state molestate da 
immigrati che si sono fatti tracotanti in grup-
po. Molte analisi sono state fatte in merito. 
Ciò che colpisce, soprattutto, è la paura del-

La cittadinanza
della diversità

A L T R E  V O C I

La maturazione della convivenza civile dovrebbe dare 
la capacità di entrare anche nell’ombra di dibattiti 

scomodi, che inquietano e non rassicurano: 
perché solo affrontando l’ombra delle cose

 s’impara a cogliere il loro significato più profondo.

le donne stesse, non tanto a denunciare l’ac-
caduto e invocare giustizia, quanto a taccia-
re direttamente gli aggressori come portatori 
di una cultura patriarcale e oppressiva nei lo-
ro confronti, per paura di essere strumenta-
lizzate da chi fomenta ostilità verso “stranie-
ri” o “migranti”. Rischio vero, dietro al quale 
si percepisce, tuttavia, l’incertezza nel voler 
andare più a fondo, come se scoprire il noc-
ciolo del problema fosse pericolosamente 
difficile, perché metterebbe in questione gli 
equilibri fra culture diverse, ma anche l’inca-
pacità a difendere la propria. 

La donna è certo elemento debole di ogni 
cultura, di ogni religione, di ogni storia col-
lettiva, perché, al di là di ogni intento civi-
lizzatore, la sua capacità creativa ancora in-
quieta. Pensare il femminile porta all’origi-
ne della vita, anche in tempi in cui si svilisce 
questa potenzialità fino a dirottarla in ute-
ri presi a prestito. Tuttavia, la maturazione 
della convivenza civile dovrebbe dare la ca-
pacità di entrare anche nell’ombra di dibat-
titi scomodi, che inquietano e non rassicu-
rano: perché solo affrontando l’ombra del-
le cose s’impara a cogliere il loro significato 
più profondo.

L’incontro con il diverso, peraltro, ha una 
lunga storia in quell’Occidente che ha fatto 
di sé la misura e il modello con cui giudica-
re l’altro: l’indigeno, il “nero”, il selvaggio… 
Oggi è il “migrante” che si cerca di sistema-
re nelle classificazioni rassicuranti del parlar 
comune. Tuttavia, l’identità stessa dell’essere 
migrante non è misurabile. Egli assume in sé, 
come dice Abdelmalek Sayad, una “doppia 
assenza”: la prima nel paese di origine, la se-
conda nel paese di accoglienza. Quando però 
si è sempre in transito o solo un numero nel-
le statistiche, si diventa un trasparente ogget-
to incomodo, la cui biografia subisce irrime-
diabili cesure. E qui, nel punto di massima di-
sintegrazione del soggetto migrante, potrem-
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mo provare a riconoscere anche qualcosa di 
noi. Oggi, infatti, l’autobiografia è diventata 
un’emergenza sociale. Le persone sono sog-
getti spezzati, formati dal copia incolla di in-
ternet o dallo zapping tv. Sono un po’ qui e un 
po’ là, sono un po’ di tutto senza essere davve-
ro qualcosa. Le affermazioni di Maria Zam-
brano che l’umano è “una tesi e un proget-
to” (Zambrano, Persona e democrazia, 2000) 
sembra un reperto archeologico. Nessuno sa 
più narrare, come un tempo i vecchi, la pro-
pria vita, con avventure, gioie e dolori.

Eppure è questo che bisogna ricordare di 
fronte alle confusioni odierne, senza dimen-
ticare che l’Europa ha sviluppato una lunga 
tradizione giuridica di formulazione di di-
ritti. Esistono molte dichiarazioni dei Dirit-
ti dell’uomo, poi estesi alle donne (con fati-
ca), all’ambiente, ai portatori di diversità fino 
agli animali. Si è assistito a una moltiplicazio-
ne dei diritti necessari quando si vive in uno 
spazio normato da uno stato sovrano. Spesso, 
però, si è dimenticato che il diritto è solo una 
faccia della moneta, l’altra parte, il suo rove-
scio, il dovere, non appare quasi mai. Si tende 
a enfatizzare il diritto e ignorare il suo com-
pagno, il dovere. Invece sarebbe oltre modo 
importante nel momento in cui si dà, si rice-
ve, si pretende o esibisce un diritto, sapere ed 
essere coscienti che ciò comporta sempre an-
che un dovere. E ciò dovrebbe valere in ogni 
caso, anche per chi proviene da culture anco-
ra poco mature a livello di massa in merito al-
le relazioni di genere. Lasciar vivere la liber-
tà delle donne è un dovere da far rispettare, 
perché la libertà è un diritto innato dell’esse-
re umano, come dice Norberto Bobbio, cioè 
“un diritto trasmesso all’uomo dalla natura e 
non da un’autorità costituita” (Bobbio, L’età 
dei diritti, 1990), che si trattiene solo là dove 
inizia la libertà dell’altro. Riconoscere que-
sta soglia deve essere una regola di educazio-
ne civica – ahimè, espressione considerata 
desueta – condivisa, ma nello stesso tempo, 
un imperativo morale, perché le grandi idee 
hanno bisogno di una loro traduzione prati-
ca nel gesto quotidiano affinché la vita singo-
la e con gli altri sia sana. Non c’è bisogno del-
la presenza dell’“esotico” per rispettare la di-
versità. Ognuno di noi ne è portatore e può 
averla in visione guardando il prossimo.

Che fare, allora, in questo trovarsi in mez-
zo al guado di un’epoca disintegrante? Una 
proposta può essere riassunta in questi tre 

punti, troppo densi per essere qui approfon-
diti in modo adeguato, ma forse utili per sug-
gerire piste di riflessione.

Il primo è l’attivazione di percorsi di “cit-
tadinanza interiore” (Peyrot, 2006), un radi-
camento nel proprio essere fondato su una 
costellazione di consapevolezze (dalle dif-
ferenze di genere al legame fra spirituali-
tà e politica), base di una piattaforma edu-
cativa di formazione permanente. I percor-
si culturali danno risultati soltanto a lungo 
termine, è vero, ma se non si comincia-
no mai, nemmeno potremmo verifica-
re se dai semi gettati qualcosa è cresciu-
to. La gioia della semina contiene an-
che l’umiltà del possibile – o impossi-
bile – raccolto. 

Il secondo punto è approfondire le 
“cesure” della vita che hanno colpito 
ognuno di noi. Recuperare la condi-
zione di esiliato che ognuno ha vissuto 
o vive può essere un accostarsi leggero 
alla pesantezza di chi oggi è un esiliato 
di massa. Quanti oggi non si “sentono” 
bene là dove sono, nel proprio paese, 
nel proprio borgo, pur parlando la stes-
sa lingua dei loro concittadini! Sentirsi 
straniero è diventata una condizione di 
esistenzialità che impedisce la condivi-
sione, l’allegria e spegne la voce. 

Il terzo punto, infine, è riproporre 
l’importanza e la ricchezza dell’idea di per-
sona. Idea contestata, in primo luogo dal 
movimento delle donne ai suoi esordi, per 
la sua neutralità, oggi potrebbe, dopo essere 
stata riempita in un lungo percorso di corpi e 
di coralità, recuperare la sua neutralità al ser-
vizio della diversità, ospitando al suo inter-
no un maschile e un femminile ben nutriti di 
storia e di memoria, di desiderio di equilibrio 
e di armonia, in grado di esercitare una cit-
tadinanza attiva e creativa. Può apparire un 
ossimoro dire che qualcosa di generico possa 
interpretare la diversità, ma a ben vedere ciò 
potrebbe essere un esempio di intreccio in-
teressante della condizione esistenziale, per 
dare spazio a quella “strategia dell’anima”, 
come afferma Pietro Barcellona (La strategia 
dell’anima, 2003), in cui la psiche si confron-
ta, entrandovi, nel magma dei significati di 
una società istituente. In altre parole, la neu-
tralità di un contenitore può far bollire, pro-
prio come una pentola sul fuoco, quel “mag-
ma” pieno di diversità che tutto è. 
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“I l pieno raggiungimento di una effetti-
va parità di genere nel mondo del la-
voro è ancora lontano... Possiamo fa-

re di più con la contrattazione nazionale e di 
secondo livello, ponendo le condizioni per 
una valorizzazione ed una specificità del la-
voro femminile”, dice Annamaria Furlan, 
segretario generale della Cisl, in questa in-
tervista a Scuola e Formazione in cui delinea 
la strategia di rinnovamento che sta portan-
do avanti nel sindacato.

n La Cisl Scuola ha scelto da poco una donna 
come segretario generale; lei guida da più di 
un anno la nostra confederazione. Che senso 
e che valore ha tutto questo?

L’elezione di Maddalena Gissi alla Ci-
sl Scuola, una sindacalista di grande espe-
rienza cui vanno tutti i nostri auguri ed il 
nostro appoggio, rappresenta un ulterio-
re tassello verso una piena e concreta valo-
rizzazione delle donne nella nostra organiz-
zazione. Erano tanti anni che una categoria 
importante della Cisl non tornava ad essere 
guidata e rappresentata da una donna. Nul-
la avviene per caso. Anche la Cisl naziona-
le è guidata oggi da una donna sindacalista, 
la sottoscritta, così come il nostro diparti-
mento organizzativo e tante strutture regio-
nali. Si tratta non solo del riconoscimento di 
una necessaria parità di genere per la qua-
le ci battiamo nella società, nelle istituzio-
ni, nelle associazioni e nel mondo del lavo-
ro, ma io penso che sia anche un segnale di 

La presenza della donna insegnante rimane figura 
centrale nei processi educativi e culturali. Ecco 

perché c’è bisogno di una maggiore tutela ed una 
più efficace valorizzazione di questa specificità, 

così decisiva per il futuro dei nostri giovani.

rinnovamento politico e culturale per la no-
stra organizzazione, per un maggiore coin-
volgimento delle donne che rappresentano 
nella Cisl, a tutti i livelli, un bacino formida-
bile di energia, proposte, entusiasmo e pas-
sione civile e sociale.

n Ma la questione femminile resta ancora, e 
quanto, un’emergenza per la nostra società?

Più che di emergenza, parlerei di un gra-
ve ritardo culturale e sociale. C’è ancora una 
sottovalutazione del ruolo della donna nella 
società e nel mondo del lavoro. Basta vedere 
i dati relativi alla disoccupazione femminile 
secondo cui le donne, soprattutto nelle re-
gioni meridionali, sono escluse da ogni pos-
sibilità di riscatto e di partecipazione alla vi-
ta economica del paese. Nonostante tante 
battaglie civili e sindacali, la donna non è an-
cora pienamente integrata nella società ita-
liana. La maternità viene vista ancora come 
un ostacolo all’ingresso ed alla progressio-
ne di carriera nel mondo del lavoro. I servizi 
sociali e le politiche del welfare non garanti-
scono le giuste tutele alle donne lavoratrici, 
come avviene in altri paesi europei che so-
no molto più avanti di noi nella conciliazio-
ne tra casa, famiglia e vita professionale. Per 
non parlare della violenza e degli abusi nei 
confronti delle donne che spesso si consu-
mano in silenzio dentro e fuori le mura do-
mestiche. Una vera vergogna.

n Può dirsi oggi realizzata, sul lavoro, un’ef-
fettiva parità fra i generi? Ci sono dati, ad 
esempio sulle retribuzioni, che sembrerebbe-
ro indicare percorsi ancora da completare. E 
poi c’è la grande questione della conciliazione 
fra i tempo di lavoro e i tempi di cura.

È ancora lontano il pieno raggiungimen-
to di una effettiva parità di genere nel mon-
do del lavoro. In Italia ci sono più donne 

Furlan: scuola e diritti,
le donne al centro

S I N D A C A T O  E  S O C I E T À

LA STAGIONE DEL RINNOVAMENTO
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laureate che uomini (155 donne ogni 100 
uomini) ma la percentuale di donne di-
soccupate o precarie è più alta rispetto al-
la percentuale di uomini. Sono ancora po-
che le madri con un bambino che lavorano 
rispetto al resto dell’Europa (57,8% con-
tro 63,4%) e soprattutto se paragonate agli 
uomini (86%). Quando poi i bambini cre-
scono, i numeri crollano al 35,5% (la media 
Ue è del 45,6%). Anche sulle retribuzioni 
in Italia la situazione non è delle migliori: gli 
ultimi dati del 2015 parlano di un 7,3% di 
salario in meno per le donne, un peggiora-
mento visto che nel 2008 era al 4,9%. Non 
è solo un problema di leggi da far rispetta-
re. Possiamo fare di più con la contrattazio-
ne nazionale e di secondo livello, ponendo 
le condizioni per una valorizzazione ed una 
specificità del lavoro femminile. Non è una 
battaglia di retroguardia. È una questione 
di civiltà, che come Cisl poniamo anche nei 
consessi internazionali e nei paesi dove la 
donna è sfruttata, emarginata e tenuta lon-
tana da ogni processo di sviluppo e di inte-
grazione.

n La scuola rappresenta un settore ad altis-
sima presenza femminile. Quali conseguen-
ze ne possono derivare anche sotto il profilo 
dell’organizzazione sindacale?

Com’è noto, la maggioranza degli inse-
gnanti italiani è donna, quasi l’80%. È un 
dato importante, significativo. Quando si 
pensa alla scuola, al rapporto con gli stu-
denti e con le famiglie, la presenza della 
donna insegnante rimane la figura centra-
le nei processi educativi e culturali. Ecco 
perché c’è bisogno di una maggiore tutela 
ed una più efficace valorizzazione di que-
sta specificità così decisiva per il futuro dei 
nostri giovani. Il sindacato ha un ruolo de-
terminante in questo processo, a partire dai 
luoghi di lavoro dove operano tante giova-
ni delegate. Noi vogliamo ripartire dalla ba-
se, in un rapporto nuovo con le nostre iscrit-
te ed i nostri iscritti, sapendo che la Cisl è 
stata sempre il sindacato di riferimento nel 
mondo della scuola, con proposte innova-
tive, non solo sul piano rivendicativo e del-
le tutele contrattuali, ma anche sul terreno 
dell’adeguamento dei programmi ai cam-
biamenti della società e di una maggiore in-
tegrazione tra i percorsi formativi ed il mon-
do del lavoro. Se pensiamo poi al tema del-

Non aiutano a costruire la “buona scuola” 
riforme calate dall’alto. Ecco perché è 
fondamentale rinnovare subito il contratto che 
è lo strumento, costituzionalmente previsto, 
di innovazione e miglioramento del servizio 
scolastico, oltre che di tutela del lavoro.

la previdenza, dobbiamo favorire un ricam-
bio generazionale nelle scuole. Non è pos-
sibile lavorare in età avanzata in una scuola 
materna o elementare con tanti bambini da 
educare. Cambiare la legge Fornero è per 
la Cisl una priorità per venire incontro alle 
giuste esigenze degli insegnanti e cambiare, 
così, anche la scuola italiana.

n Che posto assegna oggi la Cisl al tema 
dell’istruzione e della formazione, viste le 
grandi emergenze con cui il Paese deve fare 
i conti?

Noi pensiamo che l’istruzione e la forma-
zione siano più che mai centrali nei processi 
di sviluppo, competitività e di innovazione. 
È lì che si vince o si perde la sfida. La scuola 
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appartiene all’intero paese e non a maggio-
ranze e governi pro tempore. Per troppi an-
ni è stata trasformata in terreno di scontro 
ideologico mentre la si privava delle risor-
se necessarie a svolgere efficacemente i suoi 
compiti così importanti ed essenziali per il 
nostro futuro. Occorre ridare dignità e pre-
stigio al lavoro nella scuola. Noi siamo pie-
namente consapevoli delle vere necessità di 
cambiamento e disponibili a farcene cari-
co come sindacato. Ma restituire valore so-
ciale agli insegnanti significa anche rendere 
chi lavora nella scuola protagonista dei pro-
cessi di innovazione. Non aiutano infatti a 
costruire la “buona scuola” riforme calate 
dall’alto con consultazioni che nulla hanno 
a che vedere con un vero confronto con il 
sindacato. Ecco perché è fondamentale rin-
novare subito il contratto che è lo strumen-
to, costituzionalmente previsto, di innova-
zione e miglioramento del servizio scolasti-
co, oltre che di tutela del lavoro. È indispen-
sabile anche un aumento dei finanziamenti 
pubblici destinati alla formazione scolasti-
ca, con un piano pluriennale che permetta 
all’Italia di raggiungere almeno la media eu-
ropea. Anche il rapporto tra scuola e lavo-

ro deve essere orientato ad arricchire il per-
corso educativo ed a potenziare le opportu-
nità occupazionali di tutti i giovani, assicu-
rando ad ognuno effettive capacità di ap-
prendimento lungo tutto il corso della vita.

n Torniamo alla questione femminile alla lu-
ce dei drammatici fatti di Colonia, che impon-
gono una riflessione più approfondita su temi 
come l’accoglienza e l’integrazione culturale. 
Quali sono state le sue sensazioni? Come ri-
tiene debbano reagire la società e la politica?

Quello di Colonia, una delle piazze sim-
bolo dell’Europa, è stato un attacco alla de-
mocrazia ed ai valori universali che noi vor-
remmo testimoniare in ogni latitudine ed 
in ogni parte del mondo. L’Europa unita 
dei popoli ha bisogno di una cultura del ri-
spetto e della solidarietà per le “specifici-
tà” degli altri e di principi semplici e for-
ti, a cominciare proprio dall’assoluto rico-
noscimento della dignità della donna e del-
la sua parità con l’uomo in ogni ambito del-
la vita sociale e civile. Bisogna far tesoro 
dell’esperienza positiva di tante Associazio-
ni, penso all’Anolf della Cisl, alla Caritas, 
a Sant’Egidio ed ad altre importanti realtà 
laiche e cattoliche che hanno fatto dell’inte-
grazione delle “differenze” un progetto se-
rio e condiviso per una società multietnica 
e multiculturale rispettosa dei valori univer-
sali e soprattutto delle leggi. È sbagliato sca-
gliarsi contro le politiche umanitarie di ac-
coglienza e la necessità di offrire un futuro 
migliore a milioni di persone che scappano 
dalla guerra, dalle persecuzioni e dalla fa-
me. Dobbiamo saper integrare i profughi 
e nello stesso tempo rilanciare la libertà di 
tutte le donne di vivere la propria esistenza 
con dignità e rispetto, di esprimere la pro-
pria identità nelle città, nei luoghi di lavoro 
e di aggregazione sociale, nella famiglia, nei 
rapporti interpersonali. Deve essere l’Euro-
pa unita a contrastare il dilagare della vio-
lenza in tutte le sue forme attraverso i valo-
ri della coesione, della giustizia sociale, del 
lavoro come opportunità di inclusione e di 
riscatto, nel rispetto delle fedi e delle diver-
se identità. Questa è la battaglia culturale 
che dobbiamo fare, a partire dalla scuola e 
nei posti di lavoro, nella consapevolezza di 
difendere i nostri principi, il rispetto delle 
leggi e dei nostri costumi, nell’universalità 
dell’estensione dei nostri diritti.

Cambiare la legge Fornero è per la Cisl 
una priorità per venire incontro alle giuste 
esigenze degli insegnanti e cambiare, così, 

anche la scuola italiana.

Riusciremo a coltivare per chi cresce accanto a noi la forte 
tensione al sapere e al saper fare, insieme alla responsabilità, 
al dovere che tale sapere comporta? Riusciremo a costruire 
fiducia nelle capacità generative, nel senso di giustizia e nel 
desiderio di bontà, nelle potenzialità buone e costruttive 
dell’incontro, della reciprocità, della dedicazione e del servi-
zio? Riusciremo a promuovere una lettura attenta delle dina-
miche, contraddittorie, attivate dalle fragilità che le persone 
portano dentro?
Riusciremo a costruire per chi cresce accanto a noi un avvio 
verso un orizzonte di futuro augurabile, possibile e umano, 
evitando di vederlo schiacciato nel tempo dell’incertezza e 
dell’angoscia? Accogliendo tra noi, tra noi e loro, la grazia di 
un sentire la speranza e il desiderio buono di pienezza?
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O gni persona ha i suoi modi, il suo carattere, le 
sue particolari virtù. Chi conosce Maddalena 
Gissi, la nuova segretaria generale della Cisl 

Scuola, concorda facilmente nel riconoscerle, come 
prima virtù, la prudenza. Può sembrare una virtù mi-
nore, un po’ opaca e quasi dimes-
sa. Non è così. Ce lo ricorda Stefa-
no Zamagni che, nella sua ultima 
pubblicazione, la definisce “la vir-
tù del voler guardare lontano” e, 
con Robert Harimus, la considera 
l’elemento indispensabile della le-
adership politica. 

Docente di scuola primaria, laureata in Scienze 
della Formazione, Maddalena Gissi ha iniziato la 
sua attività sindacale a Bari, dove risiede. Respon-
sabile della federazione scuola fino al 2009, ha poi 
proseguito il suo impegno sul versante confedera-
le, ricoprendo l’incarico di segretaria organizzativa 
della Cisl Puglia-Basilicata fino all’ingresso in segre-
teria nazionale della Cisl Scuola nel mese di aprile 
del 2015. Nata nel 1957, sposata, due figli, una ni-
potina e un nipotino amatissimi, una grande passio-
ne per la scuola e il sociale. Spirito attivo e concreto, 
la sua esperienza le consente di inquadrare compe-
tenza e conoscenza puntuale delle problematiche di 
settore in una visione aperta in termini più generali 
sull’intero mondo del lavoro e della società. Il per-
corso fin qui compiuto, intenso e già ricco di espe-
rienze significative, insieme all’ampio consenso con 
cui è stata accolta la proposta della sua elezione, le 
consentono di avviare nel migliore dei modi il cam-
mino appena intrapreso alla guida di un sindacato 
fortemente radicato sul territorio, interprete auto-
revole del dibattito sindacale e politico, sempre più 
impegnato nella tutela dei diritti dei lavoratori in 
una società e in un contesto organizzativo e norma-
tivo in continua evoluzione.

Q uante assemblee ha fatto Francesco Scrima nei 
12 anni da leader della Cisl Scuola? Quanti lo 
hanno conosciuto, ascoltato, apprezzato? E che 

immagine del sindacato, del nostro sindacato ha in-
terpretato, trasmesso, difeso, esaltato? Lasciamo le 

domande aperte e, contando sulla 
sua autoironia – che con l’ironia è 
uno dei tratti evidenti del suo carat-
tere – lo indichiamo, in questa no-
ta di saluto e di ringraziamento, co-
me un sindacalista quasi perfetto. 
Forse lui avrà da ridire sul “quasi”, 
ma noi ci prendiamo questa libertà. 

Laureato in pedagogia, insegnante di scuola ele-
mentare a Milano e a Palermo, avvia la sua esperien-
za sindacale nel capoluogo siciliano guidando il Si-
nascel Cisl. Sempre nel Sinascel inizia il suo impegno 
nazionale, a partire dal 1993 quando entra in segre-
teria come responsabile organizzativo. Segue in quel 
ruolo, diventandone uno dei principali protagonisti, 
il percorso che porterà alla nascita della Cisl Scuola, 
in cui confluiscono i preesistenti sindacati Sinascel e 
Sism. Del nuovo sindacato, il più grande per nume-
ro di iscritti nel panorama sindacale italiano, diventa 
segretario generale nel marzo del 2004. 

La lunga e vincente battaglia sul recupero degli 
scatti di anzianità tagliati dalla manovra Tremonti-
Gelmini e le 67.000 assunzioni conquistate nel 2011 
(obiettivo ritenuto da molti impossibile) sono solo due 
dei risultati ottenuti con azioni sindacali in cui la sua 
guida è stata per tutti un riferimento essenziale e in-
discusso. Notevole anche l’impegno – senza remore 
opportunistiche anche su argomenti impopolari co-
me la valutazione – speso sul versante dell’innovazio-
ne e delle riforme, con numerose iniziative di notevo-
le spessore politico e culturale. Un sindacalista a tutto 
tondo, convinto assertore della centralità che il ruolo 
contrattuale riveste nel definire l’identità della Cisl.

Passaggio di consegne

S I N D A C A T O  E  S O C I E T À

LA STAGIONE DEL RINNOVAMENTO

Cambio al vertice della Cisl Scuola. Francesco Scrima, dopo quasi dodici anni alla guida del sindacato, 
ha passato il testimone a Maddalena Gissi, già componente della segreteria, votata a larghissima

 maggioranza dal Consiglio Nazionale riunitosi a Roma il 4 dicembre 2015. 
Della nuova segreteria entrano a far parte Ivana Barbacci ed Elio Formosa.

MADDALENA GISSI: 
LA fOrzA DELLA CONCrETEzzA

frANCESCO SCrIMA: 
UN SINDACALISTA qUASI pErfETTO
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Ospitiamo sulle pagine della nostra ri-
vista gli interventi di due esponenti di 
spicco dell’Invalsi: la presidente, An-

na Maria Ajello, e Roberto Ricci, responsa-
bile del settore “Ricerca valutativa” e coor-
dinatore dell’area “Valutazione Nazionale” 
dell’Istituto, quella cui è affidata la gestio-
ne delle annuali rilevazioni sulle competen-
ze degli studenti. Apriamo così, o per me-
glio dire riapriamo, uno spazio di riflessio-
ne su tematiche al centro di ricorrenti e vi-
vaci discussioni e alle quali la nostra orga-

nizzazione ha spesso dedicato momenti im-
portanti di studio e approfondimento, con-
vinta che un efficace sistema di valutazione 
rappresenti un “requisito indispensabile per 
intraprendere un sentiero stabile di migliora-
mento della qualità della scuola”. 

Il virgolettato è ripreso testualmente dal 
Quaderno Bianco del 2007, sicuramente 
uno dei contributi più pregevoli cui fare ri-
ferimento nell’elaborazione di strategie e 
percorsi di innovazione del sistema scola-
stico. Inutile dire quanto siano stati trava-

La nostra idea
di valutazione

S I N D A C A T O  E  S O C I E T À

LA STAGIONE DEL RINNOVAMENTO

VAluTArE, mIglIOrArSI, rENDErE CONTO
(dalla relazione di apertura del 5° congresso Cisl Scuola - Firenze, 20 maggio 2013)

n Il nostro essere confederali 
orienta i nostri ragionamenti 
e i nostri atteggiamenti anche 
su un tema come quello della 
valutazione, da tempo oggetto 
di quelle che potremmo de-
finire, usando un eufemismo, 
animate discussioni. un tema 
al quale abbiamo dedicato, in 
questi anni, più di un momento 
di riflessione, convinti che la 
scuola italiana sconti un pe-
sante deficit di cultura della 
valutazione, a cui si aggiungo-
no gli effetti inquinanti causati 
dell’uso distorto e maldestro 
di quel termine che per tanto 
tempo è stato fatto da alcuni 
sconsiderati fautori di una me-
ritocrazia “della clava”. grazie 
a loro, valutare è diventato si-
nonimo di giudicare, giudicare 
per decidere come distribuire 
punizioni e premi. Tutto ciò a 
scapito dell’obiettivo per cui 
tutti avrebbero dovuto lavora-
re, la messa a punto di un mo-

dello condiviso in termini più 
generali e di sistema, esigenza 
già evidenziata dal Quaderno 
Bianco del 2007. Valutare non 
è per noi “giudicare”, è “cono-
scere”. Soprattutto “conoscersi”.
l’autovalutazione … è per noi il 
punto di partenza necessario 
di ogni possibile modello; è ri-
flettere sul proprio operato, su 
processi e risultati prodotti dal 
sistema di cui si fa parte, dispo-
nendo di strumenti che aiutino 
a conoscere e miglio rare il pro-
prio lavoro. 
Perché una valutazione sia cor-
retta ed efficace deve avere ne-
cessariamente anche riferimen-
ti esterni. È in questa relazione 
che trovano senso gli standard 
costituiti dai dati Ocse-Pisa, 
Timms, Pearls, Invalsi. riferi-
menti a sostegno, a completa-
mento di una valutazione che 
resta atto più complesso, che 
dati e rilevazioni supportano, 
ma non potranno mai sostituire. 

l’obiettivo è mettere ogni isti-
tuto in grado di costruire un 
piano di miglioramento della 
propria attività, impegno che 
deve investire l’istituzione nel 
suo complesso e implica una 
relazione col territorio, a cui 
la scuola è chiamata a rende-
re conto ma da cui deve anche 
trovare la giusta attenzione e il 
necessario supporto. 
Del recente schema di regola-
mento abbiamo apprezzato, 
oltre all’abbandono di ogni 
ossessione premial-punitiva, 
proprio l’individuazione della 
rendicontazione sociale come 
approdo conclusivo del proces-
so di valutazione, e l’autovalu-
tazione di ogni singola scuola 
come punto di avvio. 
Crediamo che sia importante, 
e dovrebbe essere interesse di 
tutti, riportare il confronto sulla 
valutazione a un clima diverso, 
più disteso e costruttivo, fuo-
ri da forzature strumentali e 
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gliati gli anni seguenti, nei quali la scuola 
italiana ha vissuto prima la stagione di un 
indiscriminato taglio di risorse, poi quella 
di un velleitario riformismo fine a se stesso. 
Nella più totale assenza di un’elaborazione 
altrettanto ricca e approfondita: è un docu-
mento che, per l’alto profilo che lo contrad-
distingue, conferma anche oggi la sua pie-
na attualità. 

In tema di valutazione, attuale resta an-
che il passaggio che all’argomento viene de-
dicato nella relazione di apertura dell’ulti-
mo congresso Cisl Scuola, svoltosi a Firen-
ze nel 2013. Tre particolari elementi di con-
testo ci aiutano a coglierne più compiuta-
mente il senso, volto anzitutto a ricolloca-
re nella sua giusta dimensione un dibatti-
to fortemente inquinato da strumentalismi 
di vario segno. 

Siamo nel maggio del 2013, il governo 
Letta si è da poco insediato e il ministero 
dell’istruzione è toccato a Maria Chiara Car-

rozza; il suo saluto al congresso – di fatto 
uno dei suoi primi interventi pubblici – su-
scita apprezzamento e fa sperare che possa 
aprirsi, per la scuola, una stagione di rinno-
vata e positiva attenzione. Secondo elemen-
to: nel mese di marzo uno degli ultimi atti 
del governo Monti (all’istruzione Francesco 
Profumo) è il varo del decreto che istituisce 
il Sistema Nazionale di Valutazione (Snv). 
Terzo: come ogni anno, si svolgono in quel 
periodo le rilevazioni Invalsi, accompagna-
te dalle consuete focose polemiche riprese 
e talvolta generosamente amplificate dagli 
organi di informazione.

Altro elemento da considerare: non ha 
fatto ancora irruzione sulla scena politica 
il governo Renzi, che fra l’altro si appro-
prierà di un’espressione, la “buona scuola”, 
coniata anni prima dalla nostra organizza-
zione e da allora sempre utilizzata – anche 
nella grafica di quel congresso – come no-
stro segno distintivo di identità e immagine. 

meno condizionato da retro-
pensieri riconducibili agli asset-
ti di gestione del sistema che 
inevitabilmente sono in gioco. 
(…)
È stato detto, e noi siamo 
d’accordo, che un sistema di 
valutazione non si definisce in 
astratto: la sua struttura, la sua 
articolazione, la sua gestione, i 
suoi compiti, gli strumenti che 
adopera si legano strettamente 
all’idea di scuola per cui il siste-
ma esiste e opera. Dire, come 
qualcuno fa, che la pratica dei 
test punti ad avvalorare mo-
delli di scuola discriminante e 
selettiva, addirittura classista; 
considerarla come funziona-
le a logiche premial-punitive 
che comporteranno riflessi sul 
finanziamento delle scuole e 
sulla retribuzione del perso-
nale; ci sembra, più che una 
forzatura della realtà, un vero e 
proprio processo alle intenzio-
ni, intenzioni che francamente, 
nelle occasioni di confronto fin 
qui avute, non ci è sembrato di 
cogliere. resteremo comun-
que molto vigili, qualora quel-
le intenzioni dovessero davvero 

manifestarsi in atti normativi o 
comportamenti: e abbiamo nel 
frattempo grande fiducia nella 
professionalità del nostro cor-
po docente e sulla sua capacità 
di non cedere alla tentazione 
del teaching to the test. la scuo-
la che noi vogliamo, la buona 
scuola, è quella che svolge effi-
cacemente il suo lavoro, che è di 
inclusione, accoglienza, promo-
zione e sviluppo di conoscenze 
e competenze. Che per render-
lo ancora migliore, o semplice-
mente per renderlo efficace nei 
contesti sempre mutevoli in cui 
lo svolge, non solo è disponi-
bile, ma attivamente agisce per 
acquisire tutti gli elementi ne-
cessari ad una conoscenza e ad 
una valutazione degli esiti del 
proprio operato. Si autovaluta 
e si confronta. Al servizio di 
questo modello di scuola deve 
porsi per noi il sistema di valuta-
zione. Non serve, o per lo meno 
non basta, condurre rilevazioni 
utili solo a compilare confron-
ti e classifiche internazionali. 
Ogni singola scuola deve po-
tersi avvalere dei dati desunti 
da rilevazioni che integrano 

l’autovalutazione con i neces-
sari dati di raffronto esterno. 
Ecco perché, a nostro avviso, 
non avrebbe senso circoscrive-
re le rilevazioni alle sole scuole 
campione. Per noi ha senso una 
rilevazione censuaria, estesa 
cioè a tutte le classi. Ci siamo 
posti e continueremo a porci il 
problema di come riconoscere 
eventuali eccessi di carichi di 
lavoro legati allo svolgimento 
annuale delle prove, valutan-
doli nel loro giusto peso, ma 
anche considerando l’utilità 
che le prove possono rivestire 
come supporto ad ogni scuola 
nell’esercizio della sua com-
plessa azione valutativa.
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Anna Maria AjelloL’ avvio del Sistema Nazio-
nale di Valutazione delle 
scuole ha messo in luce e 

sottolineato in modo più mar-
cato la funzione promozionale 
che l’Invalsi svolge nell’offri-
re alle scuole strumenti – pro-
ve standardizzate e format del 
Rapporto di Autovalutazione –
messi a punto per loro.

Si tratta di un servizio che 
l’Istituto offre con lo scopo di 
informare le autorità istituzio-
nali e l’autorità politica dell’an-
damento degli esiti del sistema 
e singolarmente le scuole sui 
risultati dei propri studenti ri-
spetto a due competenze fon-
damentali.

Non sempre è stata chiara 
questa funzione, anche se il tipo 
di prove e le restituzioni degli 
esiti che sono state inviate alle 
scuole avrebbero dovuto orien-
tare l’attenzione dei destinata-
ri proprio verso l’uso ulteriore 
di quei dati nel modificare la di-
dattica. Non si tratta, beninte-

Valutazione, una sfida
per il miglioramento

S I N D A C A T O  E  S O C I E T À

Sottrarre gli studenti 
alle prove Invalsi vuol dire 
sottrarli anche alla verifica 

dell’acquisizione di un diritto 
di cittadinanza e ingenerare un 

atteggiamento non rispondente 
al rispetto delle regole, in senso 

socratico, vale a dire anche 
quando queste potrebbero 

essere accettate con difficoltà.

LA STAGIONE DEL RINNOVAMENTO

so, di un “teaching to the test”, 
vale a dire un addestramento 
condotto in modo più o meno 
serrato e finalizzato in vista del-
le prove, ma di un cambiamen-
to indotto dalla riflessione sugli 
errori degli studenti e sulla loro 
tipologia da parte dei docenti.

Questo ricorso a comporta-
menti addestrativi da parte dei 
docenti è un fenomeno diffuso 
anche in altri Paesi ove gli esi-
ti degli studenti alle prove stan-
dardizzate determinano conse-
guenze drastiche e ciò recluta 
talora anche i genitori nel far 
esercitare i proprio figli al supe-
ramento di quelle prove. Si trat-
ta indubbiamente di fenomeni 
deleteri che forniscono immagi-
ni improprie della funzione del-
le prove e della valutazione.

La modifica radicale, in certi 
casi, delle pratiche didattiche, 
infatti, richiede il riconoscimen-
to che la didattica tradizionale 
non risponde più alla finalità 
di formare studenti che com-
prendano fino in fondo ciò che 
imparano (e non memorizzino 
soltanto) e siano capaci di usa-
re conoscenze e abilità acquisi-
te a scuola anche in contesti ex-
tra-scolastici di tipo quotidiano.

Capita frequentemente, al 
contrario, che ciò che si impa-
ra a scuola rimanga confinato 
in uno spazio della mente sen-
za collegamenti con il resto del-
le conoscenze acquisite ed eser-

citate quotidianamente, con un 
fenomeno più volte e da tem-
po indicato dagli studiosi come 
“conoscenza inerte” (Whitehe-
ad, 1929), o come “conoscen-
za incapsulata” (Engestrom, 
1991).

In altre parole, quel fenome-
no per cui i docenti solitamen-
te attribuiscono agli studenti 
un modo di imparare in “com-
partimenti stagni”, alludendo 
all’incapacità da parte loro di 
effettuare i collegamenti neces-
sari per un uso flessibile e con-
testualizzato delle conoscenze 
apprese, è invece riconducibile 
proprio alle modalità di acquisi-
zione di quelle stesse conoscen-
ze che si realizza a scuola. 

Per un altro verso il ricono-
scimento che comprendere un 
testo e risolvere problemi mate-
matici attinenti alla realtà – co-
me avviene nelle prove Invalsi 
– sia un diritto di cittadinanza 
che a scuola deve essere acqui-
sito, dovrebbe indurre i docenti 
a identificare le strategie più op-
portune perché tale diritto sia 
acquisito anche (e direi soprat-
tutto) da quegli alunni che per 
ragioni socio-economiche e cul-
turali non potrebbero acquisir-
lo altrimenti.

Per alcuni docenti tuttavia, 
che insegnano in situazioni par-
ticolarmente difficili per il con-
testo degradato e/o per le con-
dizioni di provenienza degli stu-
denti, il compito è più arduo e 
presenta ostacoli talora perce-
piti come insormontabili. Ci so-
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no però esperienze che mostra-
no la possibilità di affrontare tali 
ostacoli e di realizzare progressi 
nelle acquisizioni degli studenti 
talora del tutto insperati. 

A tali esperienze vogliamo 
dare visibilità, perché riteniamo 
anche questa funzione dell’In-
valsi e discutere insieme con i 
docenti le caratteristiche delle 
strategie che hanno condotto a 
quei risultati. È quanto faremo 
in un convegno a settembre a 
Napoli intitolato “…invece del 
cheating”.

Al contrario, sottrarre gli stu-
denti alle prove Invalsi vuol di-
re sottrarli anche alla verifica 
dell’acquisizione di un diritto 
di cittadinanza e ingenerare un 
atteggiamento non rispondente 
al rispetto delle regole, in sen-
so socratico, vale a dire anche 
quando queste potrebbero es-
sere accettate con difficoltà.

La novità che focalizza tutta-
via in modo più evidente la fun-
zione promozionale che la valu-
tazione deve rivestire, se vuole 
essere efficace, è l’introduzione 
dall’anno scorso del Rapporto 
di Autovalutazione (Rav).

Come si sa, sulla base di 49 
indicatori proposti da Invalsi e 
varati dal Miur, le scuole han-
no compilato on line il Format 
dell’Autovalutazione con un 
impegno che si è articolato nel 
tempo e che ha avuto punte di 
adesione quasi totale da parte 
delle scuole.

Si è partiti così dalla richiesta 
rivolta ai docenti di rispondere 
ai vari criteri proposti inserendo 
i dati in loro possesso e aggiun-
gendo anche aspetti non pre-
visti, in appositi spazi bianchi, 
quando se ne avvertiva la neces-
sità da parte loro. Per far questo 
i docenti hanno dovuto riflette-
re insieme e confrontarsi tra lo-
ro, superando di fatto l’abitua-
le solitudine (o autoreferenzia-

lità) che solitamente caratteriz-
za l’esercizio della loro profes-
sione. Come è stato sottolinea-
to da diversi dirigenti scolastici, 
questa richiesta ha costituito la 
novità fondamentale perché ha 
consentito e facilitato il dialo-
go tra i docenti sulla base di un 
oggetto condiviso. Il Rav, infat-
ti, in termini socio-culturali po-
trebbe rappresentare “l’oggetto 
di confine” che, proprio per la 
sua funzione mediatrice e faci-
litante del confronto, consente 
di superare il proprio territorio 
e dialogare con l’altro, in que-
sto caso il/la collega: si realiz-
za così la costruzione dell’inter-
soggettività necessaria per con-
durre un’attività educativa dav-
vero condivisa.

C’è un ulteriore aspetto che 
la proposta del Rav rappresen-
ta e che rischia talora di non 
essere riconosciuto a pieno: ri-
chiedere ai docenti come pri-
mo passo per la valutazione 
delle scuole di descrivere l’an-
damento delle proprie attività 
nei suoi diversi aspetti costitu-
isce una scelta politica e teo-
rica fondamentale. In questa 
partenza, infatti, c’è un impli-
cito riconoscimento della pro-
fessionalità e della fiducia con 
cui l’istituzione ministeriale si 
rapporta alle scuole. 

Questa caratteristica di au-
tenticità e di stima che una si-
mile impostazione sottintende 
rappresenta una novità fonda-
mentale per il nostro Paese, ove 
è più frequente avere un rap-
porto con le istituzioni di reci-
proca diffidenza, se non di so-

spetto. Non mi pare che sia stata 
sottolineata adeguatamente ne-
gli interventi pubblici la novità 
di questa impostazione, che su-
pera, per esempio, l’immagine 
sminuente che spesso si collega 
alle caratteristiche della profes-
sione docente nel nostro Paese.

È per tale ragione che vanno 
stigmatizzate le obiezioni di in-
tellettuali che criticano le mo-
dalità di questo avvio e il tipo 
di concezione della valutazione 
implicata, ignorando di fatto la 
carica innovativa su cui una si-
mile impostazione si fonda. 

Il Rav può rappresentare 
“l’oggetto di confine” che 
consente di superare il proprio 
territorio e dialogare con l’altro, 
in questo caso il/la collega: 
si realizza così la costruzione 
dell’intersoggettività necessaria 
per condurre un’attività 
educativa davvero condivisa.
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Proviamo a dare una definizione e una 
spiegazione corretta delle prove Invalsi.

Sono prove standardizzate volte alla 
misurazione dei livelli di preparazione rag-
giunti dagli allievi della scuola italiana sul-
la base di un quadro di riferimento che ne 
esplicita finalità, obiettivi e metodi. I qua-
dri di riferimento delle prove, liberamente 
scaricabili dal sito dell’Istituto, definisco-
no gli oggetti di osservazione e misurazio-
ne, in relazione ai traguardi fissati dalle In-
dicazioni nazionali e dalle Linee guida. Na-
turalmente solo alcuni dei predetti traguar-
di possono essere monitorati tramite prove 
standardizzate, ma là dove è possibile e op-
portuno disporre di misure standardizzate 
nazionali, regionali e di scuola esse rappre-
sentano uno strumento di conoscenza de-
gli esiti del processo di insegnamento-ap-
prendimento estremamente utile per una 
promozione reale e concreta del migliora-
mento degli esiti stessi e dell’equità del si-
stema educativo nel suo complesso.

n Chi le prepara? Su quali riferimenti e con 
quali criteri?

La costruzione delle prove Invalsi av-

viene seguendo un processo rigorosamen-
te scientifico, attuato ormai nei principa-
li paesi avanzati. I quesiti delle prove sono 
preparati da insegnanti (circa 200 tra Italia-
no e Matematica) in servizio nelle scuole di 
ogni ordine e grado di tutto il Paese. I que-
siti sono poi selezionati secondo un preci-
so protocollo che prevede in primo luogo 
un’analisi qualitativa di rispondenza rispet-
to alle Indicazioni nazionali, alle prassi di-
dattiche più diffuse e ai quadri di riferimen-
to delle principali ricerche internazionali 
sugli apprendimenti e, in un secondo mo-
mento, mediante una prova sul campo cir-
ca la reale capacità delle domande di misu-
rare ciò che esse si prefiggono di osservare. 

n Vengono “testate” prima di essere forma-
lizzate e inviate alle scuole?

Tutte le domande delle prove Invalsi so-
no pre-testate almeno una volta, ma qua-
si sempre due, con studenti che frequenta-
no la stessa classe nella quale sarà sommi-
nistrata la prova definitiva. L’esito del pre-
test è analizzato secondo metodi e model-
li statistici (Rasch Analysis) la cui validità è 
riconosciuta presso la comunità scientifica 
non solo nazionale. Per questa ragione il 
processo di costruzione delle prove richie-
de almeno 18 mesi, ma più frequentemen-
te due anni e talvolta anche di più.

n Quali sono gli elementi di garanzia?
La garanzia principale è rappresentata 

dalla trasparenza del progetto e dalla dispo-
nibilità dei dati derivanti dalla somministra-
zione delle prove. Dal punto di vista qualita-
tivo, invece, la garanzia maggiore è data dal 
fatto che le prove sono costruite a partire dal 
contributo diretto degli insegnanti che lavo-
rano quotidianamente a scuola, coordinati 
dai maggiori esperti nazionali e internazio-

Come nascono 
le prove Invalsi

S I N D A C A T O  E  S O C I E T À

LA STAGIONE DEL RINNOVAMENTO

Intervista a Roberto Ricci

È evidente che la valutazione non si 
debba ridurre alla misurazione dei livelli di 

apprendimento ma è altrettanto chiaro che 
potere disporre di misure valide e robuste 

su questi aspetti favorisce una maggiore 
possibilità di garantire a tutti e a ciascuno il 

raggiungimento di alcuni obiettivi che ancora 
prima che obiettivi di apprendimento sono 
presidi fondamentali per svolgere un ruolo 

attivo e propositivo nella società. 
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nali nella didattica degli ambiti di appren-
dimento oggetto d’interesse. Quest’ultimo 
aspetto si è rivelato particolarmente quali-
ficante e ha portato nel giro di pochi anni a 
un puntuale ancoraggio dei quesiti alle In-
dicazioni nazionali e ai traguardi da queste 
posti per i diversi livelli scolastici.

n Non c’è il pericolo di spingere la scuola a 
lavorare essenzialmente in direzione e nella 
prospettiva di queste prove?

In generale, qualsiasi processo di misura-
zione determina un cambiamento nell’og-
getto che viene misurato, ma per questo non 
ci si deve astenere dall’effettuare misure e 
osservazioni. Il pericolo di orientare ecces-
sivamente la scuola verso l’oggetto di mi-
surazione si riduce notevolmente median-
te la conoscenza delle prove stesse e la dif-
fusione di un uso sapiente e razionale del-
le informazioni che da esse si possono trar-
re. Nel momento in cui gli insegnanti cono-
scono approfonditamente i quadri di riferi-
mento delle prove, le prove stesse e il loro 
collegamento con le Indicazioni naziona-
li, il predetto rischio si trasforma in un’oc-
casione di crescita e miglioramento poiché 
esse possono rappresentare uno strumen-
to, fra altri, estremamente utile e flessibile 
per la promozione di una didattica in gra-
do di sviluppare competenze disciplinari e 
di cittadinanza, fondamentali per qualsiasi 
studente e futuro cittadino.

n La valutazione è un’operazione impegna-
tiva, complessa, delicata, con queste prove 
non si rischia di schiacciarla e ridurla alle so-
le dimensioni che queste prove propongono?

Anche in questo caso la conoscenza di co-
sa queste prove ci possono dire e che cosa, 
invece, non ci possono dire permette di da-
re loro il giusto peso e di non trascurare altri 
elementi che devono essere presi in conside-
razione. È evidente che la valutazione non 
si debba ridurre alla misurazione dei livelli 
di apprendimento in alcuni ambiti discipli-
nari di base, ma è altrettanto chiaro che po-
tere disporre di misure valide e robuste su 
questi aspetti favorisce una maggiore possi-
bilità di garantire a tutti e a ciascuno il rag-
giungimento di alcuni obiettivi che ancora 
prima che obiettivi di apprendimento sono 
presidi fondamentali per svolgere un ruolo 
attivo e propositivo nella società. 

n Sapete cosa ne pensano i ragazzi? Per mol-
ti sembrano essere un inutile stress. Cosa fa-
re per scongiurare questo pericolo?

Il pensiero dei ragazzi è molto importan-
te poiché sono loro i reali destinatari non so-
lo delle prove, ma di tutto ciò che la Scuo-
la fa e realizza. Anche in questo caso il dia-
logo, franco e senza confusione di ruoli, è 
lo strumento migliore per far sì che queste 
prove siano un’occasione per tutti, anche 
per gli studenti, per acquisire maggiore con-
sapevolezza delle competenze che la scuo-
la riesce a promuovere. L’Invalsi ha già fat-
to alcune esperienze estremamente positive 
con gli studenti per illustrare loro le finalità 
delle prove, per rendere chiaro che la valu-
tazione, ancora prima che un dovere posto 
dall’ordinamento, è un preciso diritto per 
ciascun allievo per conoscere le reali com-
petenze possedute, anche in termini com-
parativi con i coetanei che frequentano al-
tre scuole in altre città o nazioni.

n Non ci sono troppe prove oggi a scuola? È 
una delle critiche più frequenti fatte anche 
delle famiglie.

L’eccesso di prove, standardizzate o me-
no, non pare essere uno dei problemi prin-
cipali della scuola italiana. A differenza di 
quello che accade in altri paesi, la nostra 
scuola non è particolarmente esposta al ri-
schio dell’eccesso di misurazione. Ciò pe-
rò non toglie che sia comunque necessario 
prestare attenzione a questo potenziale ri-
schio, ponendosi sempre in una condizione 
di attenta e consapevole vigilanza che non 
deve tradursi in chiusura verso il nuovo, ma 
che deve essere comunque attenta a verifi-
care che l’effetto ultimo di qualsiasi azio-
ne, valutativa o meno, introdotta a scuola 
si traduca, nei fatti, in maggiori possibilità 

La semplificazione delle procedure, 
la possibilità di affrontare nuovi ambiti 
di competenza, tipici della società digitale 
e il continuo dialogo con la scuola sono 
certamente la chiave di volta per  la costruzione 
di un’alleanza positiva in cui ciascuno può dare 
il meglio di sé, senza commistioni di ruoli, 
ma esercitando sapientemente 
e in modo condiviso le proprie funzioni.
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di crescita per la scuola stessa, complessi-
vamente intesa.

n Come cambieranno quest’anno le prove e 
con quali obiettivi?

Continuerà il processo di ancoraggio del-
le prove con alle Indicazioni nazionali, cer-
cando sempre di più di aumentare le infor-
mazioni da restituire alle scuole, anche in 
un’ottica diacronico-longitudinale e di va-
lore aggiunto. Inoltre, è cominciato il pro-
cesso, che richiederà alcuni anni, d’infor-
matizzazione della somministrazione delle 
prove, a partire dalla scuola secondaria di 
secondo grado.

n Di cosa ha bisogno la macchina per mi-
gliorare?

Da un lato, di continuità di persone e di 
risorse e, dall’altro, di una collettività in cui 
ciascuno, in relazione al ruolo svolto, sia di-
sponibile a dialogare in modo franco, con-
sapevole e informato su un tema così strate-
gico e delicato come la valutazione su scala 
nazionale e internazionale delle competen-
ze acquisite dai nostri studenti. Il dibattito, 
anche acceso e costruttivamente critico, è 
l’unico presidio per la gestione appropria-

ta e realmente democratica della valutazio-
ne della scuola in tutte le sue componenti.

n Cosa rispondete alle critiche degli inse-
gnanti? Cosa fare per superare le difficoltà?

In primo luogo con l’ascolto e l’esposi-
zione delle ragioni delle nostre scelte, sen-
za timori di mostrare i motivi delle nostre 
scelte e dove l’Istituto deve rendere la pro-
pria azione più efficace e realmente utile. 
Ma servono anche azioni concrete per cer-
care di ridurre il più possibile gli adempi-
menti legati alle prove che oggi gravano su-
gli insegnanti e che nel prossimo futuro po-
tranno essere quasi totalmente superati con 
l’introduzione di tecnologia nella sommini-
strazione delle prove, ma anche nella comu-
nicazione da e verso le scuole. La sempli-
ficazione delle procedure, la possibilità di 
affrontare nuovi ambiti di competenza, ti-
pici della società digitale, e il continuo dia-
logo con la scuola sono certamente la chia-
ve di volta per la costruzione di un’allean-
za positiva con le diverse componenti del-
la scuola in cui ciascuno può dare il meglio 
di sé, senza commistioni di ruoli, ma eser-
citando sapientemente e in modo condivi-
so le proprie funzioni.

DAl “QuADERNO bIANCO SullA SCuOlA” – SETTEMbRE 2007
Valutazione dei risultati
n l’utilità di un sistema nazionale di valuta-

zione emerge da tutte le esperienze internazionali: come 
strumento per la ricerca e per il confronto informato in 
merito alle determinanti della qualità scolastica – per il 
sistema (e le sue articolazioni territoriali) e per le singole 
scuole; come strumento di apprendimento e supporto 
per gli insegnanti e per le autorità scolastiche; come con-
dizione per definire e porre al centro dell’azione educa-
tiva gli standard nazionali di competenza a cui il paese 
aspira. Il ritardo italiano in questa direzione è evidente 
e grave, nonostante che la maggioranza degli insegnanti 
avverta chiaramente la necessità della valutazione.

le questioni metodologiche
Nel processo valutativo è possibile identificare tre fasi:
1. la misurazione dei livelli di apprendimento, ossia la rap-

presentazione quantitativa, confrontabile nel tempo 
e nello spazio, dei livelli di conoscenza, abilità e anche 
di competenza degli studenti;

2. la valutazione dell’impatto dell’azione educativa, ossia 
l’utilizzo della misurazione dei livelli di apprendimen-
to e dei fattori che concorrono a determinarli al fine di 
esprimere un giudizio sul “valore aggiunto” dell’azione 
educativa (e delle sue componenti);

3. l’utilizzo della valutazione nell’azione educativa, per 
migliorarne l’impatto, agendo sulle sue determinanti.

(…)
una volta che si tenga conto di questi profili, la valuta-
zione può essere impiegata in modi assai diversi:
1. in sede contrattuale, legando una parte della retribu-

zione degli insegnanti agli esiti della valutazione: il 
contenimento dei limiti indicati richiede il riferimento 
a misure di progresso delle competenze, integrate 
opportunamente con altri indicatori;

2. per concorrere a guidare la scelta della scuola da parte 
di studenti e famiglie (exit): anche in questo caso il 
ricorso a misure di progresso anziché al confronto 
fra scuole va incontro ai limiti indicati, ma rimangono 
problemi relativi alla correlazione fra partecipazione 
attiva e livello sociale della famiglia;

3. per promuovere la pwressione di studenti e famiglie 
sulla scuola (voice), con profili simili a quelli richiamati 
dal punto 2;

4. in sede rimediale, legando agli esiti della valutazione 
interventi di supporto da parte delle autorità di go-
verno della scuola;

5. come strumento integrativo dell’autovalutazione da 
parte degli insegnanti, al fine di orientare questa anche 
in base a un metro di valutazione esterna.
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Le rilevanti novità introdot-
te dalla legge 107 hanno re-
so particolarmente difficile 

e impegnativo il confronto sul-
la mobilità territoriale e pro-
fessionale (trasferimenti e pas-
saggi di ruolo e cattedra) per il 
2016/2017. Novità che non toc-
cano più di tanto il personale 
educativo, Irc e Ata, concen-
trandosi sull’area del persona-
le docente, visti i cambiamen-
ti notevoli che riguardano le 
modalità di attribuzione della 
titolarità e della sede di servi-
zio. Ambiti territoriali e “chia-
mata diretta” sono stati infatti 
i nodi più intricati da scioglie-
re, mettendo a rischio persino 
la stessa possibilità di svolgere 
la trattativa. L’iniziale arrocca-
mento dell’Amministrazione, 
orientata ad attenersi a una ri-
gida applicazione delle disposi-
zioni di legge, ha indotto i sin-
dacati a richiedere un passaggio 
di confronto politico nel quale 
individuare i necessari spazi di 
flessibilità interpretativa e ap-
plicativa della legge 107, con-
dizione indispensabile per pro-
seguire la trattativa e giungere 
alla possibile firma di un con-
tratto. Si è giunti così all’inte-
sa, sottoscritta il 25 gennaio do-
po ripetuti incontri, nella qua-
le sono stati fissati gli obiettivi 
condivisi rispetto ai quali pro-
cedere nel negoziato e giunge-
re alla firma dell’ipotesi di Cc-
ni il 10 febbraio, evitando che 
la materia fosse regolata con at-
ti datoriali, cioè rimessa a un’or-

Mobilità, come cambia 
con il contratto

S I N D A C A T O  E  S O C I E T À

Attraverso la contrattazione 
abbiamo colto l’opportunità 
per ridurre l’impatto negativo di 
norme che non ci piacciono, su 
cui continua il nostro impegno 
per ottenere modifiche, ma che 
nel frattempo esistono e che 
non conviene a nessuno lasciar 
gestire all’Amministrazione, 
mettendola in condizione 
di applicarle indisturbata. 

LA STAGIONE DEL RINNOVAMENTO

dinanza emessa unilateralmen-
te dal Miur. Non è certamente 
nelle possibilità di un contratto 
modificare o annullare ciò che 
viene stabilito da una legge: tut-
tavia non c’è dubbio che attra-
verso la contrattazione, oltre-
tutto riprendendoci uno spa-
zio importante di intervento su 
una materia che per sua natu-
ra va disciplinata in via negozia-
le, abbiamo colto l’opportuni-
tà per ridurre l’impatto negati-
vo di norme che non ci piaccio-
no, su cui continua il nostro im-
pegno per ottenere modifiche, 
ma che nel frattempo esistono e 
che non conviene a nessuno la-
sciar gestire all’Amministrazio-
ne, mettendola in condizione di 
applicarle indisturbata. 

Nell’editoriale di Maddale-
na Gissi non mancano alcune 
considerazioni di ordine politi-
co sul senso e sul valore che la 
contrattazione assume, anche in 
questa circostanza, come terre-
no privilegiato del nostro modo 
di intendere e praticare l’azione 
sindacale. Nelle pagine seguen-
ti, invece, si propongono alcune 
schede di lettura che sintetizza-
no i contenuti delle intese rag-
giunte, illustrando le fasi in cui 
si articolerà la mobilità del per-
sonale docente (nessuna novi-
tà di rilievo, come già detto in 
apertura, per personale educa-
tivo, Irc e Ata) mettendo in evi-
denza ciò che cambia rispetto a 
quanto sarebbe avvenuto se ci si 
fosse limitati alla mera applica-
zione di quanto la norma di leg-

ge nella sua formulazione pre-
vede. È un confronto dal qua-
le esce ancor più rafforzata una 
nostra convinzione, che voglia-
mo riproporre in chiusura di 
queste note. 

Non regge, sul piano logico 
prima ancora che politico, la te-
si per cui i sindacati avrebbero 
sbagliato a contrattare le regole 
della mobilità, anziché concen-
trare ogni sforzo su altri versan-
ti, soprattutto su quello di ini-
ziative referendarie. Ammes-
so che sia questa la via più uti-
le e opportuna da imboccare, e 
a prescindere dai suoi possibili 
esiti, i suoi tempi di percorren-
za sarebbero tali da non avere 
nell’immediato alcuna inciden-
za. Trasferimenti e passaggi si 
sarebbero fatti, nel frattempo, 
applicando sic et simpliciter ciò 
che sta scritto, nero su bianco, 
nella legge. Con quali vantag-
gi, e per chi, è davvero difficile 
comprenderlo.
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lA MObIlITÀ DEl pERSONAlE DOCENTE pER Il 2016-17
Cosa prevede la legge 107, cosa cambia con il contratto

lE fASI DEllE OpERAzIONI DI MObIlITÀ 
Trasferimenti e passaggi avvengono, per i docenti, nel seguente ordine

CON lA l. 107/2015 CON Il CONTRATTO

Assunti 
prima del 2015/16

fase a (1-2-3) – mobilità territoriale e professionale nella provincia
per i docenti assunti fino all’a.s. 2014/15 il contratto conferma le regole consuete, che permettono di 
trasferirsi o di ottenere passaggio acquisendo la titolarità in una scuola. Anche i docenti di sostegno 
della secondaria, finora titolari della Dos, diventeranno titolari in un’istituzione scolastica. lo stesso 
avviene per i neo assunti (2015/16) nelle fasi 0 e A.
•	 FASE	A	–	1  Comprende i trasferimenti all’interno del comune di attuale titolarità
•	 FASE	A	–	2	 Comprende i trasferimenti tra scuole di comuni diversi all’interno della provincia
•	 FASE	A	–	3	 Comprende i passaggi di ruolo e di cattedra all’interno della provincia

fase B (1-2) – mobilità territoriale e professionale tra province diverse
Nella domanda di trasferimento per altra provincia, i docenti assunti fino al 2014/15 esprimono le lo-
ro preferenze per “ambiti territoriali”. Se ottengono il trasferimento sul primo degli ambiti richiesti, di-
venteranno titolari in una scuola che vi è compresa. Diversamente, diventano titolari su ambito terri-
toriale. la stessa regola vale anche per la mobilità professionale (passaggi di ruolo o di cattedra) in al-
tra provincia. 
•	 FASE	B	–	1	 Comprende i trasferimenti tra province diverse 
•	 FASE	B	–	2	 Comprende i passaggi di ruolo o di cattedra tra province diverse

fase B (3) – mobilità in provincia dei neo assunti fasi B e c da concorso ordinario
Riguarda l’assegnazione di titolarità nella provincia di assunzione dei neo assunti nelle fasi b e C pro-
venienti dalle graduatorie di merito dei concorsi ordinari. per essi è prevista unicamente la possibilità 
di chiedere e ottenere la titolarità di un ambito territoriale.

Neo assunti
nelle fasi 0 e A

Neo assunti
in fase b e C da

concorso ordinario

Neo assunti
in fase b e C da Gae

•	 Mantengono	la	titolarità	
su scuola, ma in caso di 
trasferimento (anche 
d’ufficio) o passaggio 
assumono la titolarità  
su ambito territoriale

•	 Assumono	la	titolarità	in	
una scuola della provincia

•	 Non	possono	trasferirsi	
per un triennio in altra 
provincia

•	 Assumono	la	titolarità	su	
ambito territoriale della 
provincia di assunzione

•	 Assumono	la	titolarità	su	
ambito territoriale in una 
delle province d’Italia

•	 Se	si	muovono	all’interno	della	provincia	
mantengono la titolarità di scuola

•	 I	titolari	Dos	(sostegno	nella	secondaria	di	
II grado) assumono titolarità in una scuola

•	 Per	la	mobilità	in	altra	provincia,	esprimo-
no le preferenze per ambiti, ma conserva-
no la titolarità di scuola per tutte le sedi 
che rientrano nel primo ambito richiesto

•	 Restano	titolari	su	scuola	nell’ambito	 
della provincia 

•	 Rimosso	il	blocco	triennale
•	 Assumono	la	titolarità	di	ambito	se	 

si trasferiscono in altra provincia

•	 Possono	assumere	la	titolarità,	sempre	su	
ambito territoriale, sia nella provincia di 
assunzione che in altra provincia

•	 Assumono	la	titolarità	su	ambito	territo-
riale in una delle province d’Italia
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fase c – mobilità in provincia diversa dei neo assunti fasi B e c da Gae
Riguarda l’assegnazione di titolarità, in una qualsiasi delle province italiane, dei neo assunti nelle fasi b 
e C provenienti dalle Gae. per essi è prevista unicamente la possibilità di chiedere e ottenere la titola-
rità di un ambito territoriale; di fatto è una fase di mobilità “nazionale”, così come nazionale è stata la 
procedura di assunzione ai sensi della legge 107.

fase D – mobilità interprovinciale dei neo assunti fasi 0-a e B-c da concorso
Riguarda l’assegnazione di titolarità in provincia diversa da quella di assunzione dei neo assunti nelle 
fasi 0-A (tutti) e b-C (da concorso). È prevista unicamente la possibilità di chiedere e ottenere la tito-
larità di un ambito territoriale. Si rimuove così per tutti il divieto di trasferirsi di provincia.

L’ ipotesi di contratto sul-
la mobilità sottoscritta il 
10 febbraio, alla luce di 

quanto contenuto nell’intesa 
politica del 25 gennaio, preve-
de fra l’altro lo svolgimento di 
una sequenza contrattuale che 
avrà per oggetto “le procedu-
re, le modalità e i criteri attuati-
vi per l’assegnazione alle scuole 
dei docenti titolari di ambito”. 

È quindi del tutto priva di 
fondamento la polemica di chi 
sostiene che i sindacati, con la 
contrattazione, fornirebbero 
un avallo alla cosiddetta “chia-
mata diretta” dei docenti: ac-
cade invece esattamente il con-
trario, perché l’obiettivo della 
sequenza contrattuale è pro-
prio quello di evitare che l’affi-
damento dell’incarico – istitu-
to introdotto dalla legge e non 
certo dal contratto – si risolva in 
atto unilaterale e arbitrario, ri-
conducendolo a modalità e cri-
teri definiti in termini oggettivi 
e trasparenti. 

Si deve peraltro considerare 
che stiamo parlando di un pro-
cedimento configurabile come 
atto amministrativo, dunque ri-
chiedente presupposti e moti-
vazioni tali da renderlo assolu-
tamente conforme ai requisi-
ti di imparzialità, oggettività e 

La sequenza contrattuale
sull’affidamento di incarico

trasparenza richiesti nell’ambi-
to di una pubblica amministra-
zione. 

Una preoccupazione che lo 
stesso Legislatore evidentemen-
te si porta dentro, tanto da aver 
sentito il bisogno di esclude-
re espressamente l’affidamen-
to di incarichi a parenti e affi-
ni del dirigente scolastico; una 
norma, questa, di inusuale det-
taglio che non suona granché ri-
spettosa per i suoi destinatari.

La sequenza contrattuale è di 
fatto un ulteriore contratto in-
tegrativo, da adottarsi entro 30 
giorni dalla stipula del Ccni sul-
la mobilità.

È del tutto priva di fondamento 
la polemica di chi sostiene che i 
sindacati, con la contrattazione, 
fornirebbero un avallo alla 
cosiddetta “chiamata diretta”: 
accade invece esattamente il 
contrario, perché l’obiettivo 
della sequenza contrattuale è 
proprio quello di evitare che 
l’affidamento dell’incarico si 
risolva in atto unilaterale e 
arbitrario, riconducendolo a 
modalità e criteri definiti in 
termini oggettivi e trasparenti.
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S i è insediato il 13 genna-
io 2016, ad oltre sedici an-
ni dalla sua istituzione, av-

venuta col riordino degli orga-
nismi di rappresentanza e par-
tecipazione della scuola a livel-
lo territoriale (D.lvo 30.6.99, n.  
233), il Consiglio Su-
periore della Pubbli-
ca Istruzione. Torne-
remo poi sulle ragio-
ni di questo ritardo, 
prima vediamo sinte-
ticamente funzione, 
composizione e attri-
buzioni del nuovo or-
ganismo. 

Il Cspi è organo 
di garanzia dell’uni-
tarietà del sistema nazionale 
dell’istruzione e di supporto 
tecnico-scientifico per l’eser-
cizio delle funzioni di governo 
nelle materie di cui all’artico-
lo 1, comma 3, lettera q), del-
la legge 15 marzo 1997, n. 59. 
Nell’esercizio delle sue compe-
tenze rientra la formulazione di 

Il parlamento della scuola
Tra sfide e paradossi

S I N D A C A T O  E  S O C I E T À

Il Cspi è organo
di garanzia dell’unitarietà 

del sistema nazionale 
dell’istruzione
e di supporto

tecnico-scientifico per 
l’esercizio delle funzioni
di governo nelle materie 

di cui all’articolo 1 
della legge n. 59/97

SI INSEDIA IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

proposte e pareri obbligatori:
a) sugli indirizzi in materia di 

definizione delle politiche del 
personale della scuola;

b) sulle direttive del ministro 
in materia di valutazione del si-
stema dell’istruzione;

c) sugli obiettivi, indirizzi e 
standard del sistema di istru-
zione definiti a livello naziona-
le nonché sulla quota naziona-
le dei curricoli dei diversi tipi e 
indirizzi di studio;

d) sull’organizzazione gene-
rale dell’istruzione.

Si pronuncia inoltre sulle ma-
terie che il ministro ritenga di 
sottoporgli.

Il Consiglio esprime, anche 
di propria iniziativa, pareri fa-
coltativi su proposte di legge e 
in genere in materia legislativa e 
normativa attinente all’istruzio-
ne e promuove indagini cono-
scitive sullo stato di settori spe-
cifici dell’istruzione, i cui risul-
tati formano oggetto di relazio-
ni al ministro.

È formato da 36 componen-
ti dei quali:
– 15 eletti dal personale delle 

scuole statali
– 3 eletti rispettivamente dalle 

scuole di lingua tedesca, slo-
vena e della Valle d’Aosta

– 15 nominati dal ministro 
dell’istruzione, università e 
ricerca

–    3 nominati dal mini-
stro in rappresentanza 
della scuole pareggiate, 
parificate, legalmente 
riconosciute, designa-
ti dalle rispettive asso-
ciazioni.

Del personale no-
minato dal ministro, 3 
sono esperti designati 
dal Cnel e 3 dalla Con-
ferenza unificata stato-

regioni.
A differenza di quanto avve-

niva col Cnpi, l’organismo non 
è presieduto dal ministro, ben-
sì da uno dei suoi componenti 
eletto dal Consiglio.

A tale adempimento si è 
provveduto nella seduta di in-
sediamento, avvenuta il 13 gen-
naio scorso, che ha visto elegge-
re a presidente, con 32 voti su 
34 presenti e votanti, il nostro 
ex segretario generale France-
sco Scrima. Nella successiva se-
duta del 20 febbraio, dopo l’ap-
provazione del regolamento in-
terno, è stato eletto l’Ufficio di 
presidenza, formato di 8 consi-
glieri come stabilito dalla nor-
ma istitutiva (quattro di prove-
nienza dalla componente elet-
tiva e quattro dalla componen-
te designati).

Perché così tanto tempo 
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dall’istituzione all’insediamen-
to del Cspi? Un po’ perché negli 
anni scorsi si è lavorato a nuo-
ve ipotesi di riforma della go-
vernance del sistema scolasti-
co, oggetto di un sofferto tra-
vaglio i cui esiti, che sembrava-
no imminenti in chiusura del-
la passata legislatura, appaiano 
oggi remoti e improbabili. Ma 
anche, e forse soprattutto, per-
ché i vertici politici che negli ul-
timi tempi si sono avvicendati 
alla guida del Miur hanno da-
to l’impressione di far volentie-
ri a meno di un organo colle-
giale consultivo, evidentemen-
te considerato un inutile e in-
gombrante fardello per l’azione 
amministrativa. Sta di fatto che 
la scuola a livello nazionale, do-
po la mancata proroga del Cnpi, 
non avrebbe ancora un organo 
di partecipazione che facesse in 
qualche modo sentire la propria 
voce se le elezioni per costitui-
re il Cspi non fossero state im-
poste dalla sentenza del Consi-
glio di Stato 834/2015, che ne 
aveva inderogabilmente fissa-
to la data di svolgimento “en-
tro e non oltre il 30 aprile 2015”; 

sentenza che ribadisce quanto 
già espresso in un’altra, emessa 
in precedenza (n. 9004/2013), 
nella quale veniva severamen-
te censurato il comportamen-
to omissivo del Miur, che in ta-
le circostanza aveva giustificato 
la propria inerzia asserendo una 
supposta incoerenza del D.lvo 
233/99 con il riparto delle com-
petenze legislative tra stato e re-
gioni disposto dalla Riforma del 
Titolo V della Costituzione, ar-
rogandosi così, incredibilmen-
te, il diritto di dichiarare l’inco-
stituzionalità di una norma. Ra-
senta i limiti dell’arroganza, in-
vece, la disposizione introdot-
ta con la legge 107/2015, nella 
quale si stabilisce (comma 192) 
che “per l’adozione dei regola-
menti, dei decreti e degli atti at-
tuativi della presente legge non 
è richiesto il parere dell’organo 
collegiale consultivo nazionale 
della scuola”. Per questa ragio-
ne, dunque, il Cspi è finalmente 
in carica ma, paradossalmente, 
non sarà chiamato a interveni-
re sui provvedimenti che costi-
tuiscono oggi la materia preva-
lente dell’azione politico-ammi-

nistrativa del Miur, potendolo 
comunque fare solo attraverso 
pronunce di propria iniziativa. 
Tocca allora al Cspi conquistar-
si “sul campo” quella conside-
razione che il dettato legislativo 
inopinatamente gli nega: in que-
sto senso la presidenza affidata 
a Francesco Scrima, per l’espe-
rienza, il prestigio e l’autorevo-
lezza della persona, ci sembra 
proprio una partenza col pie-
de giusto.

Il Cspi è in carica ma non 
sarà chiamato a intervenire 
sui provvedimenti che 
costituiscono oggi la materia 
prevalente dell’azione 
politico-amministrativa del 
Miur, potendolo comunque 
fare solo attraverso pronunce 
di propria iniziativa. Tocca 
allora al Cspi conquistarsi “sul 
campo” quella considerazione 
che il dettato legislativo 
inopinatamente gli nega.

C’ErA uNA vOlTA Il CNpI…

n Frutto della straordinaria esperienza innescata 
dalla riforma del 1973 e attuata dai Decreti Delegati 
del 1974, il Cnpi per circa 40 anni è stato il massimo 
organo collegiale di partecipazione democratica 
della scuola. Organo di consulenza tecnico-profes-
sionale del ninistro, ha prodotto pareri obbligatori, 
ancorché non vincolanti, richiesti dall’amministra-
zione e pronunce di propria iniziativa, supportando 
l’azione del ministero con pareri vincolanti su que-
stioni attinenti lo stato giuridico del personale.
per questa duplice funzione, svolta sempre con au-
torevolezza e competenza, il Cnpi è stato spesso 
definito “parlamentino” della scuola e “organo di 
autogoverno del personale” su contenzioso e disci-
plina, funzione rivelatasi più pertinente, efficace e 
risolutiva che in altre sedi. 
Questo profilo “garantistico” si è via via ridimensio-
nato, ma il Cnpi è stato sempre vissuto come sog-
getto di rappresentanza democratica della catego-
ria; attento e severo osservatore delle politiche di 

innovazione, i suoi pareri sono stati puntualmente 
considerati dagli organi di controllo (Consiglio di 
Stato e Corte dei Conti), con conseguenti richiami 
al Miur in caso di omissione e/o inottemperanza.
Autorevolezza e prestigio del Cnpi sono stati pro-
gressivamente erosi dalle numerose “proroghe”, fino 
al 2013, derivanti dall’incapacità di governi e parla-
menti di procedere alla necessaria riforma degli or-
gani collegiali. C’è voluta una sentenza del Consiglio 
di Stato per giungere all’elezione del Cspi, prevista 
fin dal 1999 dal D.lvo 233, che la stessa amministra-
zione – forse per giustificare la propria reiterata 
inerzia – aveva ritenuto “incoerente” con l’evoluzio-
ne del nostro sistema giuridico-ordinamentale!
per la cronaca: primo vice-presidente del Cnpi fu 
Giuseppe Mandorli, della componente elettiva Si-
nascel Cisl; ultimo Mario Guglietti, eletto Cisl Scuo-
la. un precedente che si fa tradizione: a presiedere 
il neonato Cspi è Francesco Scrima, di cui è nota la 
provenienza sindacale.
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Carmine Russoè un clima pesante quello 
che grava sui dipendenti 
pubblici, un clima inqui-

nato da polemiche e accuse che 
– prendendo spunto da depre-
cabili e indifendibili casi di col-
pevole malcostume – vogliono 
scaricare su di essi una situa-
zione di abbandono e impove-
rimento dei servizi pubblici or-
mai giunti ad un livello di guar-
dia socialmente preoccupante. 

Questa situazione non ri-
guarda in modo analogo tutti 
i settori del lavoro pubblico e 
dei servizi, ma è comune nella 
direzione e nelle conseguenze, 
anche se non necessariamente 
nell’intensità. 

E così la stagione del rinno-
vo contrattuale, dopo sei anni di 
blocco, sta prendendo avvio tra 
pochi entusiasmi e molte preoc-
cupazioni. 

Non ultime quelle per la si-
tuazione economico-finanzia-
ria del paese, ancora debole, 

Costruire
una “comunità organizzativa”

D I R I T T I  E  L A V O R O

Questioni di contratto

e che fa presagire un negozia-
to tutt’altro che scontato per 
gli esiti.

1In questi sei anni di blocco, 
lo spazio della regolazione 

del rapporto di lavoro è stato 
diffusamente occupato dal le-
gislatore che – come del resto 
è avvenuto in tutti i paesi euro-
pei – si è rimangiato la promes-
sa di contrattualizzazione e di 
riconoscimento ampio del pro-
tagonismo della rappresentan-
za sindacale.

Nel nostro Paese questo pro-
cesso è avvenuto in modo line-
are a prescindere dalle maggio-
ranze di governo avvicendatesi 
negli ultimi anni, con atteggia-
menti verbali e comportamen-
tali che in alcuni casi hanno rag-
giunto livelli preoccupanti di li-
mitazione degli spazi di plura-
lismo, rasentando una sciatte-
ria istituzionale e sociale fran-
camente incomprensibile.

D’altra parte in questi stessi 
anni assistiamo a riforme o ri-
assestamenti delle amministra-
zioni di grande rilievo per i cit-
tadini e per i lavoratori dei ser-
vizi; e in prospettiva un’ulterio-
re revisione della distribuzione 
delle competenze tra centro e 
periferia, attuata con modifiche 
costituzionali, inciderà nuova-
mente sulla stessa presenza del-
le amministrazioni sul territorio 

(dagli enti locali, all’assetto del-
le amministrazioni centrali, alla 
sanità, alla scuola).

Anche questi processi, che 
naturalmente si svolgono attra-
verso atti del parlamento, av-
vengono da qualche anno nel 
contesto di un rinvigorito sen-
so di autoreferenzialità da par-
te della politica, che tende a in-
terpretare ogni richiesta di coin-
volgimento sociale nelle scelte 
come un disturbo procedura-
le da evitare, considerando il 
rifiuto del confronto alla stre-
gua di un semplice “danno col-
laterale”.

2E allora viene da chiedersi 
quale debba e possa essere 

lo spazio di un rinnovo contrat-
tuale in questa situazione.

La risposta è proprio in quan-
to finora detto.

Le novità legislative realizza-
te in questi anni e preannuncia-
te anche per il prossimo futu-
ro (dalla revisione della Costi-
tuzione, ai decreti di attuazione 
della riforma Madia, ai provve-
dimenti sulla scuola), alle quali 
si aggiunge in modo quasi gene-
ralizzato un pluriennale blocco 
del turn-over, stanno profonda-
mente modificando le condizio-
ni di lavoro e le stesse professio-
nalità richieste nei servizi pub-
blici, tanto che gli stessi con-
tratti nazionali firmati nel 2007, 
seppur non superati o modifica-
ti per effetto delle leggi che si so-
no succedute in questi anni, so-

Riprendere il ruolo e 
il protagonismo del contratto 
collettivo significa riportare in 
primo piano l’organizzazione, 

le condizioni di lavoro del 
personale, la sua valorizzazione, 

la sua partecipazione anche 
per il superamento delle 

oggettive difficoltà 
che occorre affrontare.
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no insufficienti a definire le con-
dizioni di lavoro di questi nuovi 
ambienti organizzativi.

In fondo, lo spazio dell’or-
ganizzazione non è altro che lo 
spazio delle condizioni di lavoro 
ed è composto da orari, profes-
sionalità, strumenti retributivi, 
flessibilità, diritti e loro integra-
zione con le risorse strumentali 
e finanziarie delle amministra-
zioni; è nell’ottimale compo-
sizione di tutti questi elemen-
ti che si crea un’organizzazione 
che funziona, che non può esse-
re guidata dall’esterno e dall’al-
to con provvedimenti legislativi 
o amministrativi. 

Questa convinzione – che è 
propria di tutti gli studi sull’or-
ganizzazione, in qualunque pa-
ese condotti – è stata purtrop-
po accantonata per rispondere 
con misure di immediato e illu-
sorio impatto sulla crisi finan-
ziaria e ha prodotto una visio-
ne delle amministrazioni non 
più come organizzazioni socia-
li da sviluppare, ma come costo 
finanziario da tagliare.

Ecco allora che riprendere il 
ruolo e il protagonismo del con-
tratto collettivo significa ripor-
tare in primo piano l’organiz-
zazione, le condizioni di lavoro 
del personale, la sua valorizza-
zione, la sua partecipazione an-
che per il superamento delle og-
gettive difficoltà che occorre af-
frontare.

3Ma rilanciare il ruolo del 
contratto collettivo signifi-

ca anche costruire un rapporto 
più equilibrato tra legge e rela-
zioni sindacali, che a loro volta 
si compongono di partecipazio-
ne e contrattazione.

L’organizzazione di un servi-
zio pubblico, infatti, scaturisce 
da scelte politiche e scelte orga-
nizzative, e si tratta in entram-
bi i casi di scelte che non posso-
no essere fatte in modo confu-

so o disordinato. Tecnicamente 
questa distinzione di competen-
ze si chiama “rapporto tra fon-
ti giuridiche”. 

Ma non facciamoci spaventa-
re dalle parole e pensiamo inve-
ce ai ruoli e alle persone che de-
vono decidere.

La funzione sociale di un ser-
vizio (sia esso la salute, l’istru-
zione, l’assistenza, la previden-
za o altro), la sua sostenibilità 
in termini finanziari, la struttu-
ra fondamentale per la sua ero-
gazione sono e non possono che 
essere scelte del confronto po-
litico. 

Ci si augura che i rappresen-
tanti politici siano competenti, 
aperti al dialogo e al confron-
to, socialmente sensibili e one-
sti; ma resta comunque una scel-
ta che rientra nelle prerogative 
delle istituzioni democratiche. 

Nelle migliori democrazie 
o, anche, nelle democrazie che 
hanno i migliori servizi, quella 
scelta è assunta coinvolgendo 
nel confronto anche i rappre-
sentanti della società e del la-
voro: purtroppo anche questo, 
e non solo in Italia, è mancato 
negli ultimi anni.

Accanto alla funzione socia-
le di un servizio c’è però anche 
quella organizzativa che, come 
detto, riguarda le scelte dell’in-
tegrazione delle risorse e del 
contemperamento degli inte-
ressi e dei diritti dei soggetti 
coinvolti nei luoghi di lavoro. 

Per queste scelte è fonda-
mentale il contratto collettivo, 
perché solo il confronto tra chi 
operativamente conosce un ser-
vizio è in grado di superare osta-
coli e resistenze e di tenere in-
sieme risorse e vincoli. 

Certo, per fare questo sono 
indispensabili un senso di re-
sponsabilità e un’etica del lavo-
ro di elevato valore individua-
le e collettivo, e in questo sen-
so anche alcuni comportamenti 

del passato, dei lavoratori e dei 
sindacati, vanno rivisti con sen-
so critico. Ma non si può sfug-
gire alla semplice verità per cui 
non è demotivando e a volte in-
giuriando chi nei servizi lavora 
che si può pretendere di coin-
volgerlo in processi di crescita 
della qualità. 

E questo coinvolgimento ri-
guarda i singoli (sul fronte dato-
riale e del lavoro) e le rappresen-
tanze del lavoro che devono fa-
vorire la costituzione di “comu-
nità organizzative” e non più so-
lo di resistenze incrociate. 

Con la partecipazione – nel-
le forme proprie di ogni setto-
re – delle comunità sociali di ri-
ferimento.

Insomma, il rilancio del con-
tratto collettivo a difesa dei ser-
vizi e delle condizioni di lavoro 
di chi ci opera è tutto questo, so-
prattutto dopo sei anni di bloc-
co, ancor più in presenza di una 
campagna di delegittimazione e 
del lavoro pubblico che va avan-
ti già da molti anni.

Se si perde o non si consen-
te questa opportunità, i servizi 
pubblici certo continueranno a 
esserci, ma saranno certamente 
meno rispondenti alle esigenze 
di chi li utilizza e di chi ci lavo-
ra. Alla fine, quello che è in gio-
co, e che si rischia di perdere, 
è un importante tassello di de-
mocrazia.

Non è demotivando e a volte 
ingiuriando chi nei servizi 
lavora che si può pretendere 
di coinvolgerlo in processi di 
crescita della qualità. E questo 
coinvolgimento riguarda
i singoli e le rappresentanze del 
lavoro che devono
favorire la costituzione
di “comunità organizzative”. 
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Sul modo in cui bisogna o non bisogna inse-
gnare a scuola non si trova, nei principali 
mezzi di comunicazione, un dibattito am-

pio e approfondito quanto la serietà dell’argo-
mento richiederebbe. E nemmeno un dibattito 
commisurato alle trasformazioni che l’insegna-
mento ha vissuto negli ultimi decenni, senza che 
di queste trasformazioni avessero notizia coloro 
che vivono al di fuori del mondo della scuola. La 
rivista bimestrale gli asini di educazione e inter-
vento sociale, tenta, da cinque anni, di portare 
questi temi al centro del dibattito pubblico at-
traverso il lavoro di minoranze attente, sia 
nell’analisi che nell’operatività quotidiana. Ma 
chi si occupa di educazione, oggi più che mai, 
non si può limitare alla sola scuola che con le sue 
contraddizioni e difficoltà resta comunque cen-
trale. È per questo che in ogni numero della ri-
vista compaiono articoli, editoriali e inchieste 
che riguardano le migrazioni, l’educazione degli 
adulti, l’ecologia, il disagio psichico, la prima 
infanzia, l’intervento nelle periferie, il volonta-
riato, il disagio sociale ed economico, la critica 
sociale. La rivista prova, in sintesi, a guardare 
l’Italia e il mondo dalla prospettiva dei bambini 
e dell’educazione. Le sue domande sul “che 
fare?” sono declinate da questa prospettiva. 

Piccola biblioteca
morale

www.gliasinirivista.org

www.asinoedizioni.it

Formule di abbonamento 
a 6 numeri (un anno):
Abbonamento Italia e Canton Ticino e 50
Abbonamento estero e 100
Abbonamento digitale (pdf, epub, mobi) e25
Abbonamento ridotto (scuole, studenti, 
biblioteche e associazioni) e42.50

metodi di pagamento:
Iban IT 12 O 05018 03200 000000136117
Conto corrente postale 001003698923
Carta di credito sul sito www.asinoedizioni.it
Paypal acquisti@asinoedizioni.it 
oppure paypal.me/EdizioniAsino
Scrivere ad abbonamenti@gliasini.it una volta 
effettuato il pagamento

Per usufruire dello sconto 15% per ogni 
abbonamento e acquisto di libri sul nostro 
sito www.asinoedizioni.it indicare nel 
coupon sconto il codice “cislscuola2016”.

Un articolo dell’ultimo numero 
della rivista (Crescere sotto l’Isis di Jmmy 
Botto Shahinian) si può leggere nel sito 
http://gliasinirivista.org/2016/02/
crescere-sotto-lisis/

È importante che la scuola e l’educazione tornino al centro dell’interesse e del dibattito sociale. Per questo servono sguardi 
attenti, sguardi liberi, sguardi appassionati. In questa rubrica vogliamo segnalare esperienze e materiali prodotti da asso-
ciazioni, gruppi e laboratori che propongono idee e posizioni che nella loro forza, chiarezza e onestà intellettuale possono 
essere uno stimolo per tutti. Presentiamo, questa volta, la rivista “gli asini” e alcune pubblicazioni delle edizioni dell’asino.

A L T R I  S G U A R D I

esperienze e pratiche educative
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Raffaele MantegazzaI l vento del Nord è il freddo es-
senziale che riduce i paesag-
gi a una trasparenza minima-

le, che potenzia la vista spazzan-
do le nubi, che insegna le doman-
de profonde che giacciono sotto 
i ghiacci e che non saranno mai 
dissolte. Ad essere cullate o fu-
riosamente spazzate dal vento 
del Nord sono le profonde do-
mande di senso del Silenzio o di 
Luci d’inverno o il coraggio che 
sfida la morte nel Settimo sigil-
lo. Si può deridere finché si vuo-
le la tragicità che associa Ibsen a 
Munch, Schopenhauer a Strin-
dberg e che si ritrova in Bergman 
quasi come sintesi visiva della di-
sperazione. Ma gli interrogativi 
che questa tradizione porta fino 
a noi non possono non penetra-
re nelle mura delle nostre scuole.

Perché siamo nati? Perché 
moriamo? Perché c’è tanto do-
lore nel mondo? O meglio: per-
ché io dovrò morire (e la doman-
da di Ivan Il’ic)? Che cosa sareb-
be cambiato se non fossi nato? 
Sarò mai felice? Sono queste le 
domande di senso che ogni bam-
bino, ogni adolescente, ogni gio-

Venti del Nord

L A  R O S A  D E I  V E N T I

Una bUssola per la mondializzazione

Da Ingmar Bergman aD astrID LInDgren:
una scuoLa aperta aLLe granDI DomanDe

vane porta con sé tra i banchi del-
le nostre aule. Quali risposte tro-
va a scuola? E prima ancora: que-
ste domande hanno legittimità 
nei curricoli e nella quotidiani-
tà scolastica?

È bene cominciare con il ri-
cordare che le culture sono na-
te per cercare di fornire risposte 
a queste domande o meglio di 
formularle in modo sempre più 
preciso e corretto; il primato è 
della domanda, non della rispo-
sta. Possiamo allora proporre a 
scuola una cultura scientifica e 
tecnologica che sembra avere ta-
gliato i ponti con questa dimen-
sione della ricerca di senso che 

pur era ancora presente in Ba-
cone e in Bruno? Se uno scien-
ziato come Piergiorgio Odifred-
di può dire che la religione è una 
malattia, una disfunzione della 
psiche, diagnosticando dunque 
la presenza sul nostro pianeta di 
cinque miliardi di malati, signi-
fica che qualcosa non funziona 
nella nostra (o nella sua) idea di 
scienza. Perché anche se fosse 
vero la rappresentazione falsa e 
consolatoria che vede la scienza 
nel Medioevo liberarsi dalle pa-
stoie dell’ipse dixit e dalle tele di 
ragno dei metafisici, cosa resta 
oggi di questa presunta libera-
zione dall’oscurantismo? È sta-
ta ereditata dall’arroganza di una 
scienza che ha bisogno di pato-
logizzare tutto ciò che le è estra-

Iniziamo con questo articolo un percorso in quat-
tro tappe che vuole provare ad aprire la “scatola” 
della scuola sottraendola ai rischi dell’autorefe-
renzialità e provando ad esporla ai venti che spaz-
zano o accarezzano il mondo. Una scuola autore-
ferenziale, chiusa in se stessa, ermeticamente iso-
lata dal mondo fa comodo soprattutto a chi non 
vuole che il mondo stesso cambi, a chi non accet-
ta il detto “non scholae sed vitae discimus”. Pen-
siamo invece che la scuola abbia la forza di aprir-

si al mondo senza perdere la sua specificità: che 
consiste nell’esporre i bambini e i ragazzi al soffio 
contaminante delle culture. Dunque proveremo a 
usare le metafore dei venti relativi ai punti cardi-
nali per capire a quali dimensioni dell’umano do-
vrebbe aprirsi la scuola, senza smarrirsi nel territo-
rio come una delle sue innumerevoli agenzie ma 
mantenendo le culture al centro della sua propo-
sta quotidiana. Le culture che per fortuna, come i 
venti, non conoscono confini. (R.M.)

ingmar Bergman (Uppsala, 14 luglio 1918 – Fårö, 30 luglio 2007), regista, 
sceneggiatore, drammaturgo, scrittore e produttore cinematografico 
svedese. Figlio di un pastore protestante, figura che ricorrerà di fre-
quente nella sua opera, si impone all’attenzione della critica interna-
zionale con il film Il settimo sigillo (1956), geniale affresco medievale, 
nel quale l’autore riflette su vita e morte, sul senso dell’esistenza, sul 
rapporto fra uomo e Dio. Tra le altre opere, Il posto delle fragole, Sus-
surri e grida, Fanny e Alexander.
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neo e differente? È finita nelle 
miserie di una scienza che si arra-
batta a dimostrare che i miraco-
li non sono scientificamente so-
stenibili (e infatti sono miraco-
li!) o che l’ipotesi di una “Intel-
ligenza ordinatrice” dietro l’evo-
luzione non è scientifica (e infat-
ti è religiosa!)? È alla base di una 
scienza che misura, cataloga, dia-
gnostica ogni forma di dissenso, 
di comportamento non confor-
me, di guizzo autentico, con i va-
ri acrostici sempre più improba-
bili, dai Dsa ai Bes? 

Gli epistemologi vorrebbero 
insegnarci a distinguere tra ve-
re e false domande, e le doman-
de su Dio, sulla morte, sul sen-
so, sul fine ovviamente farebbe-
ro parte delle seconde. Ma co-
sa posso farci se continuamen-
te mi pongo queste domande? 
Andare dallo psicanalista che, 
alleato con il principio di realtà, 
me le estirperà dalla mente? Se 

oltre al “perché” causale (sono 
qui perché l’azione del mio pie-
de sull’apparato frenante della 
mia auto ha esercitato un’azione 
uguale e contraria ecc.) ho dispe-
rato, umano bisogno del perché 
“finale” (sono qui perché amo la 
mia fidanzata che qui mi aspet-
ta) con il suo infinito rimando ad 
altri perché (amo la mia fidanza-
ta perché ho bisogno di amare; 
ho bisogno di amare perché…) 
significa che sono malato di me-
tafisica oppure che chiedo alla 
scienza di essere all’altezza di 
quello che è sempre stato il suo 
compito: aiutare l’essere umano 
a vivere una vita dignitosa?

Non è difficile leggere die-
tro le posizioni che vorrebbero 
educare alla certezza eliminando 
l’alea, il rischio il dubbio, da un 
lato la riaffermazione della neu-
tralità della scienza e della tec-
nica, dall’altro la riduzione di 
tutte le domande al paradigma 
del quesito tecnico; due conse-
guenze che si possono sintetizza-
re nella posizione di Edward Tel-

ler che, dopo avere collaborato 
al progetto Manhattan per la re-
alizzazione dell’atomica da usare 
contro Hitler, reagì alla resa della 
Germania chiedendo all’ammi-
nistrazione Truman di trovare un 
nemico su cui sganciare la bom-
ba perché uno scienziato ha il di-
ritto di sperimentare le sue in-
venzioni: e il resto è politica, e la 
scienza non se ne deve occupare. 

Possiamo davvero pensare 
che la cultura sia così comparti-
mentabile da lasciare queste do-
manda all’insegnamento della fi-
losofia o della religione (purtrop-
po non ancora: delle religioni)? 

Ma le grandi domande a scuo-
la riguardano anche il senso del-
la scuola stessa, dell’esperienza 
scolastica nel suo complesso. Va-
le ancora la pena tenere aperte 
le scuole? Ha ancora senso fre-
quentarle? Se Sandra Mondai-
ni affermava “posso dire con or-
goglio di non avere mai studia-
to un solo giorno”; se il cantan-
te Enrico Ruggeri sostiene che 
“non ha senso alzarsi alle 7 del 
mattino per andare a dire signor-
sì”, se un ispettore ministeriale 
disse ai ragazzi di una classe III 
media “non studiate troppo per-
ché negli Stati Uniti hanno aper-
to un manicomio per i primi del-
la classe”, se un dirigente di una 
associazione di industriali può 
dire senza pudore alla radio che 
“per poter lavorare non serve il 
voto di laurea alto, basta accet-
tare qualsiasi 18 e poi laurear-
si in fretta”, tutto questo signi-
fica che alla scuola sta accaden-
do qualcosa di inedito: essa de-
ve giustificare il suo stesso dirit-
to all’esistenza.

Crediamo che questa doman-
da di senso vada intesa in tutta la 
sua profonda radicalità e non si 
debba fuggire dinanzi ad essa. La 
narratrice Astrid Lindgren ci re-
gala con lo straordinario perso-
naggio di Pippi Calzelunghe una 
provocazione alla quale la scuo-

astrid lindgren (Vimmerby, 14 novembre 1907 – Stoccolma, 28 gen-
naio 2002), prolifica scrittrice di libri per bambini. Nata, seconda di 
quattro figli, nella regione dello Smaland, trascorre la sua infanzia nella 
fattoria di famiglia, in un clima molto sereno. Quegli anni felici furono 
la principale fonte di ispirazione per i suoi libri. Pippi Calzelunghe ed 
Emil sono le sue opere più note. La Lindgren inventò la storia di Pippi 
per caso, spinta dall’esigenza di raccontare una fiaba ogni sera alla pro-
pria bambina. Le sue opere sono state pubblicate in più di 100 paesi.

Ci sono domande di senso 
che ogni bambino, ogni 

adolescente, ogni giovane 
porta con sé tra i banchi 
delle nostre aule. Quali 
risposte trova a scuola? 
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la non può sottrarsi. La ragazzi-
na che vive da sola a Villa Villa-
colle infatti va a scuola per un 
giorno per poi concludere che è 
una fatica inutile. Quando la ma-
estra le chiede quanto fa due più 
due, risponde: “Se non lo sai tu, 
non aspettarti che lo sappia io”; 
e quando la maestra le dice che 
due più due fa quattro commen-
ta: “Se lo sapevi già, perché me 
lo hai chiesto?”. Perché dunque 
andare a scuola? Perché non im-
parare che due più due fa quat-
tro da Wikipedia? E in fin dei 
conti: perché mai imparare che 
due più due fa quattro se ci so-
no i calcolatori? 

Per rispondere a questa do-
manda occorre porsene un’altra: 
la scuola italiana oggi è una mac-
china da scrivere oppure è il da-
do Knorr? L’apparente nonsenso 
della domanda è presto spiegato: 
la macchina da scrivere era un og-
getto che svolgeva una mansio-
ne chiara, e una sola (scrivere un 
testo in modo rapido, efficace e 
pulito); quando sono stati inven-
tati i personal computer e i pro-
grammi di videoscrittura, essa è 
stata messa in soffitta: non serviva 
più, perché c’era altro che svol-
geva il suo compito con più effi-
cacia. Può forse valere la stessa 
cosa per la scuola: forse la scuo-
la è superata, perché il compito 
a cui essa attendeva è oggi svolto 
in modo più preciso e più effica-
ce da altre agenzie. La crisi epo-
cale della nostra scuola è proprio 
qui: nel suo poter essere pensata 
come inutile; e se pensiamo alla 
scuola unicamente come “un po-
sto in cui si va per imparare” ci 
avviciniamo pericolosamente al-
la macchina da scrivere, perché 
è noto a tutti che i ragazzi e le ra-
gazze imparano ovunque: all’al-
lenamento di calcio, dalla nuova 
canzone dell’idolo musicale, su 
“Google Answers”. Chiudiamo 
dunque le scuole, facciamo altro, 
noi e i ragazzi, lasciamo perdere 

questa fatica inutile, questo gioco 
del far finta di non sapere quan-
to fa due più due per chiederlo ai 
bambini assonnati che tanto vor-
rebbero essere altrove.

Ma il dado Knorr era presen-
tato da un vecchio spot come “il 
dado che sa fare il dado”,  cioè 
come un dado che non voleva so-

stituirsi ai sapori, mettersi a fare il 
pollo o il minestrone, ma sapeva 
fare bene una cosa, una sola, ap-
punto il dado, e perciò era inso-
stituibile. Possiamo allora pen-
sare a una scuola che “sa fare la 
scuola”, ovvero che sappia qual 
è il suo specifico, quel “qualco-
sa” che sa fare solo lei e che la 
rende indispensabile? Possiamo 
restituire alla scuola il senso che 
rischia di avere perduto indivi-
duando quel “qualcosa” che solo 
essa sa aggiungere all’esperienza 
del mondo e della vita un bam-
bino di sette anni o di un’adole-
scente di diciassette? A nostro 
parere questo “qualcosa”, che è 
poi il senso dell’esperienza sco-
lastica e l’unico motivo per tene-
re ancora aperte le scuole, è la so-
cializzazione del sapere. I ragaz-
zi e le ragazze non vanno a scuo-
la per imparare ma per imparare 
insieme ad altri e ad altre, il che 
significa che il sapere, che altro-
ve è considerato in modo egoisti-
co come un possesso del singo-
lo, possibilmente da non condi-

videre, in classe è essenzialmente 
sociale, è qualcosa che deve esse-
re condiviso; a scuola imparano 
tutti o nessuno, a scuola tutti ac-
quisiscono il sapere: tutti, “non 
uno di meno”, e il compito del 
buon allievo è quello di coniuga-
re e far stare in equilibrio la pro-
pria crescita culturale individua-

le e personale e la propria capa-
cità di socializzare il sapere. Ma 
“socializzare” a scuola non signi-
fica solamente questo: confron-
tarsi con la “socializzazione del 
sapere” significa, proprio a par-
tire da tale esperienza di condivi-
sione, comprendere e sperimen-
tare che ogni apprendimento e 
ogni metodologia, tutto ciò che 
si impara e come lo si impara, ha 
radici sociali e non si lascia di-
staccare dall’organizzazione so-
ciale. “Ciò che gli uomini sanno, 
ed il modo in cui lo sanno, dal-
le loro autostrade ai centri abi-
tati, ai luoghi di lavoro, fino al 
loro amore ed alla loro paura, è 

Possiamo restituire alla scuola il 
senso che rischia di avere perduto 
individuando quel “qualcosa” 
che solo essa sa aggiungere 
all’esperienza del mondo e della 
vita un bambino di sette anni o 
di un’adolescente di diciassette? 
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determinato anche, 
ieri come oggi, dal-
la loro convivenza”  
(Max Horkheimer, 
Studi di filosofia 
della società, Tori-
no, Einaudi, 1972, 
p. 90). La scuola de-
ve mostrare e prati-
care la radice socia-
le di ogni apprendi-
mento e di ogni in-
segnamento.

Pippi Calzelun-
ghe non vuole cre-
scere, un po’ come 
Peter Pan: e infat-
ti propone ai suoi due amichet-
ti Tommt e Annika di mangia-
re le Cunegunde, magiche ca-
ramelle che non fanno cresce-
re: “Piccole e belle Cunegunde, 
non voglio mai diventar grun-
de” bisogna dire sgranocchian-
dole. “Mi raccomando ‘grun-
de’, non ‘grande’” dice Pippi, 
lasciando aperta la porta all’idea 
che tutto sia un gioco, una fanta-
sia, un calembour. Ma la voglia 
di non crescere, la sindrome di 
Peter Pan, è forte, oggi, anche 
perché gli adulti non danno una 
gran immagine di se stessi, an-
che a scuola. Il vento del Nord 

allora, mettendo insieme la tra-
gicità delle domande sull’esi-
stenza e sulla morte tipiche dei 
film di Bergman con la sfronta-
tezza leggera delle provocazio-
ni che Pippi Calzelunghe invia 
al mondo adulto, ci aiuta a capi-
re che la scuola recupera il suo 
senso se affronta proprio quelle 
domande profonde che hanno 
fatto nascere le culture, e lo fa 
attraverso le discipline. Perché 
la risposta alla domanda “per-
ché sono nato” o “che cosa è la 
morte” è certo nel Timeo, nel-
la Divina Commedia o nel Van-
gelo di Marco ma anche nelle 

equazioni di II gra-
do, nella prospetti-
va centrale, nel con-
giuntivo, nel present 
continuous, nel le-
game covalente po-
lare. Non c’è disci-
plina che non por-
ti in sé un proprio 
modo di risponde-
re alle domande che 
ci fanno essere uo-
mini e donne, così 
come non esiste re-
ale distinzione tra 
le cosiddette “cul-
ture umanistiche” 
e “culture scienti-

fiche” perché gli studia huma-
nitatis hanno bisogno di rigo-
re scientifico e non esiste scien-
za senza passione per l’umanità.

Il vento del nord soffia forte, è 
freddo, gelato. Ci spinge a chiu-
dere le finestre per non prende-
re il raffreddore. Eppure i Lap-
poni sanno benissimo che solo 
lasciando aperte le finestre ed 
esponendosi ai graffi della tra-
montana si tutela veramente la 
propria salute. Compito del-
la scuola è allora lasciare aper-
te le domande; non chiuderle né 
con arroganti esclusioni né con 
risposte dogmatiche o stereoti-
pate. Perché tanto il vento del 
Nord, se trova serramenti chiu-
si, si infila dalle fessure e sotto 
le porte. E allora sì, che può fa-
re male.

Nel prossimo numero de La rosa 
dei venti: “Venti dell’Ovest. Da Walt 
Whitman a Bruce Springsteen: una 
scuola a partire dagli alunni”.

Timeo, dialogo filosofico scritto intorno al 360 a.c. da Platone. È 
lo scritto che maggiormente ha influenzato la filosofia e la scien-
za. Tre i problemi approfonditi: quello cosmologico dell’origine 
dell’universo, quello fisico della sua struttura materiale e infine 
quello escatologico, circa la natura umana. Il Timeo ha rappresen-
tato per molti secoli lo schema di fondo utilizzato da filosofi e 
teologi per spiegare la realtà. Assieme al Crizia, è il dialogo che ha 
dato origine al mito di Atlantide.

max Horkheimer (Stoccarda, 14 febbraio 1895 – Norimberga, 7 luglio 
1973), filosofo tedesco, tra i più importanti esponenti della scuola di 
Francoforte. Nato in una famiglia di una agiata borghesia ebraica, nel 
1933 fuggì in Svizzera a seguito dell’inasprirsi delle politiche censorie 
del nazionalsocialismo. Il suo pensiero si configura come una critica 
globale alla moderna civiltà occidentale. Si veda anche: Dialettica 
dell’illuminismo ed Eclissi della ragione, entrambi del 1947.

Venti del Nord

LA ROSA DEI VENTI



Dino CristaniniV oglia di comunità è il titolo 
di un agile libro scritto agli 
inizi di questo millennio 

dal sociologo e filosofo polac-
co Zygmunt Bauman, noto per 
la metafora della “liquidità” che 
esprime le incertezze e le insicu-
rezze che angosciano le persone 
nella società post moderna. Pro-
prio l’insicurezza, secondo Bau-
man, è alla base di un rinnovato 
bisogno di comunità, di un luo-
go amico che protegga e difen-
da, senza però rischiare che esso 
diventi una sorta di gabbia iden-
titaria e blindata rispetto alle al-
tre comunità.

Il titolo e il tema centrale del 
libro offrono lo spunto per un 
percorso di approfondimen-
to sull’idea di comunità nella 
scuola, con questo primo arti-
colo procederemo ad un inqua-
dramento generale della questio-
ne a cui seguiranno articoli spe-

La scuola
tra comunità e istituzione

S C u o l a  C o m u n i t à

Comunità è una parola “calda”, 
che evoca accoglienza, operosità 
collaborativa, solidarietà, che può 
essere considerata alternativa a 
visioni competitive, conflittuali, 
autoritarie o semplicemente 
fredde e burocratiche. 

PARTECIPAZIONE E COESIONE

cifici sulle comunità interne alla 
comunità scolastica e sui rappor-
ti di questa con quelle esterne.

l’iDeale Deweiano:  Dalla 
Comunità SColaStiCa 
alla Comunità SoCiale

La storia della pedagogia mo-
derna individua in John Dewey 
uno dei massimi ispiratori del-
la concezione della scuola come 
comunità. Nelle righe conclu-
sive di Democrazia ed educazio-
ne, una delle sue opere più no-
te scritta nel 1916, si legge infat-
ti che “la scuola stessa diventa 
una forma di vita sociale, una co-
munità in miniatura, una comu-
nità che ha un’interazione conti-
nua con altre occasioni di espe-
rienza associata al di fuori delle 
mura della scuola”. Sperimen-

tare la democrazia a scuola, per 
trasformare in senso democrati-
co la società, era l’ideale dewe-
iano, ripreso in Italia dalla pe-
dagogia laica negli anni sessan-
ta e tuttora valido, come confer-
ma un passaggio delle Indicazio-
ni nazionali per il curricolo del-
la scuola dell’infanzia e del pri-
mo ciclo d’istruzione: “La pre-
senza di comunità scolastiche, im-
pegnate nel proprio compito, rap-
presenta un presidio per la vita de-
mocratica e civile ... rafforzando 
la tenuta etica e la coesione socia-
le del Paese”. 

il RappoRto FauRe e 
la Comunità eDuCante

Il Rapporto Unesco del 1972 
sulle strategie dell’educazione, 
meglio noto come Rapporto 
Faure dal nome del presidente 
della Commissione internazio-
nale per lo sviluppo dell’educa-
zione, Edgar Faure, lancia e dif-
fonde le idee chiave di educazio-
ne permanente e di società edu-
cante, considerando il rapporto 
tra società ed educazione nel sen-
so che è l’intera società ad assu-
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mere compiti educativi. Una vi-
sione utopica possiamo dire og-
gi, dal momento che la società 
presenta molti aspetti tutt’altro 
che educativi, ma una utopia ne-
cessaria da perseguire con la ri-
cerca delle necessarie alleanze 
educative e con la definizione di 
progetti educativi di territorio.

la paRteCipazione, 
la Collegialità e la 
Comunità Come antiDoto 
alla CRiSi geStionale

Comunità è una parola “cal-
da”, che evoca accoglienza, ope-
rosità collaborativa, solidarietà. 
L’idea di comunità può quindi 
essere considerata come alter-
nativa a visioni percepite come 
competitive, conflittuali, auto-
ritarie o semplicemente fredde 
e burocratiche. Quarant’anni fa 
l’idea di scuola come comunità 
è servita da antidoto, come ha 
spesso scritto Luciano Corradi-
ni, alla difficile situazione che si 
era creata da una parte per la dif-
ficoltà della struttura ministeria-
le organizzata con criteri centra-
listici a gestire in modo efficiente 
ed efficace una scuola divenuta 
di massa, e dall’altra per la con-

flittualità derivante dalle critiche 
del movimento studentesco al-
la scuola, considerata autorita-
ria e selettiva su base classiste, 
e dalle relative manifestazioni 
di protesta. La via d’uscita è sta-
ta allora individuata nella parte-
cipazione e la legge di delega n. 
477 del 30 luglio 1973 ha stabi-
lito come principio che l’istitu-
zione di nuovi organi collegia-
li di governo e il riordinamento 
di quelli esistenti dovevano esse-
re finalizzati a realizzare la par-
tecipazione nella gestione della 
scuola nel rispetto degli ordina-
menti, delle competenze e delle 
responsabilità del personale do-
cente, direttivo e ispettivo, “dan-
do alla scuola stessa caratteri di 
una comunità che interagisce con 
la più vasta comunità sociale e ci-
vica”. Questa espressione è sta-
ta letteralmente recepita dal Dpr 
n. 416 del 31 maggio 1974 (Isti-
tuzione e riordinamento di orga-
ni collegiali della scuola materna, 
elementare, secondaria ed artisti-
ca) ed è rimasta nel Dlgs. n. 297 
del 16 aprile 1994 (Testo unico 
delle disposizioni vigenti in mate-
ria di istruzione), nel quale l’art. 
3 è proprio dedicato alla comu-
nità scolastica.

Il testo della legge definisce 
dunque la scuola come una co-
munità ma senza chiarire il sen-
so di tale definizione. Un saggio 
di Maria Andreucci (1977) offre 
una serie di spunti interessanti 
in proposito. Iniziamo con l’evo-
luzione del significato del termi-

ne “comunità”, che da vocabolo 
atecnico fino alla fine dell’Otto-
cento è venuto progressivamen-
te assumendo un senso scientifi-
co ad opera del pensiero socio-
logico e socio-politico, che giun-
ge a considerare la comunità co-
me una “organizzazione di piccoli 
gruppi territoriali in modo da at-
tuare sia l’effettiva partecipazio-
ne di tutti i componenti alla vi-
ta pubblica sia la massima soddi-
sfazione dei loro bisogni, e infine 
del pensiero giuridico (comunità 
come organizzazione che realiz-
za al massimo il principio demo-
cratico mediante l’autogoverno 
e la partecipazione). 

Nella Costituzione il termi-
ne comunità non viene esplici-
tamente utilizzato, ma se ne pos-
sono desumere gli elementi, dal 
momento che la Carta fonda-
mentale del nostro ordinamento 
giuridico riconosce le formazio-
ni sociali intermedie tra lo Stato 
e l’individuo, e la scuola può es-
sere considerata una formazio-
ne sociale, in quanto insieme di 
soggetti che svolgono un’attività 
diretta alla formazione e allo svi-
luppo dei soggetti stessi median-
te l’educazione e l’istruzione. 

La scuola è però anche una 
istituzione, un apparato che fa 
capo al potere statuale impron-
tato al principio della gerarchia 
e della sovra e sotto ordinazio-
ne tra i vari organi. Scuola-co-
munità e scuola-istituzione sono 
concezioni che isolatamente pre-
se non esprimono completamen-
te la natura della scuola, e quin-
di devono essere considerate in 
modo integrato.

Infine, i tre tipi di comunità 
citati dalla legge:
- comunità scolastica: può esse-

re intesa come l’insieme delle 
categorie rappresentate negli 
organi collegiali;

- comunità civica: gli enti terri-
toriali autonomi;

- comunità sociale: l’insieme 

La scuola
tra comunità
e istituzione

SCuola Comunità

Educare chiede riesame e ricapitolazione, chiede lucidità nelle consegne che si 
fanno, chiede onestà e coraggiosa umiltà, chiede rigore e credibile testimonian-
za. Certo: si sente il timore di restare allo scoperto, di vedere svelata (anche a 
sé) la debolezza delle proprie ragioni, delle scelte cui si è partecipato. Si sente 
la fragilità ambigua dei sogni d’un tempo, e si avverte, per qualche momento, la 
paura di restare soli con i fallimenti e gli errori, con i problemi non risolti.

in
D

u
g

iEducazione/2
ivo lizzola



scuola e formazione    35

D
im

m
i 

u
n

 l
iB

R
o

Due libri dalle tonalità molto diverse ma per 
certi versi simili.

Il primo è il più forte, perché racconta l’in-
fanzia dell’autrice, argentina nata nel 1971, i cui ge-
nitori furono vittime della dittatura militare, de-
saparecidos. Raquel Robles, autrice e protagonista 
di Piccoli combattenti (Guanda), visse con gli zii e 
due nonne assai diverse anche nel modo di ester-
nare l’angoscia, e con un fratello minore con cui ela-
borò una strategia di sopravvivenza da “tempo di 
guerra” ma non di sconfitta e di paura. Vengono in 
mente tanti libri e tanti film leggendo queste pa-
gine dense e forti, piene di piccole azioni, di pro-
getti, di tensione, sempre nella speranza di una ri-
voluzione che riporti a casa babbo e mamma e dia 
tranquillità e felicità al Paese; finché i due bambini 
sanno per certo che i genitori sono morti. I «picco-
li combattenti» hanno perduto la causa per cui re-
sistevano, immaginavano, lottavano.

Da Giochi proibiti al Diario di Anna Frank, da 
Odissea tragica a Sciuscià, quanti film e romanzi han-
no raccontato l’infanzia in tempo di guerra? Do-
vremmo essere vaccinati e non lo saremo mai, e il 
racconto di Robles riesce ancora a commuoverci, 
non ci lascia indifferenti. Così come la citazione che 
lo apre, di Carson McCullers, una delle più grandi 
scrittrici del ‘900: «I cuori dei bambini sono organi 
molto delicati. Un ingresso doloroso nella vita può 
deformarli in un’infinità di strani modi». Qualcosa 
di cui non dovremmo mai dimenticarci, noi adulti. 
Diverso è il caso di L’incantesimo delle civette di 
Amedeo La Mattina (e/o), il cui autore evoca tem-
pi pacifici, anche se nella Sicilia del sottosviluppo, 
nella Partinico del 1967 quando Damiano Damiani 
e la sua troupe (con Claudia Cardinale! con Franco 
Nero!) vi si reca a girare Il giorno della civetta. Il ro-
manzo di Sciascia parla di mafia in una comunità 
che arriva solo a sussurrarne. Nel paese è lo scom-
piglio, e per Luca, 14 anni, è la scoperta di tante co-
se – in una zona dove scelse di vivere Danilo Dolci.

La Mattina racconta assai bene la sua adolescen-
za in un mondo di ieri, non in guerra anche se le ten-
sioni non erano poche, un paese dove il boom tardò 
ad arrivare (ho vissuto a Partinico una decina d’anni 
prima di quel film, che rivedo sempre con emozio-
ne perché le comparse sono in parte persone co-
nosciute, come la vecchia za’ Tana al cui volto dal-
le mille rughe delle fatiche della sopravvivenza Da-
miani dedicò un forte primo piano).

Quei bambini feriti 
nelle nostre guerre
goffredo Fofi

Comunità professionale: 
ambiente di 
incontro fondato 
sull’apprendimento 
collaborativo e sullo 
scambio di esperienze e 
conoscenze tra pari.

delle espressioni del mondo 
del lavoro, dell’economia e 
della cultura.

l’emeRgeRe Della 
Comunità pRoFeSSionale

La collegialità e la diffusio-
ne delle analisi della scuola co-
me organizzazione, e il progres-
sivo emergere del singolo isti-
tuto scolastico come ente dota-
to di autonomia funzionale e di 
una propria peculiare identità, 
hanno contribuito a far emerge-
re la concezione del corpo do-
cente come comunità, anziché 
come un insieme di solisti con 
caratteristiche che Elio Damia-
no (1976) identificava nell’indi-
vidualismo, nell’isolazionismo e 
nella competitività. 

I modelli teorici della Lear-
ning organization (Senge, 1992) 
come struttura agile, dinamica, 
aperta al cambiamento e pron-
ta a risolvere i problemi median-
te la facilitazione dello svilup-
po delle risorse umane e dell’ap-
prendimento, e della Comunità 
di pratica (Wenger, 2006), intesa 
come gruppo i cui partecipan-
ti si scambiano reciprocamente 
esperienze e conoscenze su in-
teressi e argomenti comuni, co-
struendo così un sapere condi-
viso, aprono la via alla conce-
zione della comunità professio-
nale come ambiente di incon-
tro fondato sull’apprendimen-
to collaborativo e sullo scambio 
di esperienze e conoscenze tra 
pari, che assume come compito 
fondamentale comune la defini-
zione e la realizzazione di una 
offerta formativa capace di pro-
muovere il successo formativo 
di tutti gli alunni.

Il documento programmatico 
nazionale per la scuola dell’in-
fanzia e il primo ciclo d’istruzio-
ne contiene a proposito del si-
gnificato di comunità una serie 
di affermazioni che possono es-

sere estese anche agli istituti di 
istruzione secondaria di secon-
do grado:
- ogni scuola vive e opera come 

comunità nella quale coopera-
no studenti, docenti e genitori;

- al suo interno assume partico-
lare rilievo la comunità profes-
sionale dei docenti che, valo-
rizzando la libertà, l’iniziativa 
e la collaborazione di tutti, si 
impegna a riconoscere al pro-
prio interno le differenti capa-
cità, sensibilità e competenze, 
a farle agire in sinergia, a nego-
ziare in modo proficuo le diver-
sità e gli eventuali conflitti per 
costruire un progetto di scuola 
partendo dalle Indicazioni na-
zionali;

- la centralità della persona tro-
va il suo pieno significato nel-
la scuola intesa come comunità 
educativa, aperta anche alla più 
larga comunità umana e civile, 
capace di includere le prospet-
tive locale, nazionale, europea 
e mondiale.

la Comunità 
nella legge 107/2015

Nella legge recente di riforma 
del sistema nazionale di istruzio-
ne e formazione, la parola comu-
nità viene utilizzata sei volte (più 
una per riferirsi alle comunità di 
origine degli alunni immigrati), 
e precisamente: 
•	 al	 c.	 2	 –	 programmazione	

triennale dell’offerta forma-
tiva anche per l’apertura del-
la comunità scolastica al terri-
torio;
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•	 al	c.	3	–	valorizzazione	...	della	
comunità professionale scola-
stica; 

•	 al	c.	7	(obiettivi	formativi	prio-
ritari),	lettera	m	–	valorizza-
zione della scuola intesa co-
me comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di svilup-
pare e aumentare l’interazio-
ne con le famiglie e con la co-
munità locale;

•	 al	c.	93	(criteri	generali	per	la	
valutazione dei dirigenti sco-
lastici),	lettera	c	–	apprezza-
mento del proprio opera-
to all’interno della comunità 
professionale e sociale; lette-
ra	e	–	direzione	unitaria	del-
la scuola, promozione della 
partecipazione e della colla-
borazione tra le diverse com-
ponenti della comunità scola-
stica.

ConCluSioni (pRovviSoRie)
Alcuni concetti sembrano or-

mai entrati stabilmente nel pano-
rama normativo e nella letteratu-
ra di settore relativa alla scuola, 
anche se la loro reale traduzio-
ne in procedure e prassi opera-

tive, in atteggiamenti e compor-
tamenti presenta tuttora elemen-
ti di problematicità.

La comunità scolastica è in 
realtà un insieme di comunità 
(quella dei genitori, quella de-
gli studenti, quella professio-
nale dei docenti ma anche quel-
la professionale del personale 
Ata), che si trova ad affronta-
re tre tipi di problemi. Uno ri-
guarda l’individuazione di mo-
dalità di relazione armonica e di 
collaborazione in ordine alla co-
mune finalità dell’educazione e 
dell’istruzione dei ragazzi. Un 
altro, già emerso con tutta evi-
denza già pochi anni dopo l’isti-
tuzione dei nuovi organi colle-
giali e non ancora risolto in mo-
do soddisfacente, come sembra 
evidenziare l’affermazione con-
tenuta nel documento governati-
vo del 2014 denominato La Buo-
na Scuola secondo cui “collegia-
lità non può più essere sinonimo 
di immobilismo, di veto, di im-
possibilità di decidere alcunché”, 
è quello del funzionamento effi-
ciente ed efficace. Il terzo pro-
blema, pure di non facile soluzio-
ne, riguarda la convivenza con la 
scuola istituzione-apparato am-
ministrativo. Si tratta dunque di 
trovare l’equilibrio tra i punti di 
vista comunitario, organizzativo, 

giuridico-amministrativo.
La comunità professiona-

le scolastica, concezione porta-
ta all’attenzione alcuni anni fa 
in Italia soprattutto dalla pub-
blicazione dei contributi di Ser-
giovanni (2000 e 2002), sta di-
ventando sempre più oggetto di 
studio in connessione con la vi-
sione del dirigente scolastico co-
me leader per l’apprendimento 
che promuove il potenziamen-
to delle comunità professionali 
(Paletta, 2015). Di solito l’atten-
zione viene concentrata sui do-
centi, ma in questa prospettiva 
sarebbe opportuno anche foca-
lizzare il contributo della comu-
nità professionale del personale 
Ata, in genere poco considera-
ta negli studi organizzativi sul-
la scuola.

La comunità sociale viene in 
genere concepita in relazione 
all’ambito territoriale di riferi-
mento della scuola, come com-
plesso di soggetti con cui stabi-
lire buone partnership. La sfi-
da del nostro tempo è quella di 
sviluppare la consapevolezza e 
la capacità di gestire l’apparte-
nenza contemporanea a comu-
nità sempre più vaste.

Sono questi gli argomenti che 
approfondiremo nei successivi 
articoli.
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N el suo recente libro Resistenti (Garzan-
ti), Tzvetan Todorov raccoglie e sistema 
i suoi scritti su alcune figure che conside-

ra esemplari, o che dovrebbero esserlo, della 
storia del Novecento, che illustrano “un com-
portamento ispirato a principi morali, e per 
ciò stesso inevitabilmente personali, che però 
si manifestano nello spazio pubblico e provo-
cano conseguenze politiche”. Le più affasci-
nanti di questa galleria sono forse quelle che la 
aprono, e si tratta di due donne, Etty Hillesum 
e Germaine Tillion (della seconda si vedano le 
opere tradotte in Italia dalle edizioni Medusa) 
ed è a esse che viene spontaneo di aggiungere 
alcune esemplari figure di donne italiane, da 
Ada Gobetti ad Angela Zucconi a molte altre 
che, in particolare nell’Italia del dopoguerra, 
hanno dedicato la loro esistenza all’educazio-
ne o all’intervento sociale. 

è  una storia ancora da scrivere, quella del 
contributo di queste donne alla storia della no-
stra democrazia. La recente ristampa dell’au-
tobiografia di Angela Zucconi (Cinquant’an-
ni nell’utopia, e il resto nell’aldilà, Castelvec-
chi) permette di confrontarsi con uno dei per-
sonaggi più affascinanti che abbiano operato, 
come oggi si dice, “nel sociale”. La sua forma-
zione è stata di studiosa delle culture nordiche 
(ha tradotto tra l’altro La ripresa di Kierkega-
ard per le edizioni di Comunità) e di narra-
trice (Ludovico innamorato, Longanesi), ma 
l’esperienza della guerra e l’incontro decisivo 
con Adriano Olivetti la spinsero a occupar-
si molto seriamente di un’impresa nuova nel-
la storia italiana, stimolata dalla nuova demo-
crazia, una scuola di formazione per assisten-
ti sociali, il Cepas di Roma, finanziata in parte 
dallo stesso Olivetti. 

Quella di assistente sociale era una pro-
fessione nuova e poco burocratica, molto di-
namica e a contatto diretto con le realtà più 
diverse e con i bisogni più impellenti. Pun-
to centrale dell’attività di Angela fu il cosid-

Angela Zucconi
Cinquant’anni nell’utopia

F i G u r e  e s e m p l a r i

detto “lavoro di comunità” con i progetti a 
vasto raggio di Matera, di Avigliano e soprat-
tutto dell’Abruzzo. Nel suo lavoro incontrò 
i migliori urbanisti, sociologi ed economi-
sti del tempo e incrociò quella generazione – 
la migliore di tutta la nostra storia unitaria – 
che aveva vissuto gli ultimi anni della ditta-
tura e della guerra, le speranze resistenziali, 
l’entusiasmo della ricostruzione: la generazio-
ne, per intenderci e per restare al solo ambi-
to letterario, dei Calvino e degli Sciascia, del-
le Morante e delle Ginzburg, dei Pasolini e 
dei Volponi (che lavorò a lungo al Cepas), ma 
anche, in altri campi, dei Capitini e dei Ros-
si-Doria, dei Quaroni e dei Dolci, dei Bobbio 
e dei Sylos-Labini. Le sue memorie sono una 
storia di quel periodo e di quelle speranze, ma 
anche una storia personale di sogni e delusio-
ni, di vittorie e sconfitte, di incontri e scontri. 
E anche la storia di una ricerca etico-religiosa 
esigente per sé e per gli altri, che nelle sue re-
alizzazioni e nelle sue incertezze può essere di 
modello a molti, purché per scelta e per con-
vinzione vogliano anche loro essere dei “resi-
stenti” e non degli accettanti.

adriano olivetti  (ivrea, 11 aprile 1901 – aigle, 27 febbraio 1060), 
imprenditore, ingegnere e politico, figlio di Camillo Olivetti 
(fondatore della Ing C. Olivetti & C, la prima fabbrica italiana di 
macchine per scrivere). Oppositore del regime fascista, al rientro 
dal suo rifugio in svizzera alla fine della seconda guerra mondiale 
riprese le redini dell’azienda di famiglia, facendone la prima al 
mondo nel settore dei prodotti per ufficio. all’impegno mana-
geriale unì un’instancabile ricerca e sperimentazione su come si 
potesse armonizzare lo sviluppo industriale con l’affermazione 
dei diritti umani e con la democrazia partecipativa, dentro e fuori 
la fabbrica. il principio secondo cui il profitto aziendale deve 
essere reinvestito a beneficio della comunità ispirò i suoi più 
innovativi progetti industriali. alla fine del 1945 pubblicò il suo 
libro “L’ordine politico delle comunità” nel quale sono espresse 
le idee che supporteranno il movimento Comunità. Nel 1946 
fondò la casa editrice edizioni di Comunità.
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Angela Zucconi
Cinquant’anni 
nell’utopia 

FiGure esemplari

L’ altra iniziativa importante fu il corso per 
il recupero scolastico degli adulti. Si ten-
ne per due anni di seguito in una specie di 

dépendance della casa di Florita, messa a no-
stra disposizione e arredata con i mobili che la 
Fondazione Olivetti aveva scartato in occasio-
ne del rinnovo dell’arredamento della sua sala 
di riunione. Sacrificai il tavolo da ping-pong 
che avevo a casa. Intorno a questo tavolo pre-
sero posto alcuni dipendenti del comune e di 
altri uffici pubblici ai quali era stata data un’ul-
tima scadenza per la presentazione del diplo-
ma di scuola media. C’erano due netturbini, 
un bravissimo tecnico dell’Enel, il custode del 
cimitero, tre bidelli, una signora di alta classe 
e di buona cultura, che aveva lo sfizio di pren-
dere il diploma di scuola media, e la moglie 
del vicesindaco, destinata a diventare la first 
lady di Anguillara per tanti anni. C’era anche 
un giovane operaio tipografo, al quale la loca-
le scuola media aveva già rilasciato il diploma, 
ma al primo fortunato impiego che aveva avuto 
in una nota antica tipografia romana, avevano 
scoperto che in realtà era semianalfabeta. Gli 
avevano messo come condizione per mante-
nere quel posto la frequenza del nostro corso 
con un diretto controllo dello stesso datore di 
lavoro, al quale mandavamo ogni settimana i 
compiti che aveva svolto.

Credo che nessuna esperienza di insegna-
mento mi abbia richiesto tanta preparazione 
e inventiva. Questi corsi serali disponevano 
di trecentocinquanta ore. Di queste centocin-
quanta dovevano essere pagate dal datore di 
lavoro, grazie a una vittoria sindacale del ‘73 
che ricalcava quanto da anni si era realizzato 
in altri Paesi. Per questo si chiamarono «i cor-
si delle centocinquanta ore». L’esame di licen-

Ogni scuola dovrebbe essere piena di libri. E non solo di quelli degli allievi e per 
gli allievi, ma anche di quelli per lo studio e il lavoro degli insegnati e di tutto il 
personale scolastico. Fra gli indicatori che qualificano una buona scuola dovrem-
mo sicuramente mettere anche questo e trarne misura per valutare le politiche e 
gli investimenti che si fanno sul Sistema di Istruzione.

Sicuramente fra i libri necessari e disponibili nella biblioteca di ogni Istituzio-
ne scolastica dovrebbero rientrare quelli dei e sui grandi educatori. Cinquant’an-
ni nell’utopia, il resto nell’aldilà di Angela Zucconi, è uno di questi. Noi qui, an-
che come invito alla lettura integrale del testo, ne proponiamo alcune pagine.

Tombaroli a scuola

za era un esame di Stato e comprendeva italia-
no, storia ed educazione civica, geografia, ma-
tematica, osservazioni ed elementi di scienze 
naturali, lingua straniera, educazione artisti-
ca, educazione fisica. La religione era insegna-
mento obbligatorio ma, per fortuna, non ma-
teria d’esame. I frequentanti erano di solito 
semianalfabeti.

Placata l’indignazione che si prova alla let-
tura dei programmi ministeriali, ci prendem-
mo l’arbitrio di ricondurre tutte le materie di 
insegnamento alla storia, mantenendo però la 
nomenclatura ufficiale: storia dell’arte, storia 
del cristianesimo, storia della lingua italiana, 
storia delle scoperte scientifiche, storia delle 
scoperte geografiche. Quanto alla lingua stra-
niera furono concentrate tutte le ore verso la 
fine, in una specie di corso intensivo che con-
sisteva nel raccogliere e utilizzare tutte le pa-
role inglesi che già allora erano entrate nel lin-
guaggio corrente e nella pubblicità, che già 
conoscevano senza averne mai fatto uso, e 
l’uso che imparavano a farne era ovviamente 
il più semplice possibile. Ci era molto chiaro 
il fine dell’istruzione di base: utilizzare quel-
lo che si sa e creare una piattaforma per po-
ter continuare a studiare. A questo fine le fon-
ti delle conoscenze sono più importanti del-
le conoscenze stesse. L’allenamento mentale, 
cui davano giustamente tanta importanza gli 
amici di Peuple et culture, era più importan-
te del sapere.

Al centro del tavolo da ping-pong c’era-
no più copie del dizionario italiano per una 
gara permanente di consultazione continua. 
C’era un mappamondo, e appesa alla parete 
una magna carta per la scoperta sorprenden-
te del tempo storico e preistorico. Nel nostro 

L’educazione degLi aduLti e i corsi
deLLe centocinquanta ore
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variegato e onnivoro corso di storia si dava im-
portanza solo ai secoli, visti come grandi con-
tenitori e, quanto alle date, si dava importan-
za solo a quelle poche che segnano eventi per 
cui si possa dire prima e dopo: il prima e il do-
po della scoperta dell’America, prima e do-
po Copernico, prima e dopo Lutero, così per 
la Rivoluzione francese, Napoleone eccetera.

Come era possibile cominciare a studiare 
la storia aprendo il discorso con il Congresso 
di Vienna? Eppure nei corsi delle centocin-
quanta ore si faceva di solito così, perché ci 
si limitava al solo programma della terza me-
dia: «Dal 1815 ai giorni nostri con riferimen-
ti essenziali all’Europa e alla decolonizzazio-
ne». Non era neppure migliore l’escamota-
ge dei corsi di centocinquanta ore organizzati 
dai sindacati: «Storia del movimento operaio 
e delle organizzazioni sindacali».

L’essenziale invece era insegnare a leggere, 
scrivere e fare i conti, avere un’idea panorami-
ca della storia e delle sue fonti, comprese quel-
le archeologiche, che nella nostra zona si an-
davano distruggendo.

Non usavamo libri di testo, ma solo di con-
sultazione. Nei libri l’esercitazione sull’indi-
ce dei nomi e dei luoghi riservava molte sor-
prese. Non si capiva per esempio perché al-
cuni dedicassero tanta attenzione alla lettu-
ra dell’indice dei luoghi del libro di Pallotti-
no sugli etruschi che faceva parte della nostra 
«bibliotechina» di classe. Scorrendo l’indice 
dei nomi alcuni ridevano sotto i baffi perché 
tra le località elencate scoprivano quelle ben 
note alla loro attività segreta di tombaroli. Da 
questo indice dei luoghi si passava all’esercita-
zione sulle varie carte geografiche della nostra 
zona fino alle tavolette dell’Istituto geografico 
militare (Igm), dove gli alunni tombaroli tro-
vavano perfino i sentieri e i boschi nei quali si 
erano inoltrati di notte.

In Italia la campagna delle centocinquan-
ta ore durò una breve stagione fervida di ini-
ziative: collane editoriali di testi scolastici per 
adulti, convegni, dibattiti, mostre, poi sulla 
questione è caduto il silenzio. Non per niente 
oggi si scopre che in Italia venticinque lavora-
tori maschi e venti femmine su cento non han-
no neppure terminato le elementari. Gli ita-
liani cominciarono a capire, come Pinocchio, 
che la sola cosa importante erano gli zecchi-
ni d’oro e il consumismo insegnò loro a spen-
dere i soldi che non avevano. La televisione, i 
cantautori e la pubblicità erano oramai i soli 

maestri che valesse la pena di ascoltare.
Uno a uno «i valori» uscivano di scena e per 

ognuno si spegneva una candela, come per i 
violini dell’Abschied di Haydn. Ma invece del 
silenzio, seguiva l’altissimo volume. «State at-
tenti! La nave è oramai in mano al cuoco di 
bordo e le parole che trasmette il megafono 
del comandante non riguardano più la rotta, 
ma la cucina». Era questo quello che preve-
deva Kierkegaard in una nota del suo diario?

Il ricordo dell’amore per la scuola che ave-
va la povera gente dell’Abruzzo, coincide-
va con quello che mi raccontavano le ragaz-
ze che avevano studiato con me alle magistra-
li di Orvieto. Quasi tutte dopo il diploma era-
no entrate nelle famose graduatorie e avevano 
insegnato i primi anni nelle frazioni sperdu-
te dell’Appennino umbro, senza luce e 
senza acqua, arrivavano a dorso di mu-
lo, ma erano accolte, onorate e servite 
dalla popolazione come regine.

Nel 1963 tornai per la prima vol-
ta a Orvieto perché la classe che ave-
vo avuto nel 1938 prima della partenza 
per Monaco, festeggiava i venticinque 
anni di diploma. Per il momento l’ef-
fusione di questo ritorno fu soffocata 
dall’ufficialità del banchetto e dall’os-
sequio all’insegnante. Poi trent’anni dopo in-
contrai le mie ragazze a Orvieto. «Le sue ra-
gazze sono tutte nonne», mi disse la padro-
na dell’albergo Virgilio, annunciandomi i fio-
ri che avrei trovato nella stanza. Più tardi ven-
nero con un pulmino a trovarmi ad Anguilla-
ra, insieme alle «ragazze» della classe che ave-
vo avuto nel 1943-44. Poi ci vedemmo per i 
cinquant’anni di diploma magistrale, anche 
se quasi tutte avevano preso la laurea. A ogni 
appuntamento raggiungevamo un livello più 
alto. Non più i ricordi di scuola, le storie fa-
miliari, le vicende della salutare, l’ossequio 
all’insegnante, ma un’amicizia matura tra pa-
ri, e il discorso dei valori o quello delle lettu-
re importanti che avevamo fatto nel frattem-
po, il segno profondo che ci aveva lasciato la 
guerra, l’asprezza e la felicità del dopoguerra.

Un altro tornante. Anche questa amicizia 
era un bagaglio ritrovato, a sorpresa, pieno di 
beni che scoprivo e che si erano moltiplicati 
dai tempi della scolaresca attenta alle lezioni 
di italiano e storia.

Nel prossimo numero di Figure esemplari: “Do-
rothy Day. Non chiamatemi santa”.

angela Zucconi

Cinquant’anni
nell’utopia,
il resto nell’aldilà
Ed. Castelvecchi
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27 dicembre

D opo le mangiate natalizie, con famigliari 
e parenti, dopo questa prima parte del-
le feste, che ogni anno passano tanto in 

fretta, ieri nella tarda mattinata ho fatto una 
telefonata a scuola per verificare se tutto anda-
va bene; mi riferiscono che è morto un ragaz-
zo dell’istituto. Mi sono precipitato all’edico-
la a prendere un quotidiano locale e oggi so-
no andato a scuola. È morto, per un inciden-
te stradale, Simone. Frequentava la classe se-
conda operatore termico. È morto alle cinque 
di mattina del giorno di Santo Stefano, tor-
nando con due amici da una discoteca in Emi-

lia. L’auto, per il fondo ghiacciato dell’auto-
strada o per la velocità, ha sbattuto violente-
mente contro il guard-rail e si è sfasciata; per 
lui, che era seduto dietro, non c’è stato subi-
to niente da fare, feriti gli amici. La sua fac-
cia nella foto pubblicata sul giornale, sebbe-
ne non recente, mi ha fatto ricordare la sua si-
tuazione scolastica. Oggi ho controllato ed è 
proprio come mi era venuta alla memoria ie-
ri. Ce l’ho ben presente. Ha fatto una battuta 
spiritosa venerdì scorso mentre ero nella sua 
aula. Non ricordo la battuta, ricordo la faccia 
di un ragazzo sveglio, il ciuffo da “tipo” un po’ 
impertinente, con una personalità ben defini-
ta e capace di simpatia. Ero andato nella clas-

se per rimproverare gli allievi per il disordine 
in cui avevano ridotto l’aula, legando fra loro 
i banchi col fil di ferro, durante l’ora di Fisica.

Non sono molto efficace nel ruolo del presi-
de che sgrida gli allievi, e poi i ragazzi avevano 
qualche attenuante; sono venti giorni che, in-
vece di lezioni regolari, hanno ben 9 ore di sup-
plenza la settimana, perché manca il docente 
di lettere, infortunato per una frattura del go-
mito. Se fanno fatica a star tranquilli quando 
ci sono gli insegnanti, come si può pretendere 
che non combinino guai con tante ore di sup-
plenza? Non potevo assumere un supplente, 
perché non c’erano i quindici giorni di assen-
za necessari per farlo. In questo istituto le sup-
plenze sono una tragedia, un docente tecnico-
pratico, Gibin, ha addirittura scritto sul tema 
una commedia, che purtroppo non è riuscito fi-
nora a rappresentare: il canovaccio non è male. 

Come sempre, la morte di qualcuno che 
abbiamo ben presente come immagine nella 
mente, con la sua faccia e il suo modo di fare, 
ha dell’incredibile. Non sembra vero che non 
ci sia più. I parenti, appena succede, non cre-
dono alla morte dei loro cari. E noi, più lon-
tani, sentiamo uno strappo, una lacerazione, 
un vuoto che si crea, unito ad altri vuoti che si 
sono creati nella nostra vita, nella vita, vuoti 
che ci fanno sembrare, a questa età, la vita co-
me una gruviera, vuoti che aumentano, insie-
me all’angoscia, l’incubo della nostra fine ne-
cessaria. Poi le facce degli scomparsi sbiadisco-
no e, se non sono persone importanti per noi, 
svaniscono, come pietre che vanno a fondo nel 
mare del tempo e la superficie si ricompone. 
Ma quando muore qualcuno si rifà lo squarcio 
e i morti riappaiono e ci sentiamo dei soprav-
vissuti, sempre meno, mentre le nuove vite si 
vanno imponendo.

Ricordo bene che a inizio dicembre gli ab-
biamo dato tre giorni di sospensione assieme 
a tre suoi compagni. Aveva riso di un profes-
sore, aveva accumulato 17 ritardi e 21 assenze, 
la pagellina era un disastro. Si è iscritto qui a 

Uno di meno e… per sempre 

D i a r i  D i  s c u o l a

la scuola  raccontata da chi la fa

antonio Giolo
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inizio anno venendo da un altro istituto, dove 
era stato bocciato. Alla notizia, spedita a casa, 
della sospensione erano venute in presidenza 
la madre e la sorella. Sono stato piuttosto du-
ro con lui, adesso un po’ me ne rammarico. 
Gli ho detto che intenzioni aveva, visto che a 
diciotto anni si trovava ancora nella classe se-
conda. La sorella, di qualche anno più grande, 
capace studentessa universitaria, aveva rinca-
rato la dose, richiamandolo alle sue responsa-
bilità, dicendogli che non poteva continuare a 
pensare solo a divertirsi senza fare delle scel-
te né di studio né di lavoro, vista la situazione 
della famiglia in cui da un anno era morto, di 
tumore, il padre. Chissà cosa pensa adesso la 
sorella! Forse si rimprovera di non essere sta-
ta abbastanza dura da impedirgli di uscire con 
gli amici in discoteca a Natale. 

All’inizio Simone ha reagito con una certa 
irruenza giustificando il suo comportamento 
nei confronti del docente deriso, dicendo che 
aveva frainteso un suo gesto, poi sembrava un 
cane bastonato. Gli ho detto che a me interes-
sava poco di quello che era successo, mi pre-
occupava la sua situazione di studente anco-
ra in seconda alla sua età e con risultati scola-
stici che non promettevano niente di buono. 
Doveva decidersi o studiare o lavorare, stare 
nell’equivoco era troppo comodo. Ho cercato 
di stimolare il suo orgoglio dicendo che gli fa-
cevo questi ragionamenti perché lo ritenevo in-
telligente, sebbene poco responsabile. Ci sia-
mo lasciati con la sua promessa di pensarci e 
di darsi comunque da fare. Dal giornale ven-
go a sapere che di sera lavorava come pizzaio-
lo; forse me l’aveva detto. 

Domani alle 10.30 funerali nella sua par-
rocchia; ci sarò, oggi ho fatto avvisare tutti i 
compagni di classe e i professori. Gli studen-
ti, sebbene in vacanza, lo sapevano già, i do-
centi no: è un segnale dello scarso rapporto in 
questa scuola tra ragazzi e docenti. Abbiamo 
mandato un telegramma alla famiglia e doma-
ni porteremo in chiesa la bandiera della scuola. 

Volevo in questi giorni smaltire un po’ del la-
voro arretrato, insieme alla revisione dei regi-
stri dei professori, Simone mi ha rubato un po’ 
di tempo e dovrò organizzarmi meglio. Se que-
sta vicenda insegnasse qualcosa ai suoi compa-
gni, che ne hanno tanto bisogno, sarebbe una 
gran cosa; la morte di Simone non sarebbe sta-
ta inutile. Quella lezione di vita, sui veri va-
lori di solidarietà in famiglia e nella società, 
di condivisione delle gioie e dei dolori, di im-

pegno che fa sentire la coscienza a posto, que-
gli insegnamenti vitali, essenziali che i genito-
ri, l’ambiente sociale, la scuola non sono fino-
ra riusciti a dare a molti di questi ragazzi, for-
se in questi giorni indirettamente li sta dando 
Simone. Se è così la sua vita non è trascorsa in-
vano e la sua morte, così assurda per un ragaz-
zo così giovane, avrebbe un suo ruolo e un suo 
duro significato, anche per chi non crede in di-
segni della Provvidenza. Questo dirò domani 
se ci sarà l’occasione o se mi sarà richiesto, que-
sto spero che trapeli da quanto diranno il sacer-
dote e i suoi amici durante la messa.

29 dicembre

Molti ragazzi al funerale. I docenti della 
classe c’erano quasi tutti. La vicepresi-
de si è prestata per le letture della mes-

sa. La bandiera della scuola l’abbiamo posta 
al lato dell’altare. Commozione e sgomento, 
trattenuti però, non molte scene di pianto. An-
che il celebrante è stato sobrio, ha ricordato Si-
mone, sottolineandone la vivacità, ha accen-
nato alla famiglia, ma ha soprattutto spiega-

to le scritture, ha letto alla fine un saluto dei 
suoi compagni di classe che lo ricordavano par-
tecipe dei loro scherzi e sicuri di averlo sem-
pre con loro. Brava la rappresentante dei ge-
nitori, ha letto delle intenzioni nella preghie-
ra dei fedeli che interpretavano il mio senti-
re, esonerandomi dalla necessità di interveni-
re – del resto conoscevo poco il ragazzo nel no-
stro istituto da qualche mese –.  A fine messa 
l’ho ringraziata. Ho salutato la madre di Simo-
ne, mi ha riconosciuto subito dicendomi, qua-
si per scherzare: “Vede Preside, cosa ci ha fat-
to questo disgraziato!” L’ho abbracciata stret-
ta. Altri poi volevano abbracciarla, lei li ha un 
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In molte scuole capita di vivere l’esperien-
za della morte di un allievo. È un’espe-
rienza violenta, che traumatizza gli stu-

denti, ma scuote anche i docenti e i dirigen-

ti. È un momento di verità, di durissima ve-
rità, che non può non indurre a pensare, a 
riflettere sulla vita, ma anche sulla scuola, 
sul suo significato, sulla sua valenza. Soprat-
tutto quando a morire è qualcuno che con 
la scuola non aveva un rapporto facile, co-
me nel caso che ho ripreso dal mio diario 
di quell’anno. 

È il momento in cui si sente di più il vin-
colo della comunità scolastica, che solida-
rizza con la famiglia dello scomparso, sen-

L’esperienza della morte
e la comunità scolastica

po’ scansati dicendo “lasciatemi seguire mio 
figlio”. Ricordando queste parole mi sconvol-
ge pensare quanto le deve essere costato que-
sto figlio. Non solo le due bocciature, una al-
le medie e una alle superiori, ma la gravidan-
za e poi le paure quando sono piccoli e hanno 
bisogno di tutto, si ammalano, mangiano po-
co, si fanno male, ti “fanno stare in pensiero”. 
Adesso che era maggiorenne da qualche me-
se e che poteva camminare con le sue gambe, 
e poteva coinvolgerla di meno come mamma, 
sparito e per sempre. 

Durante la messa mi sono passate per la te-
sta le altre morti di scuola, i funerali scolasti-
ci. Da quello del mio compagno delle elemen-
tari, di cui ricordo solo il nome, Claudio, mor-
to investito da un camioncino mentre torna-
va alla sua casa, che si trovava vicino alla scuo-
la, per prendere il libro che aveva dimenticato. 
L’aveva mandato la maestra, durante le ore di 
scuola, poi distrutta dal dolore e dalla respon-
sabilità. Oggi sarebbe finita in TV, allora non 
ci furono grandi conseguenze, la gente soffri-
va in silenzio e nella disperazione, non avan-
zava rivendicazioni e proteste. 

Ho riprovato lo stupore per la morte 
dell’amico Salvatore, collega di cui al cellula-
re, mentre tornavo dall’aeroporto Marco Polo 
di Venezia, dove avevo accompagnato mio fi-
glio per gli Usa, alla scuola, mi è stata annun-

Ma c’è anche un’altra mortalità di cui dobbiamo 
parlare, quella data dalla perdita di alunni respinti, di 

studenti che si ritirano, quella che con un termine 
sintetico viene chiamata “dispersione scolastica”.

Uno di meno e...
per sempre

Diari  Di scuola ciata la morte improvvisa. Era buono, forse 
troppo, sempre disponibile e solidale, si era 
messo a disposizione quando da vicepreside 
ho dovuto sostituire il preside malato; al fu-
nerale ho parlato anch’io, esaltando, con una 
punta di polemica, la sua capacità di accoglien-
za dei ragazzi. 

L’anno dopo, un’allieva, Tiziana, di sera a 
mezzanotte, è morta insieme a tre amici sbat-
tendo con l’auto contro un platano. La ricorda-
vo bene: un giorno si era allontanata da scuola, 
scappando dalla finestra del bagno della pale-
stra con due amiche. Per punizione il preside 
impose a lei e alle compagne di tinteggiare i ga-
binetti. Fui incaricato della gestione dell’ope-
razione. Ebbi modo di conoscere la sua vivaci-
tà senza regole ma anche la sua spontanea sim-
patia. Abbracciai la piccola madre quando ven-
ne a scuola a ritirare i suoi materiali didattici. 

Per ultima, l’alunna Lara, disabile, come 
preside ho scritto l’epigrafe. Il sacerdote l’ha 
letta nella sua omelia, ci avevamo messo tut-
to il nostro calore e il senso di vuoto che la 
sparizione del suo fragile sorriso lasciava nel-
le aule dell’istituto.

Molte comunioni tra i docenti al funera-
le di Simone, poche tra gli studenti. Partita 
l’auto con la bara, i ragazzi sembrava non 
volessero lasciare la piazza. “Meditate” ha 
detto la prof. Rizzieri ad alcuni suoi amici, 
uscendo dalla chiesa. La vicaria mi ha sus-
surrato “speriamo che serva a far riflettere, 
magari a scuola ne parliamo, è una classe che 
ne avrebbe bisogno”. Ti strumentalizzere-
mo un po’ Simone, ma, si sa, a fin di bene, 
per salvare qualcuno dei tuoi compagni, da 
una fine come la tua, o da altri vicoli ciechi.



scuola e formazione    43

za molte distinzioni di ruoli, partecipan-
do alla comune angoscia. E sono esperien-
ze che restano scolpite nella memoria, con 
la loro valenza destabilizzante, che ci fa co-
gliere in modo più nitido il valore delle per-
sone e la fragilità della condizione umana.

Non è indifferente la diversità delle cau-
se: malattia, incidenti stradali, disgrazie nel-
la scuola o in viaggi di istruzione, suicidi. 
Questi ultimi i più drammatici e devastan-
ti, perché dilatano i sensi di colpa, soprat-
tutto se non si trova il capro espiatorio del-
la decisione che ha portato all’autodistru-
zione di una giovane vita. Tragica è anche la 
situazione per gli operatori della scuola se 
il decesso è imputabile a qual-
che loro negligenza. È il timore 
di simili eventi che spesso pa-
ralizza i docenti e li blocca di 
fronte ad attività che compor-
tino qualche rischio per l’inco-
lumità degli allievi. In questi 
casi si dovrebbe non dimenti-
care che la vita è rischio, e i pe-
ricoli, per quanto si sia pruden-
ti, non svaniscono mai. E serve 
un po’ di coraggio nella scuola come nella 
vita, altrimenti non si vive più, non si stabi-
liscono legami affettivi stabili, non si met-
tono al mondo figli, non si viaggia. 

Poi il tempo rimargina le ferite, anche 
quelle più profonde, e si rischia di ricadere 
nella ripetitiva normalità scolastica. Quel-
lo che resta è il modo con cui si è vissuta la 
morte, se sfuggendo e cercando di dimenti-
care presto, se vivendo con consapevolezza 
e partecipazione corale il triste evento, co-
me occasione di sofferta crescita umana e di 
faticosa ricerca di senso. 

Ma, nella scuola si parla anche di un’al-
tra mortalità, quella della perdita di alunni 
respinti, di studenti che si ritirano, di quel-
la che con un termine sintetico viene chia-
mata “dispersione scolastica” e che ha tan-
te cause e tanti diversi volti. Ma costituisce 
sempre un momento di rottura di un rap-
porto, di una continuità, del gruppo. Molti 
si sono scagliati contro la bocciatura, “Let-
tera a una professoressa” (1967) l’ha messo 
come primo obiettivo di una scuola auten-
tica che vuole riscattare i ragazzi. Vittorino 
Andreoli nella sua “Lettera a un insegnante” 
(2006) ha condannato la bocciatura perché 
disgrega la classe, esprime una concezione 

conflittuale e competitiva della scuola, non 
educa alla collaborazione e alla solidarietà. 

Un noto film cinese riporta nel titolo que-
sta finalità: “Non uno di meno”, film che nel 
1999 ha ottenuto il Leone d’oro alla 56ª Mo-
stra di Venezia. 

Non basta però il non bocciare perché 
nella Scuola di Barbiana si faceva scuola dieci 

ore al giorno e anche di dome-
nica. La semplice eliminazio-
ne della bocciatura non garan-
tisce la vera promozione uma-
na e culturale degli allievi. Tutta 
l’organizzazione scolastica de-
ve essere ripensata, orientata a 
recuperare chi fatica a tenere il 
passo, chi si porta dietro caren-
ze formative. Se non si fa que-
sto, allora è meglio ricorrere alla 

scelta più facile e comoda, liberarsi dei len-
ti, degli svogliati, dei demotivati. 

E non è detto, però, che tagliarli via dalle 
classi, dal gruppo, non porti, in alcuni ca-
si, a una vita da disadattati, una vita che ha 
qualche rapporto con la morte reale, con la 
perdita definitiva e irrimediabile della pos-
sibilità di realizzazione. 

Un altro brano del diario dell’autore, presi-
de di un istituto professionale, si può leg-
gere sul nostro sito www.cislscuola.it nel-
la sezione “SeF Plus”. Il diario completo dal 
titolo Qui c’è vita: diario di un presede per ca-
so si può trovare su Amazon.

Ci sono esperienze che restano scolpite nella 
memoria con la loro valenza destabilizzante e che 
ci fanno cogliere in modo più nitido il valore delle 
persone e la fragilità  della condizione umana.
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E raldo Affinati, nato a Roma nel 1956, ha 
sempre intrecciato la scrittura all’inse-
gnamento. In lui la vocazione pedagogi-

ca è profondamente legata a quella letteraria. 
Non a caso il suo primo libro, Veglia d’armi, 
pubblicato nel 1992, era un breviario spiri-
tuale su Lev Tolstoj, forse il più grande scrit-
tore-insegnante dell’epoca moderna. Negli 
ultimi anni l’attenzione di Affinati, spesso ri-
volta alla Shoah (basti pensare a Campo del 
sangue, un diario di viaggio a piedi da Vene-
zia ad Auschwitz), si è andata concentran-
do ancor più sugli aspetti educativi, anche 
in relazione alla sua esperienza come docen-
te alla Città dei Ragazzi, la storica comunità 
fondata nel secondo dopoguerra da monsi-
gnor Carroll Abbing, alla quale lo scrittore 
romano ha dedicato l’omonimo libro. Lo di-
mostrano i suoi scritti, in particolare Elogio 
del ripetente, una riflessione operativa sulla 
scuola di oggi e sul recupero dei cosiddet-
ti ragazzi difficili, e l’ultimo volume, appe-
na uscito per Mondadori, L’uomo del futu-
ro. Sulle strade di don Lorenzo Milani. Que-
sta attività pedagogica militante ha trovato 
nelle scuole Penny Wirton una realizzazio-
ne concreta sulla quale abbiamo rivolto ad 
Affinati alcune domande.

n Spiegaci cos’è la scuola Penny Wirton.
È una scuola gratuita di italiano per im-

migrati che prende il nome da un roman-
zo di Silvio D’Arzo. L’abbiamo fondata ot-
to anni fa io e mia moglie, Anna Luce Len-
zi, entrambi appassionati di questo grande 
scrittore.

n Come funziona? Quante sedi ha?
Non abbiamo né classi, né voti. Acco-

gliamo tutti, in qualsiasi momento dell’an-
no scolastico. Ad ogni studente diamo un 
insegnante e il materiale necessario: pen-
ne, quaderni, dizionari. Ci autofinanziamo 
attraverso liberi contributi. Presenze e ar-
gomenti vengono registrati in ogni lezione. 
Lavoriamo, quando possibile, in un rappor-
to uno a uno. Oppure per piccoli gruppi. 
La sede principale è a Roma. Abbiamo una 
dozzina di altre postazioni didattiche sparse 
in tutta Italia, nate dall’iniziativa di persone 
appassionate. Recentemente, grazie a Lau-
ra Bosio, abbiamo aperto una sede a Mila-
no, attiva il venerdì pomeriggio, nella chie-
sa di San Giovanni in Laterano.

n Quali strumenti didattici utilizzate?
Usiamo un libro di testo, Italiani anche 

noi, che abbiamo scritto apposta, basato 
su tanti esercizi con disegni e illustrazioni. 
L’osservazione delle difficoltà dei nostri stu-
denti provenienti da lingue e alfabeti diver-
si ci ha infatti stimolato a cercare per loro 
l’approccio più immediato e, pur nel rispet-
to della grammatica e della sua gradualità, 
meno teorico possibile: l’immagine (ogget-
ti o figure in azione) è supporto inizialmen-
te indispensabile per insegnare senza spiega-
re; l’esercizio si basa sull’esempio comuni-
cativo e l’apprendimento diventa una prati-
ca agevole, specialmente attraverso una ric-
ca varietà di applicazioni: è importante che 
sia l’insegnante sia lo studente possano ri-
petere, variare, confermare quanto appre-
so, tanto che abbiamo corredato il nostro 

Penny Wirton

L e  b e L L e  s t o r i e

esperienze e pratiche educative

il sogno di un’altra scuola

silvio D’arzo, pseudonimo di ezio Comparoni (reggio 
emilia, 6 febbraio 1920 – 30 gennaio 1952), scrittore. in vita 
pubblica un solo romanzo, nel 1942, All’insegna del buon 
corsiero (Firenze, Vallecchi), ma scrive alcuni fra i più im-
portanti anche se misconosciuti racconti della letteratura 
italiana del ‘900. tra questi, Casa d’altri, definito da euge-
nio Montale un racconto perfetto, e Penny Wirton e sua 
madre, la storia di un ragazzo orfano di padre, che scappa 
di casa per sfuggire dalle umili origini e per cercare il pro-
prio posto nel mondo. 

Intervista a eraldo Affinati
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manuale di un ulteriore complesso di prove 
di “rinforzo”, (Italiani anche noi. Il libro de-
gli esercizi), che lo accompagnano aggiun-
gendo spunti per lo sviluppo dell’oralità sia 
attraverso dialoghi e conversazione, sia at-
traverso giochi veri e propri; il ricorso al gio-
co è importante e contribuisce a mantenere 
serenità e levità quanto… le caramelle che 
a un certo punto della lezione sono offer-
te in giro a tutti, dando luogo a commenti, 
ringraziamenti, sorrisi che sono già da so-
li una lezione.

n Chi sono gli insegnanti?
Ci sono molti pensionati, non necessaria-

mente ex docenti, diversi studenti universi-
tari e, cosa a cui teniamo davvero, ragazzi 
italiani che insegnano la nostra lingua ai lo-
ro coetanei immigrati. Proprio quest’anno 
abbiamo stipulato una convenzione con il 
Liceo “Pilo Albertelli” di Roma, in base al-
la quale una ventina di studenti italiani fa-
ranno un tirocinio attivo alla Penny Wirton, 
nell’ambito delle ore che, secondo la nuo-
va riforma, devono essere dedicate all’alter-
nanza scuola-lavoro. Soltanto nella capita-
le, in questo momento, contiamo un centi-
naio di docenti. Ci siamo organizzati in mo-
do da agevolare l’attività di tutti i volonta-
ri con un sistema di rotazione che permet-
te loro di “formarsi” affiancando chi già in-
segna per poi staccarsi non appena ha pre-
so confidenza con la situazione e i materia-
li didattici disponibili (oltre al manuale, at-
lanti e puzzle geografici, dizionari bilingui, 
repertori visuali, alfabeti mobili…).

n E chi sono le persone che la frequentano?
Adolescenti che provengono dai centri 

di pronta accoglienza per minori, rifugiati 
politici ospiti negli Sprar, adulti in proprio. 
Ragazzi africani, asiatici, slavi, arabi, suda-
mericani. Badanti ucraine, moldave. Ope-
rai albanesi o rumeni. Diverse mamme con 
bambini piccoli al seguito. Possiamo avere 
Mohamed, analfabeta totale, che non è mai 
stato a scuola, nemmeno nel suo paese, o Ta-
tiana, laureata in economia a Kiev. Per cia-
scuno di loro l’insegnante volontario cerca 
di intercettare la condizione, le necessità, le 
capacità, le difficoltà specifiche: ognuno è 
diverso e “speciale”; a volte si intrecciano 
proficuamente le esperienze di studenti di 
livelli simili che si aiutano o cercano di ca-

pirsi in italiano provenendo dall’arabo, dal 
bengali o dal parsi o dal wolof.

n Cosa cercano queste persone alla Penny 
Wirton? Solo di imparare una nuova lingua?

Chi viene alla Penny Wirton trova e, a sua 
volta regala, il sorriso. Noi puntiamo tutto 
sulla qualità della relazione umana. Il nostro 
è un laboratorio antropologico. Immagina-
te decine di tavolini posti uno accanto all’al-
tro. Si respira un senso di comunità. Ogni 
tanto distribuiamo le caramelle. E magari 
un afghano regala una mela alla volontaria 
che l’ha aiutato. Molti dei nostri studenti ci 
hanno detto che spesso non riescono a par-
lare italiano: o non comunicano con nessu-
no, o si esprimono nella loro lingua con ami-
ci connazionali. Ecco che la scuola diven-
ta un luogo in cui essere ascoltati e consi-

i Libri Di erALDo AFFiNAti

n Veglia d’armi. L’uomo di Tolstoj, Marietti, 1992, oscar Mondado-
ri 1998; Soldati del 1956, Marco Nardi 1993, oscar Mondadori 1997; 
Bandiera bianca, Mondadori, 1995; Patto giurato. La poesia di Milo 
De Angelis, tracce, 1996; Campo del sangue, Mondadori, 1997; Uo-
mini pericolosi, Mondadori, 1998; Il nemico negli occhi, Mondadori, 
2001; Un teologo contro Hitler. Sulle tracce di Dietrich Bonhoeffer, 
Mondadori, 2002; Secoli di gioventù, Mondadori, 2004; Compagni 
segreti. Storie di viaggi, bombe e scrittori, Fandango, 2006; La Città 
dei Ragazzi, Mondadori, 2008; berlin, rizzoli, 2009; Peregrin d’amo-
re. Sotto il cielo degli scrittori d’Italia, Mondadori, 2010; Italiani an-
che noi. Corso di italiano per stranieri. Il libro della scuola Penny 
Wirton, il Margine, vol. i 2011 - vol. ii 2015; L’11 settembre di Eddy il 
ribelle, Gallucci editore, 2011; Elogio del ripetente, Mondadori, 2013; 
Vita di vita, Mondadori, 2014; L’uomo del futuro. Sulle strade di don 
Lorenzo Milani, Mondadori, 2016.
Ha curato l’edizione completa delle opere di Mario rigoni stern, 
Storie dall’Altipiano, “i Meridiani”, Mondadori, 2003.

Eraldo Affinati 
e alcuni ragazzi 
della Penny 
Wirton
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derati, in cui ci si sente persone 
a pieno titolo, con tutte le diffi-
coltà del mondo, sì, ma alla pari 
dei tanti che si vedono intorno, 
ognuno con le sue piaghe e con 
le sue speranze.

n Quanto conta per i “forestieri”, 
ai fini di una vera integrazione, la 
conoscenza della lingua del Paese 
in cui sono approdati?

Apprendere la lingua del Pae-
se che ti ospita è indispensabile, 

altrimenti non trovi lavoro e resti ai margi-
ni, ma il percorso verso la conoscenza non 
dovrebbe essere faticoso, arido, selettivo, 
né per gli studenti, né per i docenti. Ad av-
vantaggiarsi dello spirito Penny, ancor pri-
ma degli immigrati, sono i volontari, i quali, 
in un ambiente come il nostro, riescono ad 
esprimere, ognuno secondo la propria sen-
sibilità, il massimo. Per me è uno spettaco-
lo vedere come queste persone rovesciano 
la logica retributiva in cui viviamo regalan-
do il loro talento a fondo perduto. Sono tan-
ti i volontari che ci ringraziano di aver loro 
dato la possibilità di sentirsi utili, di averli 
introdotti a contatti calorosi e toccanti. Ma 
la Penny Wirton ringrazia loro, i volontari, 
senza la cui disponibilità non potrebbe né 

esistere né procedere; e persino l’Italia ci 
sembrerebbe meno bella di quello che è.

n Ci puoi raccontare com’è nato il tuo ulti-
mo libro su Don Lorenzo Milani?

Sono andato nei luoghi segnati dalla 
presenza del priore nel tentativo di racco-
glierne la sfida esistenziale, ancora aperta 
e drammaticamente incompiuta: Firenze, 
dove nacque da una ricca e colta famiglia 
con madre di origine ebraica, frequentò il 
seminario e morì fra le braccia dei suoi sco-
lari; Milano, luogo della formazione e del-
la fallita vocazione pittorica; Montesper-
toli, sullo sfondo della Gigliola, la presti-
giosa villa padronale; Castigliocello, sede 
delle mitiche vacanze estive; San Donato 
di Calenzano, che vide il giovane vice par-
roco in azione nella prima scuola popola-
re da lui fondata; Barbiana, “penitenzia-
rio ecclesiastico”, in uno sperduto bor-
go dell’Appennino toscano, incredibile 
teatro della sua rivoluzione. Oltre a que-
ste perlustrazioni ho cercato l’eredità spi-
rituale di don Lorenzo nelle contrade del 
pianeta dove alcuni educatori isolati, in-
sieme ai loro alunni, senza sapere chi egli 
fosse, lo trasfigurano ogni giorno: dai ma-
estri di villaggio, che pongono argini allo 
sfacelo dell’istruzione africana, ai teppisti 
berlinesi, frantumi della storia europea; 
dagli adolescenti arabi, frenetici e istinti-
vi, agli italiani di Ellis Island, quando gli 
immigrati eravamo noi; dalle suore di Pe-
chino e Benares, pronte ad accogliere i più 
sfortunati, ai piccoli rapinatori messicani, 
ai renitenti alla leva russi, ai ragazzi di Hi-
roshima, fino ai preti romani, che sembra-
no aver dimenticato, per fortuna non tutti, 
la severa lezione impartita dal priore.

n Che legame intercorre fra le scuole Pen-
ny Wirton e Don Milani?

In Lettera a una professoressa c’è un 
punto in cui si dice che milioni di ragaz-
zi, “il meglio dell’umanità”, così vengono 
definiti, aspettano d’essere fatti eguali. E 
dove stanno queste persone? “In Africa, 
in Asia, nell’America latina”, leggiamo nel 
testo. Insomma oggi i ragazzi di Barbiana 
– il loro maestro ne era già incredibilmen-
te consapevole – si chiamano Mohamed, 
Hafiz e Khaliq. Gli studenti della Penny 
Wirton.

PeNNY WirtoN iN itALiA

n roma Presso il Liceo Keplero.
n calaBria Dal 2009, con Marco Gatto, che è socio fondatore. sedi: 
Catanzaro, Cosenza, trebisacce, Mormanno. Associazione “tramondi”.
n noVenTa PaDoVana Dal 2014, con enrica ricciardi. Conven-
zione con il Comune di Noventa Padovana.
n lucca Dal 2014, con isabella tobino e Marco Natalizi. Fondazio-
ne “Mario tobino” e accordo con il Comune di Lucca.
n PoGGiBonsi Dal 2014, con Dario Ceccherini. Associazione “Ami-
ci di bilenchi”.
n colle Val D’elsa Dal 2014, con Valeria innocenti Minuti. Fon-
dazione “scintille”.
n sezze romano Dal 2014, con Chiara Mancini (e suo padre prof. 
Giancarlo Mancini). Associazione Culturale “Araba Fenice”.
n aVersa Dal 2014 (attualmente sospesa), con Patrizia Cuomo. si 
appoggia alla libreria “il dono”.
n ViTerBo Dall’ottobre 2015, con barbara Paris (salvatore regoli). 
Associazione “Juppiter”.
n Passo corese Dal novembre 2015, con Caterina isabella. si ap-
poggia alla Parrocchia locale.
n francaVilla al mare Dal 2 dicembre 2015, con Chiara Mon-
temitro. Associazione “emozioni”.
n milano Dal 4 dicembre 2015, con Laura bosio. si appoggia alla 
Parrocchia di s. Giovanni in Laterano.
n reGGio emilia Dal 2014, con Anna Pelli, presso biblioteca s. Croce.

Eraldo Affinati
L’uomo del futuro. 

Sulle strade
di don Lorenzo Milani

Mondadori

 



Italo FiorinA l confine tra Barcellona e 
Ospitalet sorge una scuola 
dell’infanzia che ha le pare-

ti abbellite da murales ispirati a 
Mirò. Questi murales raccontano 
una storia che fa bene ascoltare.

Tutto inizia quando i professo-
ri del vicino istituto d’arte fanno 
ai loro alunni la proposta di di-
pingere le bianchissime pareti di 
una scuola dell’infanzia appena 
costruita, che gli studenti hanno 
sotto gli occhi tutti i giorni men-
tre si trascinano malvolentieri a 
scuola. Muri perfetti per traccia-
re i loro segni, affidando ai graf-
fiti il racconto della loro rabbia. 
Sono studenti che vanno a scuo-
la malvolentieri, giovani che non 
prevedono un futuro nel quale lo 
studio possa garantire loro qual-
cosa, ragazze e ragazzi marginali, 
ai quali la vita non ha sorriso, nel-

Service learning
e cambia il paradigma

F R O N T I E R E

DOVE STA ANDANDO LA RICERCA PEDAGOGICA

la difficile periferia in cui vivono. 
La proposta degli insegnanti è 

spiazzante, un contropiede riusci-
to. Viene loro richiesto di fare, al-
la luce del sole, quanto sognava-
no di fare di nascosto, come sfida.

C’è bisogno di loro per rende-
re bello un edificio anonimo. So-
no disponibili?

Gli studenti accettano la pro-
posta e accettano di prepararsi per 
fare al meglio quanto viene richie-
sto. In questo saranno aiutati dal-
la fondazione Mirò, che insegna ai 
ragazzi ad impadronirsi della dif-
ficile arte dei murales.

Finito il training, eccoli a scuo-
la. A ciascuno studente vengono 
affiancati, come aiutanti, due 
bambini della scuola dell’infan-

zia. È un colpo basso degli inse-
gnanti, perché, dovendo relazio-
narsi con i bambini, saranno co-
stretti a comportarsi bene, ad es-
sere d’esempio. Ecco così questi 
tremendi adolescenti addomesti-
cati dallo sguardo ammirato dei 
piccoli, per i quali diventano i su-
per eroi che sanno tracciare segni 
meravigliosi.

A lavoro finito, un lavoro rea-
lizzato veramente bene, i ragazzi 
vengono premiati dal sindaco, ri-
cevono il riconoscimento di essere 
cittadini che hanno reso più bello 
il loro quartiere.

Loro, gli emarginati, gli an-
noiati, i ribelli eccoli portati ad 
esempio.

Quello che hanno sperimen-
tato gli studenti di Ospitalet, e 
che sperimentano studenti di 
tutti gli ordini di scuola e di tut-
te le età in varie parti del mon-
do, è un approccio pedagogico 
denominato “Service Learning” 
(ma anche: Aprendizaje y servi-
cio solidario, Active Learning in 
the community, Demokratie Ler-
nen & Leben, ed altro ancora). 
Tale approccio è iniziato qual-
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La proposta degli 
insegnanti è spiazzante, un 
contropiede riuscito. E così, 
alla fine, loro, gli emarginati, 
gli annoiati, i ribelli eccoli 
portati ad esempio.
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Service learning
e cambia
il paradigma

FRONTIERE

L’approccio del Service 
Learning consente di ridurre 

una duplice distanza, 
quella tra l’apprendimento 
accademico e la vita reale; 

quella tra i valori proclamati 
e i valori testimoniati.

che decina di anni fa negli Sta-
ti Uniti d’America, per poi dif-
fondersi velocemente a parti-
re nell’America Latina e oggi è 
presente in tutte le aree geogra-
fiche del mondo. Come scrive A. 
Furco: “Oggi il Service Learning 
è uno degli ambiti emergenti e in 
crescita nell’istruzione primaria, 
secondaria e universitaria”(1). Le 
ragioni di questo rapido e largo 
successo son ben documentate 
da una ormai consistente lettera-
tura scientifica, che dimostra co-
me numerosi e importanti siano i 
vantaggi che gli studenti ricava-
no, tanto sul piano dell’appren-
dimento quanto su quello della 
crescita personale. 

Pur nella varietà delle espe-
rienze, che riflettono i diversi 
contesti culturali, ci sono tre ele-
menti che caratterizzano il Servi-
ce Learning:
- le attività solidali devono rife-

rirsi ad un bisogno presente 
nella comunità, e quanto vie-
ne fatto non viene fatto per, 
ma con i membri della comu-
nità nella quale si interviene. 
Non si fa, insomma, dell’assi-
stenzialismo;

- gli studenti hanno un ruolo at-
tivo, da protagonisti, in tutte 

le fasi del progetto, dalla sua 
ideazione alla sua valutazione;

- l’azione solidale non è estra-
nea a quanto gli studenti ap-
prendono a scuola, ma è pie-
namente inserita nel curricolo 
e consente un apprendimento 
migliore.
In questo modo la solidarie-

tà non è qualcosa che si predi-
ca nelle aule, ma non si pratica 
nella vita, o, al contrario, che ri-
guarda l’esperienza extrascola-
stica dello studente, ma è irrile-
vante per il suo apprendimento 
accademico. 

L’approccio del Service Le-
arning consente di ridurre una 
duplice distanza, quella tra l’ap-
prendimento accademico e la vi-
ta reale; quella tra i valori procla-
mati e i valori testimoniati. Il Ser-
vice Learning occupa lo spazio 
di intersezione tra teoria e prati-
ca, tra ricerca e sperimentazione, 
tra apprendimento come svilup-
po delle competenze individua-
li e condivisione e azione solida-
le, perché a crescere e sviluppar-
si sia la comunità.

La caRTa d’IdENTITà
 dEL SERvIcE LEaRNINg

Volendo riassumere i tratti 
distintivi, ricavandone una sor-
ta di “carta di identità” didattica, 
i tratti caratterizzanti del Servi-
ce Learning lo presentano come:
1. curricolare (gli studenti si 

muovono all’interno del loro 
normale curricolo);

2. orientato alla ricerca (le espe-
rienze nascono dalla rilevazio-
ne di problemi, il percorso che 
si attiva è diretto alla loro so-
luzione);

3. focalizzato sulle competen-
ze (gli studenti mettono co-
noscenze e abilità alla prova 
della realtà, misurandosi con 
problemi autentici sviluppa-
no le loro competenze);

4. interdisciplinare (i problemi 
sono, generalmente, caratte-

rizzati da complessità e, per 
la loro soluzione, è necessario 
servirsi di più discipline, che 
dialogano tra loro e si integra-
no);

5. orientato all’apprendimento 
significativo (l’apprendimen-
to è significativo quando è il ri-
sultato di una rielaborazione 
personale delle proprie cono-
scenze e quando, risponden-
do a motivazioni profonde, è 
ricco di significato per l’alun-
no);

6. collaborativo (la progettazio-
ne e realizzazione di progetti 
di Service Learning impegna 
il gruppo classe, che diventa 
una comunità che apprende. 
L’impegno personale è indi-
spensabile perché il gruppo 
possa avere successo);

7. partecipato (non si tratta di 
una pratica assistenziale, ma 
di una collaborazione con gli 
stessi destinatari del progetto, 
che sono coinvolti su un piano 
di parità. Non ricevono sem-
plicemente un aiuto, ma so-
no essi stessi una risorsa per 
la crescita degli studenti);

8. responsabilizzante (la scuola 
non sta a lato della vita, ma si 
sente chiamata in causa con 
una responsabilità sociale. Il 
Service Learning consente di 
vivere esperienze significative 
di cittadinanza attiva);

9. trasformativo (la responsabi-
lità sociale si traduce nell’im-
pegno al miglioramento. Il 
miglioramento è, prima di 
tutto, personale, riguarda chi 
sta agendo in favore della co-
munità; è, però, anche socia-
le, qualcosa che migliora la re-
altà di vita).

Da quanto detto si capi-
sce come le scuole impegnate 
nell’educazione ai valori della 
cittadinanza attiva possano tro-
vare nella proposta del Service 
Learning un riferimento peda-
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gogico e didattico molto inte-
ressante, capace di utilizzare le 
migliori indicazioni didattiche 
oggi suggerite ai docenti orien-
tandole verso lo sviluppo della 
dimensione pro sociale e di cit-
tadinanza attiva. Bisogna però 
avere ben presente che il Servi-
ce Laerning non è una propo-
sta di arricchimento del 
curricolo, ma di ripensa-
mento del curricolo. Non 
è qualcosa che si aggiun-
ge alle normali pratiche 
didattiche, né è un nuo-
vo metodo di insegna-
mento: è molto di più, 
un approccio pedagogi-
co che porta a ripensare 
i contenuti e i metodi se-
condo la logica della tra-
sformazione migliorati-
va della realtà. Da que-
sto punto di vista può es-
sere considerato non una 
innovazione, ma una ri-
voluzione. Un cambio di 
paradigma.

cambIaRE paRadIgma
Le scuole e le università non 

sono immuni dal rischio di rite-
nere che l’obiettivo della qualità 
dell’insegnamento, oltre che del-
la produttività nella ricerca, sia 
tutto quanto si richieda loro e le 
renda attrattive e che il loro com-
pito consista nell’offrire ai gio-
vani gli strumenti che consenti-
ranno di conseguire un succes-
so individuale, all’interno di una 
concezione utilitaristica dell’ap-
prendimento. La più grande am-
bizione delle istituzioni formati-
ve sembrerebbe essere quella di 
collocarsi nelle posizioni di ec-
cellenza nel ranking nazionale e 
internazionale.

Certo, la sfida della qualità 
non può essere ignorata, ma che 
cosa vuol dire qualità? 

Oggi si confrontano due lo-
giche che della qualità danno 
una interpretazione molto di-

versa. La prima possiamo defi-
nirla funzionalista. Non è diffici-
le riconoscere, a livello interna-
zionale, la forte spinta esercita-
ta dalle richieste che provengo-
no dal mondo dell’economia, di-
ventata l’unico paradigma di ri-
ferimento. Si ha così una conce-
zione mercantile dell’istruzione, 

come della vita, che chiede alla 
scuola e all’università soprattut-
to di essere funzionali alle richie-
ste di un mercato in continua tra-
sformazione. Il criterio dell’utili-
tà prevale su ogni altro criterio. 

Nella relazione tra offerta for-
mativa e domande del mercato, 
la Golden share non è in mano al-
la scuola, ma al potere economi-
co. Questo sta provocando una 
sempre più accentuata etero di-
rezione del curricolo, che viene 
ripensato in modo che sia fun-
zionale alle esigenze del nuovo 
mercato. Concetti quali globaliz-
zazione o innovazione sono or-
mai declinati in termini esclusi-
vamente economici. Si viene così 
a delineare un nuovo contesto di 
significati, nel quale parole come 
merito, impegno, successo, com-
petizione assumono connotazio-
ni molto lontane da quelle che as-
sumerebbero se collocate in uno 
sfondo educativo. 

“Le nazioni sono sem-
pre più attratte dall’idea 
del profitto: esse, e i loro 
sistemi scolastici stanno 
accantonando, in maniera 
del tutto scriteriata, quei 
saperi che sono indispen-
sabili a mantenere viva la 
democrazia.”(2)

L’analfabetismo che 
viene chiamato “di ritor-
no” non riguarda solo la 
lettura di libri o giornali, 
ma tutte le espressioni ar-
tistiche e culturali. E que-
sto tipo di analfabetismo 
“umanistico”, di cui sem-

bra ci si curi molto poco, è il risul-
tato del prevalere della pressio-
ne funzionalista che dall’econo-
mia si dirige alla scuola, chiama-
ta a fronteggiare l’invadenza di 
una cultura mercantile che, sotto 
l’imperativo dell’utilità e del pro-
fitto che non conosce regole, ero-
de ciò che è umano nell’uomo.

Al modello funzionalista, che 
subordina tutto alle esigenze del 
mercato, si può contrapporre un 
modello diverso, fondato sul pa-
radigma della persona, modello 
che potremmo definire antropo-
centrico: “La prospettiva antro-
pocentrica non è disposta a so-
stituire la logica pedagogica con 
la logica economicistica. Non ri-
fiuta la provocazione che deriva 
alla scuola dal misurarsi con la 
realtà esterna, non mette in di-
scussione la necessità che un si-
stema d’istruzione e formazio-
ne debba saper abilitare i giova-
ni ai saperi professionali, cosi co-

Un approccio pedagogico
che porta a ripensare 
i contenuti e i metodi secondo 
la logica della trasformazione 
migliorativa della realtà…
 non una innovazione,
 ma una rivoluzione.
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una motivazione più profonda. 
Educare non è fare accademia, 
osservare il mondo da lontano, 
distillare parole edulcorate, ma 
è compromettersi con la realtà. 
Nella tradizione educativa gli 
esempi non mancano: don G. 
Bosco, M. Montessori, C. Frei-
net, P. Freire, don L. Milani, M. 
Lodi ... Esempi di educatori, la 
cui testimonianza deve essere 
oggetto di apprendimento, per-
ché dalle periferie dei poveri e 
dei diseredati arriva una lezione 
pedagogica che va ascoltata, ela-
borata e praticata. Una lezione 
che richiede la fatica dell’ascol-
to, della ricerca, dell’approfon-
dimento. 

Questo legame che tiene in-
sieme visione e azione ci può 
aiutare a fronteggiare la grande 
pressione che spesso spinge le 
istituzioni scolastiche e le uni-
versità a conformarsi alle richie-
ste di una società nella quale è 
prevalente la logica di un profit-
to privo di regole, che alimenta 
una pedagogia dell’individuali-
smo, della competizione esaspe-
rata, della meritocrazia priva di 
equità. L’ingiusta distanza, che 
sta diventando un abisso, tra i 
pochi fortunati e i tanti disere-
dati può essere ridotta dalla pe-
dagogia dell’incontro, del dialo-
go, della solidarietà, della coo-
perazione, dell’inclusione. Una 
pedagogia della trasformazione 
della realtà genera una didatti-
ca della realtà, ponendo all’in-
segnamento domande nuove.

me oggi sono richiesti. Rifiuta, 
però, di lasciarsi definire e giudi-
care esclusivamente in termini di 
“utilità”. Le capacità che vanno 
riconosciute e fatte evolvere in 
competenze sempre più ricche 
sono riferite a tutte le dimensio-
ni costitutive della persona. I sa-
peri funzionali sono importanti, 
ma lo sono anche i saperi relativi 
alla dimensione corporea, quelli 
estetici, quelli sociali, quelli eti-
ci... E lo sono per tutti gli alun-
ni, nessuno escluso.”(3)

È evidente dove si posizioni 
il Service Learning. Dalla parte 
di un apprendimento che met-
te al centro la persona e, insie-
me, la comunità; un apprendi-
mento nel quale sono tenute in-
sieme le istanze del miglioramen-
to individuale e della responsa-
bilità sociale.

Quale promessa dovrebbe es-
sere in grado di fare alle genera-
zioni nuove un sistema formati-
vo, così da risultare per loro al-
lettante frequentare la scuola e 
impegnarsi nello studio? Pun-
tare sullo sviluppo delle compe-
tenze viste come mezzo di realiz-
zazione individuale, risorsa per 
emergere nella giungla della vi-
ta, occasione per eccellere indi-

vidualmente, per guardare gli al-
tri dall’alto di una classifica gra-
tificante? Impostare i percorsi di 
studio sulla base della immedia-
ta spendibilità degli apprendi-
menti, far coincidere l’utile per il 
mercato con l’utilità personale?

Oppure, cambiare paradig-
ma.

Questo è possibile se si mette 
al centro della proposta educa-
tiva il concetto di “servizio” alla 
comunità. Lavorare per il bene 
della propria comunità è il mo-
do migliore per lavorare anche 
per la propria crescita persona-
le, come dimostrano ormai nu-
merose esperienze di apprendi-
mento solidale in tutto il mondo. 

L’assunzione dell’approccio 
pedagogico fondato sul valo-
re del servizio sociale attraver-
so l’apprendimento curricolare 
non modifica l’impianto scienti-
fico che è oggi alla base della di-
dattica orientata alle competen-
ze (la stretta relazione tra svilup-
po delle competenze e proble-
mi o situazioni sfidanti; il valo-
re dell’apprendimento autenti-
co rispetto a quello solo scolasti-
co o accademico; la relazione tra 
competenze disciplinari e com-
petenze di cittadinanza o com-
petenze chiave …), ma ne rivolu-
ziona il significato valoriale.

Fornisce agli studenti, im-
pegnati nel compito evolutivo 
di realizzare se stessi, ma anche 
agli insegnanti, impegnati in 
un faticoso accompagnamento 
educativo, un significato nuovo, 

(1)  A. Furco, The community as a re source for learning: an analysis of academic ser-
vice-learning in primary and secondary school, in: Dumont H, Instance D. and Bena-
vides F., The Nature of Learning, Parigi: Oecd Publishing, 2010, pp. 228-229. 
(2)  M. Nussbaum, Non per profitto, Il Mulino, Bologna, 2011, p. 22. 
(3)  I. Fiorin, La buona scuola, La Scuola, Brescia, 2008, p. 33.

L’ingiusta distanza, che sta 
diventando un abisso, tra i pochi 
fortunati e i tanti diseredati può 

essere ridotta dalla pedagogia 
dell’incontro, del dialogo, della 
solidarietà, della cooperazione, 

dell’inclusione.

Service learning
e cambia
il paradigma

FRONTIERE

n presso l’università Lumsa di Roma è stata istituita la Scuola di alta Forma-
zione “Educare all’Incontro e alla Solidarietà” (EIS). La Scuola si propone di ap-
profondire sul piano teorico e di sperimentare sul piano concreto l’approccio 
pedagogico del Service Learning. 
per informazioni: http://www.lumsa.it/eis - eis.segreteria@lumsa.it.
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Donato De SilvestriMi piace accostare l’idea 
di formazione alla meta-
fora del sentiero, perché 

il sentiero suggerisce un’imma-
gine amichevole, quella di un 
percorso da fare con gli ami-
ci, con la voglia di stare assieme 
per visitare territo-
ri da scoprire o da 
riscoprire, nuovi 
orizzonti o diverse 
prospettive di pa-
norami noti, occa-
sioni per riflettere 
su di noi e su quan-
te cose si possono 
vedere solo muo-
vendosi un po’, la-
sciando momen-
taneamente i luo-
ghi che ci appar-
tengono e rassicu-
rano, scostando-
ci dalle strade abi-
tuali, quelle che fi-
niamo col ripercorrere in su e 
in giù con sempre meno rischi, 
ma anche sempre meno entusia-
smo. Il sentiero mi suggerisce 
poi l’idea di un percorso ade-
guato a sé, da fare camminan-
do con il passo che ci è conge-
niale, ma con l’opportunità di 
metterci alla prova, di sforzarci 
divertendosi, perché, come dice 
Spaltro (1), è dallo sforzo che de-
riva il massimo benessere. 

Formazione dovrebbe esse-
re tutto questo, e, conseguente-
mente, il concetto di formazio-
ne è strettamente legato a quel-
lo di cambiamento. Formarsi si-
gnifica cambiare e ciò non tan-
to perché si debba necessaria-
mente prendere le distanze da 

Avvertenze e primi passi

P I S T E  D I  A G G I O R N A M E N T O

TRACCE E PROPOSTE

un’immagine negativa di sé, ma 
piuttosto perché il cambiamen-
to è uno stato necessario che 
contraddistingue il senso della 

nostra stessa vita: l’antitesi della 
staticità. Ovviamente, non mi ri-
ferisco solo alla dimensione bio-
logica e nemmeno all’indispen-
sabile cambiamento che con-
traddistingue il nostro io rela-
zionale, ma anche al mutamento 
del nostro pensiero, delle nostre 
conoscenze e all’irrinunciabile 
necessità che le nostre compe-
tenze, anche quelle più raffina-
te e consolidate, si adattino alla 
mutevolezza del contesto in cui 
operiamo. Quanto è cambiato il 
mondo del lavoro, dell’econo-
mia, della comunicazione, dei 
rapporti interetnici ed inter-
culturali negli ultimi 10 anni? 
E quanto è cambiata la scuola, 
non quella predicata, ma quel-

la agita, in questo stesso inter-
vallo temporale?

Non possiamo restarcene in 
panciolle pensando che la nostra 
sia comunque una buona scuola, 
magari fermamente convinti che 
sia migliore di qualche modello 

discutibile che le 
mode o il politico 
di turno vorrebbe-
ro imporre. I dati 
che ricaviamo dai 
diversi osservato-
ri sulla scuola ita-
liana evidenziano 
degli indiscutibili 
punti di forza, ma 
sarebbe sciocco 
ostinarsi a negar-
ne alcune evidenti 
debolezze. Pren-
diamo, ad esem-
pio, la consisten-
za di quello che 
sono solito defini-

re come il popolo dei 6. Mi rife-
risco agli alunni ed alle alunne 
che escono con il 6 dall’Esame di 

Serve un cambiamento, ma la 
scuola non è mai cambiata per 
decreto: può cambiare solo 
se chi la fa pensa che ne valga 
la pena. Per questo ci serve 
un’attività di formazione che 
accompagni dirigenti, docenti 
e non docenti, con la stessa 
serenità e lo stesso piacere 
con cui, tra amici, in una bella 
giornata di sole, imbocchiamo 
un sentiero in montagna.
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Stato del primo ciclo. Chi sono? 
Gli insegnanti della secondaria 
di primo grado lo sanno bene, al 
di là di ogni dubbio. Sono stu-
dentesse e studenti che la scuola 
giudica inadeguati ad una pro-
secuzione dignitosa della carrie-
ra scolastica. Sono persone con 
varie insufficienze, che vengono 
“aiutate” a superare l’esame e 
che gli insegnanti spesso saluta-
no con sollievo, nel peggiore dei 
casi pensando di essersele tolte 
dai piedi e nel migliore speran-
do che abbiano una vita più fe-
lice ed una fortuna migliore al-
trove. Ebbene, il dato positivo è 
che questo popolo sta progres-
sivamente calando: dal 29,8% 

del 2013, al 27,3% del 2014, al 
25,3% del 2015 (il 31,4% dei 
maschi contro il 18,8% delle ra-
gazze!) (2). 

Non possiamo però ignorare 
che ci troviamo ancora di fron-
te ad un fenomeno abnorme: un 
quarto della popolazione scola-
stica italiana viene considerata 
del tutto inadeguata alle richie-
ste della scuola e vive una pe-
ricolosa situazione di margina-
lità, spesso destinata ad incre-
mentare l’eccessivo livello di di-
spersione che contraddistingue 
il nostro sistema scolastico.

Serve dunque un cambia-
mento, ma la scuola non è mai 
cambiata per decreto: può cam-
biare solo se chi la fa pensa che 
ne valga la pena. Per questo ci 
serve un’attività di formazione 
che accompagni dirigenti, do-
centi e non docenti, con la stessa 
serenità e lo stesso piacere con 
cui, tra amici, in una bella gior-
nata di sole, imbocchiamo un 
sentiero in montagna.

ANDRAGOGIA 
E fORMAzIONE

I docenti sanno bene che non 
basta fare delle buone prediche 
perché gli alunni imparino. Da-
miano (3) arriva ad affermare che 
quando si fa lezione frontale, 

l’unico che è certo che impari 
qualcosa è il docente. Ebbene, 
questo principio è ancora più 
valido quando si parla di for-
mazione degli adulti, così come 
ampiamente assodato dall’an-
dragogia (4).

Knowles (5) ne ha sintetizzato 
i principi fondamentali:
•	 Gli	adulti	devono	avvertire	

dentro di sé il bisogno di ap-
prendere: cambiano solo se 
ne percepiscono l’importan-
za e se accettano di farlo. 

•	 L’apprendimento	deve	fon-
darsi sull’esperienza reale.

•	 Il	formatore	deve	rispettare	
il concetto di sé e il bisogno 
di autonomia del discente. 

•	 L’adulto	ha	bisogno	di	sen-
tirsi valorizzato e di esprime-
re la propria autonomia. Ciò 
significa che la formazione 
è sempre anche autoforma-
zione e che è fondamenta-
le predisporre attività in cui 
i discenti siano attivamente 
coinvolti, preferibilmente in 
gruppo (analisi-discussione, 
studio di documenti, studio 
di casi, role playing, simula-
zioni).

•	 È	sbagliato	sollecitare	mo-
tivazioni di tipo esterno (in-
centivi,	promozioni).	L’ap-
prendimento si dovrebbe 
fondare su motivazioni in-
trinseche, come il desiderio 
di maggior soddisfazione nel 
lavoro, il bisogno di autosti-
ma, la voglia di migliorare la 
qualità della vita.

•	 Gli	adulti	hanno	bisogno	di	
avere riscontri immediati ri-
spetto al percorso intrapre-
so, che l’attività sia sistema-
ticamente valutata e di cono-
scere gli esisti di tale valuta-
zione

•	 La	formazione	deve	infine	
prevedere la sottoscrizione, 
seppure informale, di un ve-
ro proprio contratto forma-
tivo, che chiarisca fin da su-

Gli adulti devono avvertire 
dentro di sé il bisogno di 

apprendere: cambiano solo se 
ne percepiscono l’importanza e 

se accettano di farlo. 
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bito compiti, tempi, modali-
tà, spazio del problema e ruo-
li di ognuno.

UN PRIMO SENTIERO: 
I NUOvI ORIzzONTI 
DEll’APPRENDIMENTO

C’è dunque la necessità che la 
formazione si svolga in un con-
testo di forte interazione inter-
personale e di gruppo. Valgono 
infatti anche per gli adulti i prin-
cipi che il costruttivismo socia-
le indica per la formazione de-
gli	alunni.	L’apprendimento	mi-
gliore avviene infatti in un pro-
cesso di costruzione di signifi-
cati negoziati con 
gli altri. Cionono-
stante, riteniamo 
utile attivare an-
che momenti di 
riflessione indi-
viduale, convin-
ti che potrebbe-
ro costituire pre-
ziose risorse da 
mettere poi in co-
mune nelle occa-
sioni di confron-
to che una buona 
scuola dovrebbe 
sistematicamen-
te proporre, nella 
prospettiva di una visione de-
mocratica dell’educazione, pro-
spettiva che per noi costituisce 
un principio tanto intangibile 
quanto irrinunciabile. Non so 
se questo sia anche l’obiettivo 
che ci si è posti con i 500 euro 
messi in tasca ai docenti, ma lo 
vogliamo sperare. 

In ogni caso, questa rubri-
ca intende proporre anche dei 
micropercorsi (sentieri) di au-
toformazione per offrire spun-
ti di riflessione e di approfondi-
mento su alcuni dei tratti emer-
genti che connotano l’azione di-
dattica e il profilo professionale 
dell’insegnante.

Ho quindi deciso di prende-
re le mosse da una questione di 

fondo, ma che ho l’impressio-
ne sia data per scontata da mol-
ti docenti: come si impara? E 
ancora, che cos’è l’intelligen-
za?	Le	capacità	cognitive	di	un	
alunno sono un tratto geneti-
camente immutabile o posso-
no essere modificate dall’ester-
no? Non sono certo questioni 
di poco conto e molti studio-
si hanno scritto su di esse fiu-
mi di dissertazioni scientifiche, 
ma penso che anche i panorami 
più estesi possano essere osser-
vati e compresi dall’angolatura 
prospettica di un piccolo sentie-
ro, con la serenità, la simpatia e 

la fiducia di un gruppo di amici 
che… ci provano.

Nella passeggiata che stia-
mo intraprendendo ci faremo 
accompagnare dalle conclusio-
ni a cui sono approdati i cogniti-
visti dell’ultima generazione ed 
i neuroscienziati.

Prendiamo le mosse dall’idea 
di intelligenza: le neuroscienze 
cognitive la identificano con la 
capacità di adattarsi ad un de-
terminato ambiente (nonché di 
contribuire attivamente al suo 
mantenimento ed al suo svilup-
po). Ne deriva che non esiste 
un’intelligenza valida sempre 
e comunque, anche se nel lin-
guaggio comune siamo abitua-
ti ad indicare dei soggetti come 

più intelligenti di altri in termi-
ni assoluti, indipendentemente 
dal contesto. In realtà un ma-
tematico potrebbe essere a ra-
gione ritenuto molto intelligen-
te nel suo ambiente professio-
nale, ma lo sarebbe altrettanto 
se venisse messo lavorare in una 
fattoria, in un’officina meccani-
ca, o se si trovasse improvvisa-
mente naufrago in isola deser-
ta? A scuola di norma si consi-
derano intelligenti quelle alun-
ne e quelli alunni che si adat-
tano bene alle richieste dei do-
centi, specialmente di quelli che 
insegnano le discipline ritenute 

fondamentali. Ab-
biamo però infiniti 
esempi di studenti 
“molto intelligen-
ti” che poi otten-
gono risultati del 
tutto modesti nel 
mondo del lavoro, 
o che si dimostra-
no incapaci di ge-
stire delle buone 
relazioni sociali, o 
che diventano dei 
genitori maldestri 
e inaffidabili. Tal-
volta siamo talmen-
te convinti che l’in-

telligenza sia identificabile con 
il buon adattamento scolastico 
che giustifichiamo gli insucces-
si postscolastici come incapaci-
tà del contesto sociale/lavorati-
vo di riconoscere l’intelligenza. 
Non è così. Come dicevo, l’in-
telligenza è la capacità del no-
stro cervello di modificarsi in 
relazione alle richieste dell’am-
biente in cui ci si trova: saper mi-
gliorare adattandosi. Attenzio-
ne però a non considerare il cer-
vello come un’entità a se stante: 
ogni parte di noi è in stretta re-
lazione con la mente e la pras-
si gioca un ruolo fondamentale. 
Le	neuroscienze	cognitive,	in-
fatti, sottolineano l’importan-
za dell’esperienza senso-moto-
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essere modificato era già giun-
to, molto prima dello svilup-
po delle neuroscienze, Reuven 
Feuerstein (7), autore della teo-
ria della Modificabilità Cogniti-
va Strutturale e dell’Esperienza 
di apprendimento Mediato, e che 
aveva messo a punto un apposi-
to Programma di Arricchimento 
Strumentale con il quale, già ne-
gli anni cinquanta, sosteneva la 
possibilità di migliorare le ca-
pacità di apprendimento, e, per 
di più, di poterlo fare indipen-
dentemente dai contenuti inse-
gnati. Un altro illustre antece-
dente dell’idea che si possa, al-
meno parzialmente, interveni-
re per migliorare il potenziale 
cognitivo degli alunni era stato 
Lev	Vigotskij	(8), che aveva te-
orizzato la zona dello sviluppo 
prossimale, ossia la distanza tra 
il livello di sviluppo raggiunto 
autonomamente da un alunno 
ed il livello più alto di svilup-
po che lo stesso alunno potreb-
be raggiungere con la guida di 
un adulto esperto o in collabo-
razione con dei compagni più 

abili.
Ma veniamo a 

quanto affermano 
ora le neuroscienze e 
per farlo ci affidiamo 
al prof. Merzenich (9).

Ecco in sintesi i 
punti principali di 
una sua conferenza 
sul ricablaggio del 
cervello (10).
•		Quando	i	bambini	
nascono, nonostan-
te il cervello abbia 
fatto molti progressi 
nell’ambito del grem-
bo materno, le loro 

abilità percettive e cognitive 
sono molto limitate. 

•	 Ben	presto	però	fanno	tutta	
una serie di impressionanti 
progressi; la capacità di mo-
vimento arriva al punto in cui 

ria per l’acquisizione del sape-
re e delle conoscenze. 

Il nostro cervello è dunque 
plastico, ossia si modifica fisi-
camente, cambia, o meglio può 
cambiare, se si determina un 
contesto ambientale capace di 
favorire il cambiamento. Ebbe-
ne, quando parliamo di modi-
ficazione del cervello non ci ri-
feriamo semplicemente all’ap-
prendimento di strategie riso-
lutive, ma proprio a 
cambiamenti fisici: 
nuove mappe neu-
ronali che lo modi-
ficano struttural-
mente. 

In estrema sinte-
si, l’apprendimen-
to di nuove com-
petenze consiste in 
modificazioni del 
cervello che pos-
sono essere indot-
te dall’esterno: sa-
rebbe come se il 
software del no-
stro computer ne 
potesse modificare l’hardware. 
Questa prospettiva supera la te-
oria di Gardner (6) delle intelli-
genze multiple, che pure aveva 
avuto il merito di mettere in crisi 
l’idea di intelligenza come tratto 

pervasivo.	Le	neuroscienze	co-
gnitive hanno infatti dimostra-
to che non esistono intelligenze 
completamente indipendenti le 
une dalle altre (un’area menta-
le per l’intelligenza linguistica 
ed un’altra per quella musicale), 
ma nemmeno un’unica abilità in 
grado di spiegare tutto. Quindi 
le capacità cognitive si presen-
tano come un sistema altamente 
integrato: circuiti aperti, in gra-
do di relazionarsi con altri cir-
cuiti attraverso la costruzione di 
apposite mappe neurali.

Ora, se il cervello si modifica 
in base agli stimoli che giungono 
dall’esterno, si capisce quanto 
importante e delicato sia il ruolo 
degli	educatori.	La	scuola	può	
dunque migliorare l’intelligen-
za degli alunni, invertendo il 
circolo vizioso per cui troppo 
spesso chi entra a scuola svan-
taggiato ne esce più svantaggia-
to.	È	la	scoperta	dell’acqua	cal-
da? In parte sì, ma il fatto che sia 
stato scientificamente provato, 
“fotografando” i cambiamenti 
fisici che si producono nel no-
stro cervello, riveste un’impor-

tanza straordinaria e non dà più 
alibi ai troppi che considerano il 
popolo dei 6 come l’esito di con-
cause sostanzialmente indipen-
denti dall’insegnamento.

Alla conclusione che il poten-

la scuola può migliorare 
l’intelligenza degli alunni, 

invertendo il circolo vizioso per 
cui troppo spesso chi entra

a scuola svantaggiato
ne esce più svantaggiato.



scuola e formazione    55

può controllare atti simulta-
nei in sequenze complesse, 
come richiesto ad esempio 
per praticare giochi comples-
si, come il calcio.

•	 Il	repertorio	di	capacità	ed	
abilità che ognuno di noi ac-
quisisce deriva dalla plastici-
tà di questa fantastica macchi-
na per l’adattamento che è il 
cervello. 

•	 Ci	sono	due	grandi	fasi	del-
la plasticità cerebrale.	La	pri-
ma (primo anno di vita) è det-
ta il periodo critico, nel qua-
le il cervello si forma nel-
la sua struttura operativa di 
base. Si tratta di un periodo 
di cambiamenti straordinari 
nel quale non è necessario un 
apprendimento intenziona-
le: è sufficiente l’esposizione 
perché si verifichi l’appren-
dimento.

•	 Nella	successiva	grande	fase	
della vita, il cervello affina i 
suoi meccanismi e apprende 
un grande repertorio di abi-
lità.	È	in	questa	fase,	che	si	
estende fino alla morte, che 
il cervello si modifica foca-
lizzandosi su capacità dopo 
capacità, abilità dopo abili-
tà, grazie alla collaborazio-
ne attentiva del soggetto che 
impara (questo ultimo aspet-
to sottolinea la necessità del-
la motivazione, senza la qua-
le l’intervento esterno perde 
di efficacia). 

•	 L’apprendimento	anche	di	
un singolo gesto comporta 
che centinaia di milioni di 
neuroni cambiano in rela-
zione al compito richiesto e 
con essi miliardi di connes-
sioni sinaptiche: un impo-
nente cambiamento fisico.

•	 Quando	si	crea	un	disturbo,	
una confusione, può accade-
re che aree del nostro cervello 
si addestrino ad essa e che ta-
le confusione condizioni an-
che i futuri apprendimenti. 

1) Enzo Spaltro, già docente in numerosi atenei italiani e all’estero, è uno 
dei massimi esperti di gruppo, climi organizzativi e analisi del benessere. 2) 
Miur, Focus scrutini ed esami, 2015. 3) Elio Damiano, docente ordinario pres-
so l’Università di Parma, è uno dei maggiori esponenti della didattica italiana. 
Tra l’altro, ha pubblicato importanti testi, sulla mediazione didattica, sulla program-
mazione per concetti e sulla personalizzazione dell’insegnamento. 4) Il termine ha per 
gli adulti l’analogo significato di pedagogia per i bambini. Tra i suoi principali studio-
si si annovera Malcom Knowles. 5) M. Knowles, Quando l’adulto impara. Pedagogia e 
Andragogia, Milano, Franco Angeli, 1997. 6) Howard Gardner, psicologo presso l’uni-
versità di Harward è universalmente noto per la sua teoria delle intelligenze multiple. 
7) Il metodo Feuerstein prende il nome dallo psicopedagogista israeliano, nato in Ro-
mania, Reuven Feuerstein, che lo ha elaborato per sviluppare l’intelligenza di bambi-
ni con problemi di apprendimento o con handicap mentali, oppure affetti da sindro-
me di Down. 8)	Lev	Semënovic	Vygotskij	(Orša,	5	novembre	1896	–	Mosca,	11	giugno	
1934)	è	stato	uno	psicologo	sovietico,	padre	della	scuola	storico-culturale.	Vygotskij	è	
stato definito dal filosofo Stephen Toulmin il “Mozart della psicologia”. 9) Michael M. 
Merzenich	(nato	nel	1942	in	Lebanon,	Oregon)	è	un	neuroscienziato	professore	eme-
rito all’università della California, San Francisco.  10) Per un approfondimento di que-
sto tema si rimanda al filmato indicato nel sito.

•	 È	possibile	però,	con	un	ap-
posito training, riaddestrare 
il nostro cervello al funziona-
mento corretto e lo si può fa-
re ad ogni età, anche con an-
ziani e vecchi, perché il cer-
vello non smette mai di impa-
rare e di modificarsi.
Merzenich ha dimostrato che 

la sua teoria funziona, ottenen-
do straordinari risultati di recu-
pero con quasi 500 mila bam-
bini. Sappiamo bene che gli in-
segnanti non sono neuroscien-
ziati e che il loro compito non 
può consistere in interventi te-
rapeutici, ma hanno la possibi-
lità di fare molto, di sollecitare 
importanti cambiamenti, grazie 
ad un’azione didattica scientifi-

camente corretta che metta ef-
fettivamente in gioco l’enorme 
potenziale di ogni alunno, an-
che il più debole. 

Per farlo talora si tratterà di 
dover cambiare profondamente 
il proprio stile d’insegnamento, 
in altri casi soltanto di ottimiz-
zare ed ampliare alcune buone 
pratiche, ma, in ogni caso, si può 
fare, lo si deve fare. 

Sul sito www.cislscuola.it, nella se-
zione “SeF Plus”, l’articolo di Dona-
to De Silvestri è accompagnato da 
un’ampia bibliografia relativa agli 
autori citati ed è corredato da nu-
merosi rimandi a contributi, artico-
li e siti web.

Per aprirsi, la relazione educativa chiede presenza, esperienza della differenza, 
senso del futuro e della consegna, narrazione. Maturare il senso del tempo, sentire 
l’altro, provare sé in esercizi di libertà sono dimensioni che maturano a fatica in 
un tempo nel quale pare essere evidente più ciò che finisce che ciò che nasce.
Educare è cogliere una domanda di creazione, di inizialità, di “rimessa al mondo 
del mondo” direbbe María Zambrano. Domanda che affonda le sue radici in un 
livello più profondo di ogni pedagogia: nella tensione a cogliere il segno di ciò 
che viene. E di ciò che resta. È prezioso un percorso educativo che faccia cogliere 
a cosa ci invia una comunità che cammina nel tempo, un racconto di umanità che 
s’articola e si riprende: in cui si vivono anche separazioni, ma insieme ad incontri 
che consegnano una via, e indicano una Promessa sui giorni. 
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Gianni GaspariniA nche se non viviamo a 
stretto contatto della na-
tura, le stagioni ci trasmet-

tono continuamente i loro mes-
saggi. Con il loro ritmo quater-
nario esse marcano anche la vi-
ta dei centri abitati, delle metro-
poli, dei sistemi sociali. 

Le stagioni additano il quat-
tro, un numero che allude a una 
differenza ricomposta in com-
pletezza: così avviene 
per i quattro elemen-
ti cosmici – acqua ter-
ra aria fuoco – e per 
i quattro punti car-
dinali, a cui fa riferi-
mento il simbolo del-
la croce. Pensiamo 
poi ad alcune ope-
re d’arte ben note, 
dalle Quattro stagio-
ni musicali di Anto-
nio Vivaldi ai Quattro 
quartetti di T.S. Eliot, 
una degli esiti poetici più alti del 
Novecento. La scansione delle 
stagioni comprende due tem-
pi forti – inverno ed estate, che 
chiamiamo la brutta e la bella 

Inverno/primavera

T R A N S I T I  E  R I T M I

Le stagioni additano 
il quattro, un numero 

che allude a una differenza 
ricomposta in completezza: 

così avviene per i quattro 
elementi cosmici – acqua 

terra aria fuoco – e per 
i quattro punti cardinali, 

a cui fa riferimento 
il simbolo della croce. 

Quando un sociologo incontra la poesia

stagione – e due tempi di transi-
zione, la primavera e l’autunno, 
anche se la realtà climatica e me-
teorologica odierna non sempre 
rispetta questa articolazione. 

Le stagioni fanno riferimen-
to sia al tempo in generale che al 
ritmo. Il tempo è in primo luo-

go quello cronologico e quan-
titativo che ben conosciamo e 
che si traduce nella successio-
ne inesorabile di giorni e mesi 
durante l’anno, per riprende-
re ciclicamente ad ogni inizio 
di nuovo anno. Il tempo è però 
anche un fenomeno qualitativo, 
per così dire: nonostante la loro 
uguale durata e il loro scorrere 
apparentemente identico, non 
tutti i giorni sono uguali. Così, 
ad esempio, un giorno di prima-
vera in un certo luogo è tale da 
trasmettere sensazioni, oppor-
tunità e vincoli diversi rispet-
to a uno d’inverno nel medesi-
mo luogo. Le stagioni ci parla-
no del calendario, antica costru-
zione socioculturale rimasta vi-

tale fino ad oggi con le sue alter-
nanze tra tempi ordinari e tem-
pi straordinari, quelli delle feste 
che sono racchiuse in determi-
nate stagioni. La società ebrai-
ca sin dalle origini legò le festivi-
tà principali dell’anno ad even-
ti cosmico-naturali: le primizie a 
primavera per Pesah (che diven-
terà la Pasqua cristiana), le mes-
si per Shavuot (Pentecoste, esta-

te), la vendemmia o 
festa delle capanne 
per Sukkot (autun-
no). Nel mondo cri-
stiano, a proposito 
delle feste religiose 
si può ricordare il le-
game tra Natale e in-
verno, così come tra 
Pasqua e primavera. 

A questo calenda-
rio-base si aggiunge 
una serie numerosa 
di calendari specifi-

ci, come quello scolastico, uno 
dei più importanti nei nostri si-
stemi per gli effetti su milioni di 
soggetti: nel caso della scuola lo 
scorrere delle stagioni è corre-
lato agli adempimenti dei pro-
grammi e al processo di socializ-
zazione che si compie nei con-
fronti delle giovani generazioni. 

Le stagioni sono poi una ma-
nifestazione del ritmo cosmico, 
che dipende dalla regolazione in-
dotta sul pianeta terra dal sole, 
con effetti opposti e alternati tra 
emisfero boreale e australe. Esse 
segnano una scansione che è più 
lunga e distesa rispetto all’alter-
nanza giorno-notte, e che si mi-
sura a lunghezza d’anno. 

L’inverno, in modo particola-
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re, ci parla di giornate in cui le 
ore di luce si riducono, di fred-
do, di condizioni climatiche di 
solito avverse o disagevoli di 
fronte alle quali occorre ripa-
rarsi, scaldarsi in primo luogo. 
E sappiamo che l’illuminazio-
ne artificiale dalla fine dell’Ot-
tocento ha svolto un ruolo de-
cisivo nella colonizzazione e 
nell’utilizzo del tempo serale e 
notturno. 

Eccoci così al tema cruciale 
del rapporto tra natura e cultu-
ra: da un lato stanno le compo-
nenti dell’ambiente naturale e 
gli stessi elementi biologici in-
nati nell’uomo, dall’altro le re-
altà che sono oggetto di elabo-
razione o costruzione da par-
te delle collettività umane. Le 
scienze sociali nel Novecento 
hanno in complesso ridimen-
sionato i fattori naturali a van-
taggio di quelli socioculturali 
nell’analisi dei fenomeni sociali, 
talvolta svalutando la pregnan-
za dei primi a vantaggio dei se-
condi. Ora, indubbiamente l’in-
terazione tra elementi naturali e 
socioculturali è molto presente 
nei sistemi moderni e si è accre-
sciuta negli ultimi decenni per 
una serie di motivi, tra cui la per-
vasività delle tecnologie avanza-
te e l’importanza delle bioinge-
gnerie. Alcuni fenomeni segna-
lano poi in termini preoccupan-
ti lo squilibrio e la disarmonia 
tra fattori naturali e culturali: 
basti pensare alla rilevanza del 
problema dell’inquinamento 
(acqua, aria, terra) in parecchie 
aree del mondo, ai rischi del glo-
bal warming causato dall’ecces-
so di emissioni delle società in-
dustrializzate, alla distruzione 
degli ambienti naturali nelle zo-
ne di guerra del pianeta. 

L’urgenza di farsi carico del-
le ricadute negative dei compor-
tamenti economici e sociali ha 
stimolato lo sviluppo dei movi-
menti ecologici e lo svolgimen-

to di Conferenze mondiali, co-
me quella di Parigi del novem-
bre-dicembre 2015. Va ricorda-
ta qui, in modo particolare, l’in-
novativa presa di posizione del-
la Chiesa attraverso l’Enciclica 
Laudato si’ di papa Francesco 
(2015), per la salvaguardia della 
casa comune rappresentata dal-
la terra: alla base di questo si-
gnificativo documento sta l’af-
fermazione dello stretto legame 
tra realtà sociale e realtà natura-
le o ecologica. 

A prescindere dal tema 
dell’inquinamento e del degra-
do ambientale, un motivo di 
fondo che spiega l’importanza 
dei fattori naturali è dato dall’in-
fluenza dei ritmi cosmici, che ri-
salgono in ultima istanza al sole 
e all’alternanza quotidiana tra 
luce e tenebra sulla terra. L’uo-
mo stesso è un essere ritmico, 
come indicano le funzioni car-
diaca e respiratoria (sistole/
diastole, inspirazione/espira-
zione), o un mammifero diur-
no come dicono i cronobiologi, 
sottolineando il fatto che l’or-
ganismo umano ha bisogno di 

un’alternanza tra attività diurna 
e riposo notturno ed è soggetto a 
ritmi circadiani, che si ripetono 
cioè con cadenza di 24 ore circa 
(un esempio tra parecchi è il ci-
clo della temperatura corporea). 
Ora, tale elemento ritmico, pre-
sente nelle scansioni di elementi 
sia vegetali che animali e signi-
ficativamente riflesso nelle sta-
gioni dell’anno, è un fattore de-
stinato a entrare in rotta di col-

Innovativa la presa
di posizione della 
Chiesa attraverso 
l’Enciclica Laudato si’ di 
papa Francesco , per la 
salvaguardia della casa 
comune rappresentata 
dalla terra: alla base 
di questo significativo 
documento sta 
l’affermazione dello stretto 
legame tra realtà sociale e 
realtà naturale o ecologica.
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lisione con una concezione del 
tempo “in continuo”. L’idea e 
la pratica di un’attività no stop, 
già presente all’epoca dell’indu-
strialismo iniziale e maturo con 
i vincoli del funzionamento in 
continuo di certe industrie (me-
tallurgia, meccanica con catena 
di montaggio), è diventata di ri-
levanza primaria negli ultimi an-
ni, attraverso l’evoluzione infor-
matica e digitale dell’economia 
e della vita quotidiana. La logi-
ca di internet, del computer, dei 
tablet e dei cellulari è quella di 
un funzionamento che non pre-
vede di per sé soste o interruzio-
ni per il sonno, per la festa o per 
altri motivi fisiologici o di ordi-
ne culturale: e questa logica ten-
de a propagarsi a servizi e real-
tà economiche che già ora sono 
attive 24 ore su 24, 7 giorni su 

7. Si tratta dello schema o pro-
getto sintetizzato nella formula 
24/7 come la chiamano gli an-
glosassoni; in Italia per la verità 
se ne parlava già negli anni No-
vanta con le pionieristiche ricer-
che del Censis promosse da Gi-
no Martinoli su quella che al-
lora chiamavamo lo scenario di 
“una società permanentemen-
te attiva”. 

Come si risolverà la tensio-
ne tra schema 24/7 e fattore rit-
mico insito nella vita natura-
le e in particolare nell’organi-
smo umano? È difficile rispon-
dere, perché si tratta di un no-
do cruciale e di un modo attuale 
di porsi dell’antico binomio na-
tura/cultura. In ogni caso, i rit-
mi non sono soltanto quelli co-
smico-naturali e di ordine biolo-
gico, ma anche quelli socio-cul-
turali che noi vediamo all’opera 
e cogliamo nelle diverse società 
e collettività. Vi sono, così, rit-
mi sociali della vita quotidiana 
che sono diversi a seconda dei 
contesti locali (Milano piuttosto 
che Roma, la Valle d’Aosta anzi-
ché la Campania) e che agisco-
no a livello di ore del giorno, di 
giorni della settimana e di sta-
gioni dell’anno. Si potrebbero 
esemplificare a questo riguar-
do parecchie aree della vita so-
ciale, dal lavoro al tempo libe-
ro, dall’andamento del traffico 
urbano ed extraurbano alla fre-
quentazione dei luoghi di intrat-
tenimento e di vacanza.

Un secondo fattore o moti-
vo di fondo che gioca a favore 
del rilievo degli elementi natu-

rali accanto a quelli culturali è 
rappresentato dalla declinazio-
ne di alcuni grandi valori, tra i 
quali sono da sottolineare la di-
mensione estetica e la creatività.

La natura, che si tratti di un 
ambiente naturale rimasto sel-
vaggio oppure di un paesaggio 
locale finemente costruito nei 
secoli conciliando necessità ed 
espressività, è portatrice di bel-
lezza. Non si tratta ovviamente 
dell’unica espressione possibi-
le del bello, ma di quella primi-
genia, la stessa a cui l’arte e al-
tre forme di elaborazione este-
tica hanno fatto riferimento nel-
la storia delle culture e delle so-
cietà umane. E nel nostro pae-
se arte, natura e paesaggio so-
no presenti in modo sorpren-
dentemente vario e abbondan-
te, spesso con una felice integra-
zione reciproca: credo ne abbia 
dato una testimonianza recen-
te e convincente, tra l’altro, il 
Padiglione Italia a Expo Mila-
no 2015. 

C’è un’esperienza di bellez-
za che viene dal contatto e dal-
la fruizione della natura in sé – 
anche attraverso l’esplorazione 
a piedi, il trekking – così come 

Inverno/
primavera

TRANSIzIoNI

raimon Panikkar, nome completo Raimundo Pániker Alemany 
(Barcellona, 3 novembre 1918 – Tavertet, 26 agosto 2010), filosofo, 
teologo, presbitero e scrittore spagnolo. Autore di sessanta libri e 
di diverse centinaia di articoli sulle religioni, il suo pensiero rappre-
senta un punto di incontro tra oriente e occidente, tra filosofia e 
teologia. Nelle opere di Panikkar convergono diverse realtà: quella 
umana, con le sue origini indù e cristiane, quella interculturale, in-
terdisciplinare e interreligiosa.

L’uomo è un essere
non solo storico 

ma cosmico: il suo 
radicamento nel cosmo 

è tale che uomo e natura 
in qualche modo 
si appartengano
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dalla partecipazione ai fenome-
ni naturali, quelli che ci ripor-
tano all’esperienza ancestrale 
di persone e di generazioni che 
ci hanno preceduto nel tempo. 
Entrare in un bosco secolare, as-
sistere a un temporale, o sem-
plicemente alzare il capo ver-
so il cielo alla sera per guarda-
re le stelle e la luna, in città o in 
campagna: ecco alcuni esempi 
accessibili a chiunque per sco-
prire e gustare la bellezza unica 
della natura, insieme alla forza 
che essa esprime. Vorrei aggiun-
gere che la gratuità rappresenta 
un corollario della bellezza: at-
traverso la dimensione di gratu-
ità che testimonia e trasmette, 
la natura ci avverte che l’econo-
mia, l’efficienza e la dimensione 
strumentale del vivere non so-
no sufficienti, non bastano per 
soddisfare le nostre esigenze più 
autentiche. 

La creatività è un altro aspet-
to fondamentale che rientra tra 
i valori e gli aspetti offerti dalla 
natura a chi sappia osservarla e 
fruirne. Ora, è ben noto che la 
natura ha ispirato infinite volte 
poeti, pittori, musicisti e artisti 
in genere. Ma non si può esclu-

dere che questa capacità di sti-
molare pensieri creativi agisca 
su altri registri e si eserciti al di 
là degli artisti, facilitando in tan-
te altre persone la soluzione di 
problemi diversi. 

L’accostamento alla natura e 
ai fenomeni naturali è comun-
que un fattore di riequilibrio 
della vita personale – attraver-
so la scansione ritmica di giorni 
e stagioni che viene comunicata 
– e di sollievo dallo stress psico-
fisico, ed è motivo di confronto 
diretto con gli elementi cosmi-
ci. Il contatto con aria, terra, ac-
qua e fuoco ci riconduce alle no-
stre radici in quanto individui e 
in quanto specie, riportandoci 
all’inestricabile nesso che lega 
storia del cosmo e storia uma-
na. Come afferma Raimon Pa-
nikkar, l’uomo è un essere non 
solo storico ma anche cosmico: 
il suo radicamento nel cosmo è 
tale che uomo e natura in qual-
che modo si appartengano (R. 
Panikkar e M. Carrara, Pellegri-
naggio al Kailasa, Sotto il Mon-
te, Servitium 2006).

Torniamo al punto di parten-
za, le stagioni. Anch’esse sono 
un esempio del rapporto in-
tenso che lega natura e cultu-
ra, delle influenze reciproche 
che si esercitano tra questi due 
fattori. Per questo, noi viviamo 
l’inverno, la primavera, l’estate 
e l’autunno nei modi costruiti 
dalla cultura a cui appartenia-
mo: ma d’altra parte queste rap-
presentazioni collettive sono le-
gate alla consistenza reale delle 
stagioni e al loro passaggio nel 

trascorrere incessante del tem-
po del mondo. Così, non vi sa-
rà inverno che non trapassi nel-
la primavera, per quanto essa sia 
tardiva o precoce. 

La poesia ci illumina qui at-
traverso le righe di un grande 
poeta vivente, Philippe Jaccot-
tet, che parla appunto delle pic-
cole viole spontanee nate tra in-
verno e primavera:

Nel prossimo numero di Transiti e 
ritmi: “Primavera/estate”.

Philippe Jaccottet (Moudon, 30 giugno 1925), poeta, traduttore 
e critico letterario svizzero. Più volte candidato al premio Nobel, è 
considerato uno dei maggiori poeti europei, il cui lirismo interroga 
la natura e la morte, l’essere al mondo e il rigore etico. Ha tradotto 
in francese dal greco (Odissea), dal tedesco (Goethe, Hölderin, Ril-
ke, Musil), dall’italiano (Leopardi, Cassola, Ungaretti, Raboni) e dallo 
spagnolo (Gongòra). oltre all’opera poetica, ha pubblicato nume-
rosi volumi in prosa e articoli di critica sulla poesia francese.

Violette rasoterra: “era solo 
questo”, “nulla di più”; una 
specie di elemosina, ma fatta 
senza condiscendenza, una 
sorta di offerta senza ritua-
le e senza pateticità.
Non mi sono inginocchiato, 
quel giorno, in un gesto di ri-
verenza o in un atteggiamen-
to di preghiera, ma semplice-
mente per diserbare. È stato 
allora che ho trovato quella 
macchia d’acqua color mal-
va, senza neppure riceverne 
il profumo che altre volte mi 
aveva fatto superare tanti an-
ni. Era come se, in un istan-
te di quella primavera, fossi 
stato mutato: come se mi fos-
se stato impedito di morire. 
(Note du ravin, Fata Morgana, 
Cognac 2001, pp. 45-46)
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Lorenzo Gobbi“Q uando mi chiedo per-
ché amo la letteratura, 
mi viene spontaneo ri-

spondere: perché mi aiuta a vi-
vere”. Lo afferma Tzvetan Todo-
rov, nelle prime pagine del suo 
breve ma densissimo saggio, edi-
to in Italia nel 2008, La lettera-
tura in pericolo (Garzanti). Con-
tinua: “Siamo fatti di ciò che ci 
donano gli altri: in primo luogo 
i nostri genitori e poi quelli che 
ci stanno accanto; la letteratura 

apre all’infinito questa possibili-
tà d’interazione con gli altri e ci 
arricchisce, perciò, infinitamen-
te. Ci procura sensazioni insosti-
tuibili, tali per cui il mondo rea-
le diventa più ricco di significa-
to e più bello. Al di là dell’essere 
un semplice piacere, una distra-
zione riservata alle persone col-
te, la letteratura permette a cia-
scuno di rispondere meglio alla 
propria vocazione di essere uma-
no”. Todorov, con i suoi studi, ha 
introdotto in Francia e in Euro-
pa occidentale il formalismo rus-
so: è stato uno dei pionieri del-
la critica strutturalista, e rimane 
a tutt’oggi (meritatamente) un 
maestro indiscusso della cultu-
ra mondiale. In La letteratura in 
pericolo racconta come si fosse 
accorto con stupore che i suoi fi-
gli, a scuola, peggioravano i pro-
pri risultati nelle materie lette-

rarie se appena seguivano i sug-
gerimenti del papà (sui cui libri, 
però, gli insegnanti si erano in 
gran parte formati); inoltre, lavo-
rando come membro del Conseil 
national des programmes, “una 
commissione consultiva inter-
disciplinare che affianca il Mi-
nistero della Pubblica Istruzio-
ne”, aveva constatato che “non 
solo la pratica di alcuni profes-
sori isolati, ma anche la teoria di 
questo insegnamento e le diret-
tive ufficiali” si basavano, di fat-
to, “su un’idea del tutto diver-
sa della letteratura”. Allo studio 
delle opere, afferma, si era an-
dato via via sostituendo lo stu-
dio degli elementi per analizzar-
le, senza alcuna attenzione al si-
gnificato delle opere stesse, anzi: 
nella convinzione che tra la lette-
ratura e la vita vi sia un abisso in-
sormontabile, e che la letteratura 
parli solo di se stessa, costituen-
do un mondo autoreferenzia-
le, migliore della vita, nel quale 
soggiornare da privilegiati. Nelle 
scuole francesi, spiega Todorov, 
accade dunque che “si discuterà 
se Il processo di Franz Kafka rien-
tri nel registro comico o in quello 
dell’assurdo, piuttosto che ana-
lizzare quale posto occupi l’au-
tore nel pensiero europeo”; dal 
canto loro, gli insegnanti “san-
no che il loro compito è insegna-
re le sei funzioni di Jakobson e i 
sei attanti di Greimas, l’analisi, 
la prolessi e via dicendo”, senza 
rischiare di “restare indecisi di 
fronte a una massa ingestibile di 
informazioni relative a ogni ope-

Perché mi aiuta a vivere

S e n z a  o b b L i G o  d i  c a t e n e

RISCOPRIRE GLI ORIZZONTI E LA SPERANZA

Letteratura, vita e insegnamento neLLa scuoLa deLLe competenze

“Siamo fatti di ciò che ci 
donano gli altri: in primo 
luogo i nostri genitori e 
poi quelli che ci stanno 

accanto; la letteratura apre 
all’infinito questa possibilità 

d’interazione con gli altri 
e ci arricchisce, perciò, 

infinitamente”.
Tzvetan Todorov
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ra”. Todorov è sicuro che “non 
sono certo i professori i respon-
sabili di questa maniera ascetica 
di parlare di letteratura”: “han-
no scelto il loro mestiere perché 
amano la letteratura, perché il si-
gnificato è la bellezza delle ope-
re li emozionano e non v’è alcun 
motivo perché debbano soffoca-
re questa pulsione”.

A molti di noi – insegnanti di 
lettere con un libro sempre in 
mano, grati a questa o a quella 
frase perché ci ha di volta in vol-
ta consolati, sostenuti, illumina-
ti, divertiti, acquietati o comun-
que rinforzati e aumentati nella 
nostra fragile umanità sballotta-
ta dalle graduatorie, dai ricorsi, 
dai concorsi, dalle convo-
cazioni, dalle ridefinizio-
ni dei punteggi, dalle sup-
plenze imprevedibili, dai 
corsi di formazione vera o 
presunta, dai treni sovraf-
follati, dalle corriere in ri-
tardo, dalle poche speran-
ze e dalle infinite delusioni, 
per limitarci alla sola vita 
professionale – a noi, quel 
libro piacque immensa-
mente: ci illuminò sul nostro di-
sagio di fronte alla narratologia 
che dovevamo dispensare in pri-
ma superiore, partendo da brani 
antologizzati secondo caratteri-
stiche strutturali (fabula e intrec-
cio, narratore e narratario, ana-
lessi e prolessi; narratore intra 
o extradiegetico; focalizzazio-
ne zero, e via dicendo), ma an-
che sull’ansia “da programma” 
che da sempre accompagna l’in-
segnamento nel triennio (“non 
ho ancora fatto Pascoli, devo fi-
nire D’Annunzio...”), sul terro-
re della fumosa I prova, il cui sta-
tuto epistemologico sembra tal-
volta ignoto a molti tra i corret-
tori designati (“per il commissa-
rio esterno, l’anno scorso, il sag-
gio breve equivaleva al tema ar-
gomentativo, magari quest’anno 
no, chi può saperlo? C’è chi vuo-

le le citazioni tra virgolette e chi 
le segna come errori...”), a cui si 
sono aggiunte, poi, le prove In-
valsi, divenute ormai l’unico sco-
po del biennio superiore. Todo-
rov ci aiutò ad analizzare anche la 
cronica mancanza di tempo che 
non ci permetteva mai, se non 
episodicamente, di cogliere nei 
testi uno spunto vitale, di dialo-
gare su qualcosa che avesse dav-
vero a che fare con il vivere quo-
tidiano; e ci spiegò le cause del 
disinteresse degli studenti, cre-
scente di anno in anno. Parallela-
mente, ci chiarì un altro disagio: 
alle superiori, talvolta, capitava 
che leggessimo con i più piccoli 
dei testi (più o meno gli stessi che 

avevamo letto noi, quand’erava-
mo sui banchi del biennio supe-
riore) intrisi di cinismo, di super-
ficialità, di nichilismo – raccon-
ti sull’assurdità della vita, sulla 
grigia mediocrità del quotidia-
no, sull’ipocrisia e sull’ambigui-
tà delle relazioni, su quanto sia 
ridicola ogni forma di speranza: 
nessuna gioia, solo qualche sar-
casmo; poca fiducia, raramente 
una luce. Anche noi, però, ave-
vamo bisogno di luce e di gioia! 
E la trovavamo, spesso, nei libri 
che amavamo – quelli che non si 
potevano leggere a scuola o, al-
meno... non in modo da lasciar-
li agire veramente nella vita de-
gli alunni.

Le tentazioni contro la vita, 
si sa, non sono mai più di due o 
tre, ma sono violente e radicali, 
perché mettono in discussione 

il senso stesso dell’esistere pri-
ma che qualunque azione parti-
colare. Sono passati quasi dieci 
anni: il libro di Todorov ci ha il-
luminati, ma non ci ha consola-
ti; nella “scuola delle competen-

ze”, inoltre, i “contenuti” 
si riducono soltanto a stru-
menti, e non valgono quasi 
più nulla per se stessi – co-
sì, sembra che nessuno ab-
bia più nulla da dire: nien-
te che valga davvero la pe-
na di ascoltare, nulla che sia 
insostituibile e prezioso di 
per sé, o assolutamente im-
prescindibile. Noi sappia-
mo che non è così! Ne sia-

mo la prova vivente: se ancora 
sorridiamo, amiamo e ci impe-
gniamo, è perché lo conosciamo.

Azar Nafisi, la straordinaria 
autrice di Leggere Lolita a Tehe-
ran (Adelphi 2004), ha pubbli-
cato da poco un libro bellissimo: 
La repubblica dell’immaginazio-
ne (Adelphi 2014). Iraniana, Na-
fisi vive e insegna negli Stati Uni-
ti; racconta di un ragazzo irania-
no che la avvicinò, appena do-
po una presentazione di Legge-
re Lolita, e le disse: “Quello che 
lei dice a proposito dei libri non 
serve a niente. [...] La gente qui 
è diversa da noi. Vive in un altro 
mondo. Non tiene ai libri. Qui 
non è come in Iran, dove era-
vamo così matti da fotocopiare 
centinaia di pagine di Madame 
Bovary e Addio alle armi”. Con-
tinua Nafisi: “Non intendeva di-

Nella “scuola delle competenze”, 
i “contenuti” si riducono soltanto 
a strumenti, e non valgono quasi 
più nulla per se stessi – così, 
sembra che nessuno abbia 
più nulla da dire: niente che 
valga davvero la pena
di ascoltare, nulla che sia 
insostituibile e prezioso di per sé.
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Perché mi aiuta
a vivere

Senza obbLiGo di catene

re che gli americani non capisco-
no i nostri libri, ma che non ca-
piscono i loro. Indirettamente, 
suggeriva che la letteratura occi-
dentale si rivolge più alle anime 
bramose della Repubblica Isla-
mica dell’Iran che agli abitanti 
della terra dov’è nata. Possibi-
le? Eppure, è vero: chi affronta 
la censura, la tortura e il carcere 
per poter leggere libri, ascoltare 
musica, guardare film e conosce-
re le opere d’arte tende a vede-
re queste cose sotto tutta un’al-
tra luce”.

È così: nel campo di transito 
di Westerbork, durante l’occu-
pazione nazista, assistendo gior-
nalmente, fino allo sfinimento, 
chi si apprestava a partire per i 

campi di sterminio, Etty Hille-
sum leggeva gli unici due libri 
che fosse riuscita a portarsi: Li-
bro d’ore e Lettere a un giovane 
poeta di Rainer Maria Rilke. Nel-
le liriche del poeta praghese, Et-
ty trovava l’alimento per vivere 
le proprie giornate: il pensiero 
della debolezza di Dio, incapa-
ce di aiutare ma piuttosto biso-
gnoso di aiuto per sopravvivere 
alla violenza degli uomini e ri-
manere nel mondo; la percezio-
ne chiara della dignità e della bel-
lezza umana, anche nella pover-
tà e nelle vicinanze della morte; 
il rifiuto di ogni rancore; la ne-
cessità di essere presente al cen-
to per cento là dove si è; il dove-
re di combattere in se stessi ciò 
che si vorrebbe distruggere in-
torno a sé. 

Non aveva nemmeno trent’an-
ni; gli zoccoli di legno, inadatti al 
fango della brughiera e al freddo 
dell’inverno, le segnavano la car-
ne dei piedi e le rendevano pe-
noso ogni passo; comprendeva 
perfettamente ciò che stava ac-
cadendo. Le poesie di Rilke e le 
sue lettere fecero ben più, for-
se, di ciò che l’autore le avrebbe 
mai ritenute capaci: fecondaro-
no in quel modo lo spirito di Et-
ty, l’aiutarono a fiorire. 

E noi? Noi adulti, noi inse-
gnanti di lettere? Come potrem-
mo donare luce, se non ne aves-
simo in noi stessi? Il mondo in-
torno a noi, è vero, “non tiene ai 
libri”, come affermò il ragazzo 
iraniano: “Non scompaiono solo 
librerie e biblioteche, ma musei, 
teatri, centri per le arti e lo spet-
tacolo, accademie di belle arti e 
musica”, afferma Nafisi, “la dot-
trina dell’efficienza ha cambiato 
radicalmente il volto della scuo-
la pubblica”. L’analisi è impie-
tosa, e non riguarda solo gli Sta-
ti Uniti: “Gli studenti americani 
hanno gravi problemi in inglese 
e matematica [...] 

Anziché cercare di stimolare 
la loro curiosità, si moltiplica il 
numero delle prove [...] l’educa-
zione artistica scompare, quat-
ta quatta, dagli orari; la storia è 
semplificata e moralizzata, sen-
za grandi pretese che i fatti sia-
no appresi o ricordati [...] La cri-
si che affligge gli Stati Uniti non è 
solo economica o politica. Qual-
cosa di più profondo sta squas-
sando il Paese: una visione mer-
cenaria e utilitaristica [...] che 
taglia fuori l’immaginazione e il 
pensiero, che marchia come in-
significante la passione per la co-
noscenza”. 

E noi, dove siamo? In questo 
nostro Paese, la nostra passione 
c’è: possiamo aiutarci a vicenda 
a rinforzare la forza mite della 
nostra passione quotidiana per 
la conoscenza, per l’immagina-
zione, per l’umanità, per l’incon-
tro. Per il Ministero (e... per gli 
“altri”, i “non–insegnanti”), pe-
rò, un insegnante che legge sta 
lavorando? O “produce” solo 
quando corregge, elabora pro-
getti, compila schede valutative 
e di competenze, certificazioni, 
relazioni e verbali? 

È tempo rubato quello che de-
dichiamo (o vorremmo dedica-
re, carte permettendo) alla let-
tura? Hanno perso del tempo 

Siamo maestri di orizzonti, 
d’aria, di respiro, 

siamo maestri di speranza.
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le migliaia e migliaia di persone 
che hanno affollato i musei ita-
liani la prima domenica di gen-
naio, quando l’ingresso era libe-
ro, e che li affollano nei periodi 
festivi? E stanno oziando le tan-
te che sostano nelle biblioteche, 
assorte nella lettura, e le altre che 
spengono la TV per andare al ci-
neforum, o che preferiscono una 
pizza a una chat, una telefonata 
a un sms? Abbiamo bisogno di 
immaginazione, di passione, di 
scambio: ne va della vita. 

“I toni sguaiati dei media e dei 
politici – continua Nafisi – ali-
mentano una mentalità pugili-
stica, e noi cittadini diventiamo 
semplici spettatori, con emozio-
ni e sensazioni da stimolare co-
stantemente in una sorta di sca-
rica adrenalinica che ci trasfor-
ma in astanti passivi, dipenden-
ti da questo gioco”. 

Eppure, quanti li stanno rifiu-
tando, qui e oggi, questi toni ris-
sosi? Sugli autobus, nei bar, nei 
negozi, riaffiorano lampi di me-
ravigliosa, timida cortesia: non 
tutto è perduto, perché qualco-
sa è stato seminato in noi dalle 
storie che ci hanno edificati co-
me esseri umani, dagli incontri, 
dai lutti, dalle gioie nelle quali 
quelle storie sono entrate a por-
tare luce, a indicare senso – le 
storie, le immagini, le musiche: 
la ricchezza immensa a cui il no-
stro Paese istituzionale da tem-
po non tiene più, ma alle qua-
li tanti italiani vogliono tornare 
– quelle di cui la scuola è la pri-
ma custode: la prima, insostitu-
ibile mediatrice. Qualcosa, for-
se, si sta muovendo, e riaccende 
la speranza.

Il tentatore non demorde: 
spesso, purtroppo, non ha tor-
to. Nella scuola di oggi, dove tut-
to e tutti sono intercambiabili, 
non c’è posto per i sentimentali-
smi – ci sono cose da fare, e pun-
to: per tutti. Non c’è tempo, non 
c’è spazio; soprattutto, non c’è 

distanza tra le persone e i fatti, 
tra le emozioni e le reazioni, tra 
persone e i loro ruoli. Le fami-
glie e gli studenti, sui loro grup-
pi Facebook e WhatsApp, di-
scutono immediatamente i det-
tagli di tutto ciò che accade in au-
la: ciò che è stato detto, ciò che 
è stato fatto. L’emotività aderi-
sce punto per punto a ogni sin-
golo frammento: lo prende alla 
lettera, così com’è, e reagisce vi-
brando di sdegno, di rabbia, di 
frustrazione e di aggressività, in 
tutto l’essere; nel gruppo, trova 
complici, amici, moltiplicatori 
di rabbia; così, lo sguardo è an-
cora più fisso, puntato sul detta-
glio; le mani stringono gli ogget-
ti a pochissima distanza dagli oc-
chi. Facciamo così anche a noi, e 
non di rado.

È questo che ci separa dal-
le studentesse iraniane di Azar 
Nafisi, che rischiavano la tortu-
ra e il carcere pur di leggere Lo-
lita o Madame Bovary, pur di ve-
dere senza i veli della censura 
la Venere di Botticelli nella sua 
splendente nudità: molti di noi 
hanno rinunciato a cercare un 
orizzonte vasto in cui colloca-
re i fatti della loro esistenza, e si 
sono fatti prossimi alla vita fino 
alla cecità – fino a una miopia 
rabbiosa, che crede di capire a 
perfezione ma che non lo sa fa-
re, perché le manca la distanza, 
l’aria, il respiro. È questo il no-
stro campo, la nostra discipli-

na: siamo maestri di orizzonti, 
d’aria, di respiro. A chi guarda 
così, convinto della propria ra-
gione, il destino non riserva al-
cuna gioia: ora è spettatore pas-
sivo delle zuffe altrui, ora pro-
tagonista della propria epica in-
dignazione, ma sempre dipen-
dente dal giudizio di altri, che 
si tratti del mercato o del grup-
po dei pari, che si valutino le sue 
prestazioni o che siano in gioco 
i suoi affetti. Non è protagoni-
sta, perché non accetta la distan-
za: vive senza orizzonte, e così 
non conosce né la calma né la 
presa corretta sulla vita – non 
sa godere, né attendere, né sof-
frire. Siamo maestri di speranza, 
noi che insegniamo a guardare 
la vastità dell’orizzonte umano, 
così come le opere d’arte ce lo 
indicano perché si dilati anco-
ra, senza fine – e ci renda sem-
pre più umani. Abbiamo abba-
stanza fantasia per riuscirci an-
che nella scuola di oggi.

Per il Ministero un insegnante 
che legge sta lavorando? 
O “produce” solo quando 
corregge, elabora progetti, 
compila schede valutative e 
di competenze, certificazioni, 
relazioni e verbali? È 
tempo rubato quello che 
dedichiamo alla lettura? 

esther Hillesum, detta etty (Middelburg, 15 gennaio 1914 – au-
schwitz, 30 novembre 1943), scrittrice olandese di origine ebraica, 
vittima della Shoah. il suo Diario, scritto ad amsterdam tra il 1941 
e il 1943, è un dettagliato resoconto degli ultimi anni di vita. diver-
samente dal Diario di anna Frank, quello di etty Hillesum venne 
pubblicato solo nel 1981. il curatore dell’opera, Jan Geurt Gaarlandt, 
lo definisce un “contro-dramma”: la liberazione individuale di Hil-
lesum nel contesto del dramma dello sterminio nazista del popolo 
ebraico. considerando dio “la parte più profonda e ricca di me, in 
cui riposo”, etty trova una serenità mistica che farà parte del suo 
cammino, fino alla fine. Un approfondimento circa la figura di etty 
Hillesum sul sito www.cislscuola.it.
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In quest’ora della sera

da questo punto del mondo

Ringraziare desidero il divino

labirinto delle cause e degli effetti

per la diversità delle creature

che compongono questo universo singolare

ringraziare desidero

per l’amore, che ci fa vedere gli altri

come li vede la divinità

per il pane e il sale

per il mistero della rosa

che prodiga colore e non lo vede

per l’arte dell’amicizia

per l’ultima giornata di Socrate

per il linguaggio, che può simulare la sapienza

io ringraziare desidero

per il coraggio e la felicità degli altri

per la patria sentita nei gelsomini

e per lo splendore del fuoco 

che nessun umano può guardare 

senza uno stupore antico

e per il mare

che è il più vicino e il più dolce

fra tutti gli Dèi

ringraziare desidero

perché sono tornate le lucciole
e per noi

per quando siamo ardenti e leggeri

per quando siamo allegri e grati

per la bellezza delle parole

natura astratta di Dio

per la scrittura e la lettura

che ci fanno esplorare noi stessi e il mondo

per la quiete della casa

per i bambini che sono

nostre divinità domestiche

per l’anima, perché se scende dal suo gradino

la terra muore

per il fatto di avere una sorella

ringraziare desidero per tutti quelli

che sono piccoli, limpidi e liberi

per l’antica arte del teatro, quando

ancora raduna i vivi e li nutre

per l’intelligenza d’amore

per il vino e il suo colore

M ariangela Gualt ier i 
(1951), in “Bello mon-
do” dal suo ultimo libro 

Le giovani parole, arriva a fare il 
compendio delle cose della vita 
e dell’universo per le quali ele-
vare la lode al divino: un’epito-
me, quasi l’atto finale dopo tutti 
i suoi versi sparsi a bracciate de-
licate, con la perizia del semina-
tore che sa della sua terra avida 
di fioritura, particelle embriona-
li, essenze creaturali che risalgo-
no da sotterranee risorgive a ce-
lebrare la vita e la sua inesauri-
bile gloria. Prima di questo rin-
graziare, tanti i gesti di devozio-
ne: a volte a venirle in soccorso è 
“una piccola foglia” o “un frutto 
così/ ben fatto che dava sollievo 
al mio/disordine di fondo”. Altre 
volte sono i fiori che si mostra-
no e sono “…qualcosa d’amore/ 

Il cantico del grazie

T R E N T A R I G H E

che da sotto la terra viene/ fino al-
la mia mano/ a fare la festa genero-
sa”. Apparizioni effimere ed im-
mortali dell’incanto del mondo.

Per chi passa la vita a cercare e 
trovare nel “girovagare errante” 
per i tre regni animale minerale 
e vegetale in cui si divide il mon-
do, “pioggia” e “lucciole”, “stel-
le” e “lavanda”, “mistero” e “si-
lenzio” arriva il momento in cui 
le parole di poeta non bastano al 
poeta. Avendo a disposizione le 
ultime parole, da consegnare co-
me per un testamento. Allora ci 
si mette in ginocchio a formula-
re una preghiera e per compor-
la si convocano le altre voci e vi-
sioni dei cercatori d’oro, che so-
no i poeti che sanno la “bellez-
za delle parole” e come ricrear-
la. È quanto riesce a Mariangela 
Gualtieri nel desiderio, che è no-

stalgia delle stelle, di ringraziare 
delle diversità di cui si compo-
ne l’universo: riaccende il fuo-
co sacro del Cantico delle Cre-
ature di Francesco, delle paro-
le già dette e dei versi già scritti 
con il medesimo ritmo, come è 
nella reiterazione delle orazioni, 
da Jorge Luis Borges nella “Poe-
sia dei doni”. Mariangela Gual-
tieri, collocando se sessa a buon 
diritto nella lunga scia degli inna-
morati della parola, porta la gra-
titudine senza fine, sua persona-
le e a nome degli altri poeti alla 
sorgente da dove tutto ha inizio. 
La gratitudine eterna è “per il lin-
guaggio”, per il dono della “lettu-
ra” e della “scrittura”, per la gra-
zia sovrabbondante delle paro-
le che sanno ricreare cielo e terra 
nella forma di paradiso. 

Leonarda Tola

LA poEsIA pER MARIANGELA GuALTIERI

n La scrittura della poetessa Mariangela Gualtieri vive della doppia 
natura di pagina da leggere e di testo teatrale. Laurea in architettura 
all’Iuav di Venezia, fonda negli anni ottanta con Cesare Ronconi il Teatro 
Valdoca, esperienza d’avanguardia in cui si sperimenta la possibilità di 
superare quella che chiama “inadeguatezza della parola”, e darle forza 
d’urto con l’intensità dell’interpretazione, voce e volto, per rivestire la 
nudità dei versi. La Gualtieri confessa di aver subito il dominio incon-
trastato della parola poetica respirandola attraverso la voce dei tanti 
autori amati con devozione, a cominciare da Dante fino a Clemente Re-
bora, per citarne solo due.
La poesia di Mariangela Gualtieri si è nutrita della sorvegliata conoscen-
za dei grandi della letteratura e della poesia, di un sapere intellettuale 
che ha sentito il dovere di attraversare ma per andare oltre, spinta dalla 
necessità di trovare parole per il suo tempo.
Per lei la poesia è “filosofia”, un viaggio interiore di chi sa scavare con 
dolore dentro il fango e la vischiosità magmatica che è l’essere. Nella 
tensione che cerca il passaggio segreto per liberare ciò che si è dalle 
scorie che appesantiscono e nella fatica insonne di ripulitura per far 
rilucere l’argento dei vasi incrostati delle nostre menti insidiate, sta la 
grandezza della poesia di Mariangela Gualtieri. Una scintilla di fuoco 
rubata al cielo per far luce sul buio del mondo. Una poesia che è “l’inizio 
del volo dentro il cuore di un dio”, come invoca, restituendo leggerezza 
e grazia anche alla morte, con il coraggio dell’“impavidità”, finalmente 
conquistata.

Sono molti, in internet, gli articoli e i siti che pre-
sentano il lavoro e la poesia di Mariangela Gual-
tieri. Ci piace rinviare al video, in cui legge la po-
esia Ringraziare io voglio che abbiamo riportato 
nella pagina accanto:   
www.youtube.com/watch?v=W60SohJ_FGo.
Segnaliamo anche il breve saggio, Una luce «sen-
za ristoro d’ombra». La poesia di Mariangela Gual-
tieri di Giorgia Bongiorno, dell’Università di Rou-
en. http://italies.revues.org/2734?lang=it

Mariangela Gualtieri
Le giovani parole
Giulio Einaudi 
Editore, 2015
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In quest’ora della sera

da questo punto del mondo

Ringraziare desidero il divino

labirinto delle cause e degli effetti

per la diversità delle creature

che compongono questo universo singolare

ringraziare desidero

per l’amore, che ci fa vedere gli altri

come li vede la divinità

per il pane e il sale

per il mistero della rosa

che prodiga colore e non lo vede

per l’arte dell’amicizia

per l’ultima giornata di Socrate

per il linguaggio, che può simulare la sapienza

io ringraziare desidero

per il coraggio e la felicità degli altri

per la patria sentita nei gelsomini

e per lo splendore del fuoco 

che nessun umano può guardare 

senza uno stupore antico

e per il mare

che è il più vicino e il più dolce

fra tutti gli Dèi

ringraziare desidero

perché sono tornate le lucciole
e per noi

per quando siamo ardenti e leggeri

per quando siamo allegri e grati

per la bellezza delle parole

natura astratta di Dio

per la scrittura e la lettura

che ci fanno esplorare noi stessi e il mondo

per la quiete della casa

per i bambini che sono

nostre divinità domestiche

per l’anima, perché se scende dal suo gradino

la terra muore

per il fatto di avere una sorella

ringraziare desidero per tutti quelli

che sono piccoli, limpidi e liberi

per l’antica arte del teatro, quando

ancora raduna i vivi e li nutre

per l’intelligenza d’amore

per il vino e il suo colore

per l’ozio con la sua attesa di niente

per la bellezza tanto antica e tanto nuova

io ringraziare desidero per le facce del mondo

che sono varie e molte sono adorabili

per quando la notte

si dorme abbracciati

per quando siamo attenti e innamorati

per l’attenzione

che è la preghiera spontanea dell’anima

per tutte le biblioteche del mondo

per quello stare bene fra altri che leggono

per i nostri maestri immensi

per chi nei secoli ha ragionato in noi

per il bene dell’amicizia

quando si dicono cose stupide e care 

per tutti i baci d’amore 

per l’amore che rende impavidi

per la contentezza, l’entusiasmo, l’ebbrezza 

per i morti nostri

che fanno della morte un luogo abitato.

Ringraziare desidero

perché su questa terra esiste la musica

per la mano destra e la mano sinistra

e il loro intimo accordo

per chi è indifferente alla notorietà

per i cani, per i gatti

esseri fraterni carichi di mistero

per i fiori

e la segreta vittoria che celebrano

per il silenzio e i suoi molti doni

per il silenzio che forse è la lezione più grande

per il sole, nostro antenato.

Io ringraziare desidero

per Borges

per Whitman e Francesco d’Assisi

per Hopkins, per Herbert

perché scrissero già questa poesia,

per il fatto che questa poesia è inesauribile

e non arriverà mai all’ultimo verso

e cambia secondo gli uomini.

Ringraziare desidero

per i minuti che precedono il sonno,

per gli intimi doni che non enumero

per il sonno e la morte

quei due tesori occulti.

E infine ringraziare desidero

per la gran potenza d’antico amor 

per l’amor che se move il sole e l’ altre stelle. 

E muove tutto in noi.

Mariangela Gualtieri
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E rano seduti uno di fronte all’altra. Lui si tormenta-
va le mani perché non riusciva a dirle che era bel-
la. Che gli piaceva. Con un tremito quasi invisibi-

le, ma che gli rispondeva dentro, spostava meccanica-
mente le tazzine vuote del caffè sul tavolino accanto a 
loro. Lei se ne accorse. E fu lei, per farlo sicuro, a strin-
gergli le mani nelle sue. 

Erano mani ruvide e forti. Sentì contro le sue le di-
ta di lui e le sembrarono radici nodose, che dichiarava-
no però una parvenza di nobiltà. Strinse con maggiore 
decisione ed ebbe l’impressione di avvertire per la pri-
ma volta, a contatto delle mani di lui, la forma delle sue 
proprie mani. E ne fu turbata. Lui non fece nulla per na-
scondere l’imbarazzo. Lo accarezzò. Voleva protegger-
lo da se stesso. Con una carezza lieve, quasi materna. A 
lui parve che gli sbocciasse dentro un fiore. 

Entrambi si accorsero che le loro mani chiuse tra le 
mani dell’altro li costringevano a piegarsi dentro se stes-
si. Si scoprirono diversi da come si vedevano solitamen-
te. Assistevano ad un mutamento che non avrebbero sa-
puto spiegare. E che sembrava nascere proprio all’in-
terno di quel nodo che formavano le mani dell’uno nel-
le mani dell’altra.

 
Era come se in quel punto si sprigionasse una forza 

sorgiva che li faceva venire al mondo come persone in 
qualche misura nuove. Come se tutto il passato e il lo-
ro futuro costituisse il nocciolo del loro presente. Poi si 
staccarono. Lui affondò i suoi occhi negli occhi gran-
di e quasi trasparenti di lei. E stettero così in un lungo 
abbandono.

Era la festa del santo patrono. Si animò la piazza. Ir-
ruppe la musica. Si unirono ridendo al gruppo che bal-
lava. Lei sentì la mano di lui fatta sincera che la stringe-
va. A esplorare il suo corpo come in un percorso che di-
segnava il loro destino. Poi le loro mani si aggrovigliaro-
no a sigillare un patto non detto.

Nel tempo di un respiro parve loro d’aver fatto la 
strada di una vita, segnata dalla piega che attraversava 
per intero il palmo delle loro mani. 

Mario Bertin

La fotografia pubblicata in terza di 
copertina è presa al libro di Giu-

seppe Calabrese Matriarche, un li-
bro fotografico che intende raccontare 
“l’universo donna” attraverso il tem-
po, i ruoli, le appartenenze. Le fotogra-
fie contenute nel libro, dice l’autore, 
“sono soltanto pause di memoria, for-
se inconsapevoli momenti di preghie-
ra, di certo ex-voto alla Madre che ve-
nero, alle donne che amo, a tutte quel-
le che mi hanno allevato e a quelle che 
mi allevano nel corso del tempo”. Ma-
triarche, per l’artista siciliano, vuol es-
sere un omaggio alla donna “madre” 
e “principio”, riconoscendole una par-
te divina meticolosamente celata nel-
le camere intime di una corporeità che 
le consente di stare al mondo.

Le immagini e le parole di questo li-
bro sono la testimonianza concreta di 
un continuo rincorrere la spiritualità 
femminile. Haika visivi che svelano le 
trame dell’essere donna o, come scrive 
Giuseppe Calabrese, “visioni sempli-
ci per esorcizzare e scongiurare i mas-
sacri e lo sfruttamento a cui sono sot-
toposte quotidianamente molte don-
ne; tutte quelle che lottano contro ste-
reotipi e pregiudizi, violenze e offese, 
continuamente costrette ad un preca-
rio equilibrio tra l’essere, l’apparire e 
l’eterno”.

Mani

T E R Z A  D I  C O P E R T I N A

Giuseppe Calabrese
Matriarche
Carthago, 2012
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