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COSTRUIRE L'UGUAGLIANZA. LIBERARE LE DIFFERENZE
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Costruire l'uguaglianza 
Liberare le differenze
Seminario della rivista école 
dell’Associazione Idee per l’educazione

sabato 19 novembre 2011 
dalle ore 15 al CSV del Lazio
via Liberiana 17 Roma

InterventI

ELEna PaCiotti (Presidente della Fondazione Basso dal 1999, già 
presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati e componente della 
Convenzione per la Carta dei diritti fondamentali della UE), SCiPionE 
SEmERaRo (presidente dell’Associazione Transform! Italia, nodo 
di una rete europea di ricerca e studi politici e sociali), VinCEnt 
ChaVaRoChE (Cemea Francia, responsabile del progetto “Platform 
for non Formal Education in Europe”), CLaUdio toSi (Csv del Lazio). 
Coordina: CELEStE GRoSSi (direttrice di école).

hanno confermato la partecipazione: Silvia Costa (Parlamentare europea), 
maria Coscia (Camera dei Deputati), Carla di Veroli (Municipio XI),  
Ksenia Fonovic (CSVnet).
L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto Europeo “Soocle Commun 
pour les pratiques pedagogiques dans l’education formelle et non formelle”

InFO

Idee per l’educazione, via anzani 9 22100 Como, 
www.ecolenet.it, infoecole@tin.it, 339.1377430.
Per gli insegnanti è previsto l’esonero dal servizio (Fit Cemea, ente 
accreditato dal ministero dell’istruzione, Università e Ricerca per la 
formazione e l’aggiornamento degli insegnanti).
i materiali preparatori al convegno sono consultabili nella sezione “officina” 
dello spazio telematico 
www.ecolenet.it.
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Care lettrici, cari lettori,
“Costruire l’uguaglianza e liberare le differenze” dal 1988 è stato il motto di rossoscuo-
la, prima, e di école, poi. Per la redazione la scelta, presa dopo una discussione interna, 
stava a indicare che «il concetto di pluralità di culture, modelli, identità, esperienze» era 
entrato a far parte dell’orizzonte della rivista. All’articolo di Paolo Chiappe “Un futuro per 
la scuola: costruire l’uguaglianza liberare le differenze” seguirono due anni di dibattito 
sulle pagine della rivista (oltre 20 interventi) alla ricerca di un nuovo significato delle li-
bertà dei soggetti. Da quella «riflessione a doppia faccia, scomoda ma tonificante» uscim-
mo cambiati. A quel motto ci siamo così legati culturalmente e affettivamente, che école 
lo ha scelto come sottotitolo dalla sua nascita, nel gennaio del 1989, e ora compare al 
secondo rigo di A scuola di libertà, il sintetico manifesto pubblicato nella home page del 
nostro sito www.ecolenet.it nel quale sono riportate le “Parole” su cui converge la reda-
zione di una rivista “senza linea”, di voci plurali, che anzi coltiva il dubbio come modalità 
di approccio ai saperi. «Una scuola di libertà e democrazia in cui costruire l’uguaglianza 
e liberare le differenze» è una delle frasi inserite su cui non c’è stata discussione perché 
significativa per tutte e tutti noi.
Però, ci rendiamo conto che il contesto della società, della formazione e della scuola sono 
assai mutati dalla fine degli anni ‘80. Per questo abbiamo deciso di dedicare il nostro se-
minario annuale, che vorremmo fosse un’occasione di riflessione collettiva e pubblica a 
riflettere e confrontarci su cosa vuol dire “Costruire l’uguaglianza. Liberare le differen-
ze” oggi.
Vogliamo discuterne tra noi e con altre e altri che non appartengono alla nostra redazione, 
ma che sentiamo culturalmente vicini e il cui punto di vista ci interessa. Abbiamo indivi-
duato alcune piste di riflessione: didattica e differenti abilità degli studenti; uguaglian-
za formativa; differenze sociali e di censo; integrazione degli handicappati; integrazione 
dei nuovi cittadini e delle nuove cittadine nella scuola e nella società; educazione e dif-
ferenza di genere; bambini e bambine ad “altissimo potenziale intellettivo”… E questo è 
solo l’inizio. La discussione tra noi e con voi lettori e lettrici continuerà fino al seminario 
in “Officina” (la sezione del nostro Spazio telematico nella quale pubblichiamo i lavori in 
corso in redazione).

Il seminario Costruire l’uguaglianza. Liberare le differenze [Roma 19 novembre, Cesv via 
Liberiana 17 ] sarà  aperto da Elena Paciotti (presidente della Fondazione Basso dal 1999, 
già presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati e componente della Convenzione per 
la Carta dei diritti fondamentali della UE) e da Scipione Semeraro (presidente dell’Associa-
zione Transform! Italia, nodo di una rete europea di ricerca e studi politici e sociali. Già 
insegnante di storia e filosofia nei licei. È stato nella segreteria nazionale della Cgil Scuo-
la e Università, responsabile del Dipartimento nazionale Scuola e cultura nel Partito della 
Rifondazione Comunista). Interverranno Vincent Chavaroche, Cemea Francia, responsabile 
del Progetto “Platform for Non Formal Education in Europe”, Claudio Tosi, Csv del Lazio 
CdA della Ficemea, Parigi; coordina Celeste Grossi, direttrice di école.
A Elena Paciotti abbiamo chiesto di inquadrare il tema alla luce della sfida dell’applicazio-
ne e del rispetto dei diritti, ripercorrendo anche le tappe fondamentali di un processo di 
democrazia che nel tempo e nello spazio (geopolitico) si è trasformato con il mutare  del-
le società. Perché siamo convinti che la scuola è specchio della società, ma anche luogo 
dove la società educa se stessa e quindi per cambiarla è  necessario capire i mutamenti 
sociali, interrogarsi sulla società  che vorremmo e sui diritti di cittadinanza che in essa 
si devono affermare.
A Scipione Semeraro abbiamo chiesto di ragionare su uguaglianza e differenze  con un oc-
chio alla formazione. Ha accettato con queste parole: «Quello che indicate è il tema del 
nostro tempo. Una ricerca sulla soggettività su cui da tempo non abbiamo più parole coe-
renti e persuasive. Questo nostro tempo spinge alla ricerca dell’individualità con la massi-
ficazione. Un paradosso. Non siamo più uguali, forse solo sempre più simili, ma senza una 
riconoscibiltà della persona, nel tempo della politica indegna del nostro paese, puttanieri 
e/o padani con gli elmi cornuti di una Gallia mai esistita! Da tempo leggo Bauman che 
offre buoni strumenti per dipanare questo paradosso. 
La scuola è potenzialmente un antidoto alla massificazione solitaria, ma non funziona. La 
rivoluzione restauratrice della destra ha prodotto soggetti umani irriconoscibili e noi non 
abbiamo saputo decostruire con intelligenza questa formidabile trasformazione distrutti-
va delle persone. Eguaglianza e differenze, proprio qui sta il rapporto tra “un’ontologia” 
egualitaria e le storie personali che liberano le differenze e ci rendono unici e creativi nello 
stare al mondo. Bisogna anche riflettere sulla “meritocrazia”. I ragazzi per difendersi dai 
percorsi di vita ingiustamente diseguali ne hanno fatto una loro parola d’ordine. Forse è 
un baco che si introduce nell’idea solidale e cooperante della vita. Forse».

▛
Costruire 
l’uguaglianza. 
Liberare le 
differenze
CELESTE GROSSI
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Quasi due anni fa abbiamo inaugurato il nuovo motto di Rossoscuola “costruire l’egua-
glianza, liberare le differenze” aprendo un dibattito a cui poi hanno partecipato Costan-
ze Preve, Aldo Garzia, Lidia Menapace, Anna Nadotti, Fabrizio Gioyenaie, Filippo La Porta, 
Edoarda Masi, Giovanni Jervis, Oreste Pivetta, Cosimo Scarinzi e Ugo Caffaz; ma anche 
altri materiali pubblicati da R.S. nello stesso periodo sono da ricondurre a questo tema, 
in particolare le lettere di Carmela Apollaro e Franca Gianoni sulle donne insegnanti (dei 
Cobas e non), lo speciale sull’handicap, l’intervista al “pedagogista selvaggio” Goffredo 
Fofi, i servizi sull’autonomia scolastica in Italia e in Europa.

Tutto ciò naturalmente è una scheggia di un discorso o di molti discorsi che-investono 
l’area alternativa e ambientalista e forse tutta la sinistra, P.C.I. compre so; è un dibattito 
a doppia faccia, che da un lato libera una discussione creativa a tutto campo, dall’altro 
produce perdita di punti di riferimento e incertezza nell’azione. Le nostre idee navigano 
qualche volta in mare aperto e questo è sia scomodo che tonificante. Considerando per 
esempio la situazione del Pci, è chiaro che questo partito ultimamente non ha certo cam-
biato natura né risolto le sue incertezze di programma e di immagine, ma c’è un’atmosfe-
ra più respirabile dopo che si è fortemente attenuata quella cultura politica, di cui sono 
stati rappresen tanti forse insuperati gli Amendola e i Lama, che metteva il patriottismo 
di partito (di matrice terzinternazionalista) al servizio di una linea moderata; nella scuola 
è ridiventato possibile dialogare e collaborare con tanti colleghi del Pci dopo che non si 
parla più tanto di “linea della professionalità”.
Per restare sul nostro più modesto terreno, R.S. ha voluto offrire una tribuna e proporre 
un punto di vista (l’istruzione e la pedagogia) peraltro non esclusivo, tanto che gli inter-
venti hanno spaziato da una chiarificazione filosofica, a un’ analisi di fase ricca di consi-
derazioni sulla storia recente, soprattutto sulle tendenze della divisione del lavoro, fino 
a una riflessione sui fondamenti antropologici, etici, giuridici dell’egualitarismo e ad un 
esame delle tendenze omologanti della società neoconsumista. Rileggendo ora tutti gli 
interventi vedo una grande ricchezza di temi attraversati da alcuni elementi di più con-
creto dibattito (quello sull’egualitarismo rivendicativo per esempio) che però non è ancora 
chiaro se convergano su un unico discorso, il rischio, rilevato anche da Filippo La Porta, 
è quello di fermarsi a formule generiche, che non ci fanno fare un passo avanti per il fat-
to di esser ripetute con sempre maggior enfasi, o di cadere in un ecumenismo verbale un 
po’ simile a quello dei partiti e partitini-contenitore che, nel caso della scuola, suonereb-
be all’incirca così: «lotta alla selezione, ma anche ecologia, anche qualità della vita nella 
scuola, pedagogia sessuata, percorsi individuali, contenuti non etnocentrici, accoglienza 
multietnica, cultura del corpo, manualità ecc. in quanto anzi la vera uguaglianza si rea-
lizza attraverso tutte queste differenze».

▛
Venti anni fa
CESARE PIANCIOLA

Una rilettura. Eravamo alle soglie della crisi finale del socialismo sovietico e, in Ita-
lia, della crisi del sistema dei partiti della “prima Repubblica”. Molto, molto tempo fa. Ma 
poi non tanto da rendere irriconoscibili le domande di allora. Costruire l’uguaglianza li-
berare le differenze venne adottato all’inizio del 1988 come parola d’ordine della rivista 
Rossoscuola – e fu poi ereditata da école, prima e seconda serie. Paolo Chiappe, aprendo 
un dibattito che sarebbe durato fino al dicembre 1989[1], scriveva della insufficienza del 
rigido modello statalista appannaggio della sinistra, anche se era pur sempre «un baluar-
do contro le pretese clericali e l’invadenza berlusconiana e neoliberista»; scriveva del-
la burocratizzazione e dell’anonimato della scuola di massa come del pericolo principale, 
dell’urgenza di un progetto-scuola che desse spazio ai percorsi individuali e di insegnanti 
e studenti, senza abbandonare quanto c’è di buono nella dimensione collettiva e “comu-
nitaria”. Un po’ tutti i temi ancora oggi rilevanti della dialettica concreta tra uguaglianza 
e differenze venivano toccati nel corso della discussione: dalle differenze di genere (ma 
rimanevano troppo in ombra le problematiche glbt) a quelle della pluralità delle culture 
connesse ai fenomeni migratori – e anche alla presenza di minoranze culturali-religiose 
di antico insediamento; dalle questioni concernenti i disabili all’articolazione del rappor-
to tra globale e locale nel pensiero verde.

L’ideale regolativo che veniva proposto agli educatori: tendere a una scuola che riducesse 
il più possibile le diseguaglianze, ma attraverso la massima cura dei percorsi individuali, 
delle autonomie e delle differenze, per una scuola (e una società) contrarie all’omologa-
zione e alla massificazione.
Riproduciamo la conclusione (provvisoria) di Paolo Chiappe al dibattito, che era anche 
l’apertura ad approfondimenti successivi che non mancarono sulle pagine di école, prima 
e seconda serie.

▛
Per non concludere
PAOLO CHIAPPE
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Mal di scuola
Questo tipo di rischi si può evitare, forse, solo mediante un vigoroso ricorso alla pratica, 
che per sua natura può essere tanto felicemente eclettica quanto personalizzata e partico-
lare. Non mi sembra da trascurare l’ironico appello di Johan Galtung a un salutare ecletti-
smo socialdemocratico (il Bimestrale del Manifesto, settembre ’89); ma anche lo sforzo di 
ridefinizione che stiamo facendo risponde a una precisa necessità di molti di noi. Avremo 
bisogno di entrambe le cose, cioè del pragmatismo un po’ eclettico di stampo nordico e 
della elaborazione teorica di stampo germanico-meridionale, se mi è consentito questo 
schematismo. Un discorso, purtroppo solo accennato, mi ha fatto riflettere nell’interven-
to di EdoardaMasi: “Credo che una delle debolezze del movimento ,degli anni sessanta e 
settanta sia stata nel continuo corto circuito dal moto generale al moto particolare, sen-
za percorrere i necessari gradi di mediazione tra l’uno e l’altro”. In proposito è forse inte-
ressante ricordare come è avvenuto il progressivo incontro della redazione di R.S., intesa 
come soggetto collettivo.con la tematica ambientalista: non per sovrapposizione dell’eco-
logia all’egualita rismo ma per un graduale approfondimento del significato della selezione 
nell’universo burocratizzato della scuola di massa. Questa riflessione ha avuto un momento 
centrale nel nostro convegno del 1986 sul concetto di “mal di scuola”.
Le persone intervenute nel nostro dibattito sono prevalentemente pessimi-ste sul grado 
di omologazione culturale, e forse anche di classe della società italiana; questo giudizio 
è stato espresso nella forma più drastica, credo non per caso, da una studiosa del terzo 
mondo come Edoarda Masi: ” la gente è schiacciata da un sistema dispotico e onniperva-
sivo che si presenta nelle forme della democrazia più aperta…è spinta verso un progres-
sivo appiattimento del sapere che si accompagna all’ipertrofia dell’informazione… il gap 
crescente tra le zone del sapere e del potere e la grande massa dei “consumatori” viene 
bilanciato dalla cooptazione di tutti gli abitanti del nord nel privilegio dell’abbondanza 
rispetto ai consumi dei popoli del sud, bassi al di là di ogni possibile confronto”. Credo 
però che questo pessimismo sia da considerare soprattutto come parte diunethos peda-
gogico e politico che è rivolto al futuro. Nessuno di noi parla e lotta, credo, solo per te-
stimoniare (il famoso «dixi et servavi animam meam»), ma invece per una fiducia, certo 
vigile e condizionata, nell’intelligenza umana, nell’intelligen za dei nostri scolari attuali 
divoratori di hamburger e patate fritte. Che poi questa condizionata fiducia nell’intelligen-
za umana derivi da una visione dialettica delle possibilità della storia, o dalla ricerca di 
razionalità comunicativa tra soggetti per loro essenza inguaribilmente differenti, questa 
è un’alternativa tra filosofie acutamente descritte da Costanze Preve, tra le quali lui fa la 
sua scelta; noi possiamo lasciare impregiudicata tale questione nel (non) tirare le somme 
di questo preliminarissimo dibattito.

Un pluralismo “forte”
Mi pare comunque che il nostro sforzo, lo sforzo di tutti quelli che qui sono intervenuti, 
sia quello di definire la possibilità di un pluralismo forte. Le parole libertà e tolleranza 
vengono in mente irresistibili; a me non paiono poi tanto svuotate di significato, certo 
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sono insufficienti; altrettanto certo è che la storia terribile del nostro secolo dovrebbe 
come minimo insegnarci a diffidare dell’idea di poter misurare i cervelli sulla base della 
corrispondenza “oggettiva e soggettiva” a roba come il grado di sviluppo delle forze pro-
duttive, altrettanto quanto a diffidare del metro della purezza razziale o del bene o del 
volere di Allah o della libera iniziativa economica. Come dice Filippo La Porta: «La sinistra 
è oggi capace di un diverso senso della grandezza, della visibilità? Un’idea di uguaglianza 
che abbia sempre di fronte quella illimitata e misteriosa varietà creatùrale che ritroviamo 
in molti luoghi della letteratura moderna».
Ma obbligare i ragazzini alla frequenza della scuola non è per caso già di per sé un inter-
vento forzosamente eguagliatore, da cui poi derivano, non come fatti ab normi, ma come 
necessarie conseguenze, i vizi che denunciamo ogni giorno nel nostro sistema di istru-
zione? Il caso più rivelatore e tutt’altro che peregrino di questa violenza originaria è rap-
presentato dai bambini nomadi, per i quali la frequenza seria della scuola ora come ora 
significa sedentarizzazione, cioè essere “civilizzati” a forza. Relativamente più semplice la 
situazione dei bambini africani o asiatici, ma il problema è lo stesso ben più complicato 
di quello (peraltro irrisolto) di fornire loro un sostegno linguistico; si tratta piuttosto di 
prepararsi a far posto, accanto e insieme alla nostra, ad altre tradizioni. Non è fantascien-
za: nelle scuole elementari tedesche fa “punteggio” per i maestri sapere il turco. Nessuno 
sa che tipo di equilibrio si potrà raggiungere e attraverso quali conflitti.
Negli interventi pubblicati spunta più volte l’idea che il futuro dell’ugua glianza sia affida-
to soprattutto a una istanza etica, cioè alla solidarietà. Questa idea è espressa nel modo 
più suggestivo (anche se fortemente “unilaterale”) da Ugo Caffaz con la sua “narrazio-
ne” della vocazione universalistica del popolo ebreo. Tutti abbiamo bisogno di credere 
in questo: che un discorso universale, “rivolto a tutte le creature”, muova non dall’uomo 
astratto delle dichiarazioni dei diritti della rivoluzione francese e delle Nazioni unite, ma 
proprio da chi è profondamente segnato dalla propria storia e da una appartenenza che 
si esprime fino nei tratti del viso e nel sapore del cibo. Ma nel nostro dibattito c’è sta-
to spazio anche per un’idea di egualitarismo non biblica, ma industriale e metropolita-
na. Mi sembra quindi che qui si possa (non) concludere con le parole di Cosimo Scarinzi: 
“Essere uguali significa rendersi invisibili alla gerarchia, sfuggirla, creare spazi e momen-
ti di libertà e di associazione sulla base dei propri interessi, sia che questo avvenga in 
un reparto della Fiat o in una classe della scuola dove lavoro o in qualunque altro luogo 
[...] è una pratica sociale che ha in sé le sue ragioni e motivazioni senza che, per chi ne 
è attore, necessiti di un modello teorico generale in cui inserirla”. [(Rossoscuola n. 48/
novembre-dicembre 1989]

 
1. La discussione fu aperta e conclusa da Paolo Chiappe. Vi parteciparono, con interventi singoli o collet-
tivi, Costanzo Preve, Aldo Garzia, Anna Nadotti, Lidia Menapace, Fabrizio Giovenale, Filippo La Porta, Edo-
arda Masi, Giovanni Jervis, Marilena Avvisati, Lella di Marco, Alidina Marchettini, Anna Montigiani, Paola 
Serasini, Giuseppe Ponsetti, Oreste Pivetta, Francesco Lamendola, Ugo Caffaz, Cosimo Scarinzi, Mario Lat-
tes. Nel 1990 il Centro di Documentazione di Pistoia ripubblicò la discussione in un opuscolo.
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Nella ricorrenza del dibattito di Rossoscuola (1988-1990) vedere le diversità di conte-
sto tra allora e ora (c’era ancora l’Unione Sovietica ecc.) non è un gioco inutile. La scom-
parsa della classe operaia fordista cominciava ad essere evidente. Eravamo però ancora 
sull’orlo estremo della “civiltà del libro” e ora ne siamo fuori. Nella piccola zona vicina 
a noi, il movimento dei comitati di base si era da poco scisso in Cobas e Gilda creando 
due poco utili minoranze. Come redazione eravamo sotto l’effetto delle nostre due parole 
d’ordine già sintetizzate in convegni: “Gli insegnanti protagonisti della riforma” e “Mal 
di scuola”. In seguito la prima idea si è dimostrata da ridimensionare (forse è utile anche 
un bilancio di autoriforma gentile).
Ciò che scoprivamo nel convegno “Costruire l’eguaglianza. Liberare le differenze” era un 
po’ l’acqua calda se si vuole, come faceva notare nel suo intervento Filippo Laporta, ep-
pure fu un momento di intelligenza e di arricchimento del linguaggio che poi abbiamo 
usato in maniere varie. Per l’insieme di noi si può dire che in quel momento abbiamo rot-
to i ponti con il tipo di narrazione che propone soggetti storici a tutto tondo, senza per 
questo rifluire in qualche tipo di moderatismo.
L’emergenza finanziaria di oggi porterebbe a un posizione del tutto difensiva e resisten-
ziale, per cui il futuro di una lotta per l’eguaglianza e la libertà dipende dalla capacità 
nostra oggi di garantire almeno la sicura sopravvivenza della scuola pubblica-statale di 
qualità aperta a tutti, invece no, già ora più che mai questa sopravvivenza è affidata alla 
consapevolezza di una sua utilità che non sia solo quella di custodire e accudire i ragazzi, 
in questo e solo in questo (ma non è poco) ha ragione come punto di partenza Mastro-
cola. Però la pari dignità di indirizzi e percorsi diversi (cultura pratica, cultura intellet-
tuale, scientifica, artistica…) è possibile solo in una dimensione di pari apertura, di reali 
intrecci, passaggi, di mete esistenziali ambiziose per tutti.

Massa e tribù
Esiste un bacino di utenza che per mille motivi condiziona in negativo: non come persone 
ma come “massa” e “tribù”. C’è difficoltà per gli educatori di avere a che fare con le per-
sone singole, la burocrazia con le sue procedure standard e giuridicamente regolate livella 
massifica e impedisce di creare questo rapporto educativo o meglio lo confina in momenti 
frammentari. Se il linguaggio politically correct ci impedisce di nominare questo fatto ci 
impedisce anche di parlare realisticamente della scuola pubblico-statale e dei suoi limiti. 
Questo problema si può affrontare dedicando ai ragazzi lontani dallo studio (che bisogna 
disgregare come tribù) i maestri migliori e dotando questi ultimi di prestigio in istituzioni 
appoggiate e riconosciute dalla parte più sveglia della società, enti locali compresi: non 
è questione di tanti soldi ma di riconoscimento e volontà. L’altra soluzione è di lasciare i 
rami secchi della scuola a estinguersi mentre si mandano avanti rami nuovi e brillanti at-
traenti per tutti, ma siccome la scuola è tutto sommato un apparato unico c’è sempre il 
rischio del livellamento sul peggiore.
La terza soluzione è quella di Mastrocola, cioè la solita soluzione gentiliana, cioè una razza 
del tutto diversa di scuola per ogni tribù e destini separati, salvando con la separatezza 
l’aristocrazia formativa (o quella ritenuta tale).

▛
Vent’anni dopo
PAOLO CHIAPPE
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Stallo e mutamenti antropologici
È curioso che oggi dopo tanti cambiamenti le discussioni nella-sulla scuola-istituzione ita-
liana si siano apparentemente spostate di poco: questione delle “canne d’organo” (come e 
dove differenziare i percorsi), serietà dello studio contro facilitazione dello studio, tradi-
zione contro multiculturalismo, ruolo del dirigente contro ruolo degli insegnanti, decen-
tramento contro centralismo (o se si vuole immobilità gattopardesca del DNA centralista) 
ecc. e l’ora di religione a coronare come sempre il tutto. Forse si può dire come bilancio 
generale che c’è stato uno stallo di fondo, non intaccato dalla caterva di progetti e pro-
gettini né dai mutamenti antropologici, non tutti belli, del pubblico degli utenti.
Domandiamoci se è ancora valida la definizione data allora: «il nemico principale è il do-
minante economicismo dell’istruzione e la burocratizzazione della scuola, il cui immediato 
risvolto è la condizione impiegatizio-subalterna degli insegnanti». Se mai si può aggiun-
gere che in questi venti anni le varie politiche di centrodestra e centrosinistra sono riu-
scite in gran parte a svuotare di residue potenzialità positive la scuola pubblica-statale 
fino a rendere quasi sterile la sua (pur già subalterna) dimensione di polis e anche quella 
di studio come crescita individuale, ma senza rottamarle definitivamente e senza riusci-
re a definire e ad affermare un paradigma vincente e chiaro e soprattutto moderno della 
diseguaglianza nel campo educativo-scolastico come invece gli è riuscito in (quasi tutti 
gli) altri campi della vita. In compenso intanto il contenitore elefantiaco e burocratico è 
stato messo in stato confusionale dal punto di vista amministrativo e organizzativo, cor-
roso nella sua base materiale e reso ancora più dipendente da decisioni centrali sempre 
più attuate per decreto, fino a creare una situazione di incertezza del diritto o di vera e 
propria cialtroneria.

In tempi di crisi
Un cambiamento nel senso di una abissale maggiore diseguaglianza è avvenuto proprio 
quasi nel fondo della società, con la finanziarizzazione dell’economia e la precarizzazione 
del lavoro, dal1980 inpoi, eppure nella formazione di base non è comparso nessun model-
lo di scuola privilegiata e separata per ricchi. L’educazione privilegiata dei più ricchi ram-
polli avviene attraverso attività varie, relazioni e viaggi, insomma attraverso tutto ciò che 
costituisce il senso di sé, non principalmente attraverso l’educazione formale, nel senso 
che quello che c’è di privilegio scolastico in Italia e occidente è sempre la vieta separa-
zione di percorsi tipo liceo contro istituto tecnico e professionale, oppure “buona” scuola 
media contro cattiva scuola media (perché “mal frequentata”) che c’è sempre stata più o 
meno e in cui le famiglie “bene” sono esperte a trovare il percorso giusto usando il loro 
patrimonio di relazioni e a volte il privilegio derivato dalle zone di residenza Mastrocola 
e soci pensano al solito liceo classico da salvaguardare e sono contenti così. Per il livello 
universitario il discorso è in parte un altro perché l’opportunità di pagarsi le università 
migliori e andare a studiare all’estero fa davvero la differenza, e ciò è solo legittimato, 
non contraddetto, dalla pratica di rette differenziare in base al reddito. Uno dei punti es-
senziali che differenziano un percorso educativo subalterno e uno vincente è proprio l’al-
ternativa tra la dimensione locale-provinciale (difensiva e rinunciataria) o quella di scena 



école Officina 2 pagina 10

ampia, aperta e intraprendente. Questo punto comporta forse una differente accentuazio-
ne rispetto al nostro discorso del 1988-90, quando mettevamo l’enfasi soprattutto sulla 
dimensione locale sulla scia delle categorie del movimento verde.
Pensando alla famosa scuola di qualità finlandese ma anche a quelle di Trento e Bolzano 
(in entrambi i casi si hanno due fattori, ruolo decisivo dei governi locali e scarsità della 
popolazione) viene da dire che l’Italia paese affollato e spaventato è condannata a una 
lotta molto più dura e molto più politica per ottenere la qualità scolastica per tutti.
Non può esistere il liberismo puro né nella società in generale né in particolare nella 
scuola che è l’istituzione in assoluto più bisognosa di ideologia (dopo la chiesa), come 
ricorda Slavoj Žižek la forma liberale non può reggersi sulle proprie gambe, essa deve ap-
poggiarsi in modo parassitario sui residui di qualche formazione precedente (Gelmini è la 
manifestazione caricaturale di questa legge della dialettica), e questo già spiega in parte 
la vischiosità del sistema scolastico, l’altra causa di vischiosità è la pesantezza almeno 
elettorale del corpo pedagogico (di cui solo B. ha mostrato di sapersi bellamente fregare) 
e l’altra, nella nostra tipica centralizzazione, la stessa complicazione organizzativa che 
rende difficile modificare il treno mentre viaggia. Inoltre (per fortuna?) è difficilissimo 
creare istituzioni scolastiche che siano redditizie o almeno si reggano da sole senza ricchi 
finanziamenti pubblici o di sponsor privati. Di qui lo stallo.
Una scuola anche di ottima organizzazione e intenzioni è insufficiente a avviare una 
emancipazione e quindi processi realistici e davvero dinamici di eguaglianza/differenza 
se non inserisce nei fatti e non solo a parole i ragazzi in una dimensione sovra locale, 
ecco l’importanza di campi di studio come la matematica le lingue straniere la musica e 
degli scambi educativi di sufficiente durata (nulla a che fare con le gite scolastiche) ma 
d’altra parte il radicamento locale è la chiave per non operare in una sorta di autocolo-
nizzazione interna che comunque porterebbe alla sterilità e al fallimento. Quindi si deve 
cercare questo cortocircuito tra locale e planetario, nelle materie di studio e negli scambi 
umani. Le scuole senza spina dorsale, irriformabili, andrebbero chiuse (ma per decisione 
di chi?) o confinate in una zona sempre più marginale del sistema facendo emergere uno 
o preferibilmente più modelli attrattivi e dinamici, politecnici ma non pletorici, che ren-
dano evidente a tutti gli strati sociali che cosa è desiderabile bello e importante imparare 
e come vivere questi anni della formazione che però sono anche e soprattutto anni della 
vita a cui si deve rifiutare di attribuire un puro ruolo economico e preparatorio (che poi 
è anche l’unico modo per farli essere preparatori).
Come ottenere ciò in tempi di crisi finanziaria è oscuro, l’articolo di Marco Rossi Doria1 

cerca appunto di affrontare questo problema della riforma povera e dal basso (credo so-
prattutto nella primaria). Si può realisticamente pensare a cooperative di educazione tra 
insegnanti, genitori, studenti, cittadini impegnati, per dare anima alle istituzioni scola-
stiche pubbliche? Ci sono certo buone ragioni per essere scettici sulla possibilità di intac-
care l’anima centralista e burocratica della scuola statale, visto che questo non è riuscito 
nemmeno in anni di grandi movimenti: è vero che non c’è stata e non c’è nemmeno ora 
nella sinistra chiarezza di idee in proposito.

Differenze culturali
Il tema delle differenze culturali poi è diventato un po’ stucchevole per le quantità di di-
scussioni da bar su temi come il divieto sì o no del burqua, credo che sia possibile atte-
starsi su una posizione di buon senso che rifiuta sia il modello cosiddetto inglese delle 
comunità separate sia quello cosiddetto francese della ideologia repubblicana, declinato a 
sinistra o a destra, certo però un po’ più vicino al modello repubblicano di sinistra perché 
in ultima analisi l’ideale di eguaglianza fa a pugni con il primato della famiglia e dell’am-
biente di appartenenza. Una scuola così come una repubblica completamente neutra come 
scatola di contenimento senza valori da far abitare al politeismo libero delle differenze, 
interagenti o non interagenti che siano, non può esistere proprio, e comunque sarebbe 
mostruosa, da un lato il sapere critico è quello che porta il conflitto dentro le comunità e 
dentro lo stato, contro le comunità e contro lo stato, dall’altro è prevedibile che si debba 
ancora fare assegnazione a lungo sull’alleanza tra critica sociale e universalismo dei diritti 
cioè sulla tradizione democratica, di qui l’utilità di inserire tutto il discorso in un conte-
sto di patriottismo costituzionale, con le dovute cautele evitando di cadere nell’equivoco 
della difesa delle istituzioni o per altro verso nell’insegnamento della morale civile di cui 
si comincia a parlare qua là. La morale civile della scuola pubblica dovrebbe essere impli-
cita nelle sue norme fondanti ed esplicita nel suo funzionamento quotidiano. Ciò signifi-
ca anche che è importante italianizzare e laicizzare i nuovi arrivati, però modificando nel 
rapporto con loro il nostro stesso modo di essere italiani. La coltivazione della lingua ita-
liana come strumento universale e variegato insieme e accanto alle altre lingue vecchie 
e nuove esistenti in Italia è un buon esempio di dialettica tra eguaglianza e differenze e 
un terreno simbolico e pratico di azione educativa fondamentale.
Alla fine eguaglianza e differenze si traducono nel tema della libertà, sempre relativa cer-
to, ma misurabile in qualche modo nello scarto esistenziale che la scuola come insegna-
mento e come incontri permette di realizzare anche facendo correre dei rischi, mandando 
incontro a degli imprevisti, staccando da un percorso solo iscritto nelle origini.

1. L’articolo Nel cantiere della riforma al lavoro docenti e genitori. Hanno avviato i progetti negli istituti in 
attesa che i politici li ascoltino di Marco Rossi Doria è stato pubblicato su Educazione&Scuola (http://www.
edscuola.it/), la rivista telematica diretta da Dario Cillo.
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Il semplice allargamento del diritto-dovere di frequentare le scuole dell’obbligo anche 
a bambine e ragazze, ha provocato una specie di terremoto sociale e culturale: bambine 
e ragazze sono risultate più numerose (infatti le donne sono la maggioranza della popo-
lazione sul pianeta e in ogni paese che lo compone), più brave (anche se hanno dovuto 
misurarsi su programmi scritti da uomini e sostenuti dal privilegio del maschile come neu-
tro universale).La trasmissione della conoscenza e la definizione dei saperi è stata fino-
ra, e non ha ancora smesso di esserlo, uno dei più potenti mezzi di costruzione dell’ine-
guaglianza, accanto e non meno delle disparità di accesso alla ricchezza. Le donne con 
l’esclusione secolare dai luoghi e mezzi di alfabetizzazione sono state private del potere, 
della cittadinanza, della rappresentanza e della produzione di cultura e arte. Solo da poco 
tempo siamo state immesse nella scuola, luogo deputato alla “selezione”; e l’articolo 3 
della nostra Costituzione che fa obbligo alla Repubblica di “rimuovere gli ostacoli” che 
impediscono l’eguaglianza, non è stato affatto rispettato.
Ma anche il semplice allargamento del diritto-dovere di frequentare le scuole dell’obbli-
go anche a bambine e ragazze, ha provocato una specie di terremoto sociale e culturale: 
bambine e ragazze sono risultate più numerose (infatti le donne sono la maggioranza del-
la popolazione sul pianeta e in ogni paese che lo compone), più brave (anche se hanno 
dovuto misurarsi su programmi scritti da uomini e sostenuti dal privilegio del maschile 
come neutro universale). La prima professione che le donne hanno abitato, dalla forma-
zione dello stato unitario in qua è stata quella della maestra, che dovrebbe essere stu-
diata come una delle più significative tra quelle volte a costruire la coscienza nazionale; 
e la Direttrice didattica è finora l’unica, dopo essere stata la prima, il cui nome sia detto 
ufficialmente al femminile, tra le professioni importanti. Per le avvocate, mediche, notaie 
ecc. ancora oggi il lodo Prodi-Finocchiaro non è affatto applicato.

La storia dell’esclusione
Ripassiamo alla svelta la storia delle istituzioni della trasmissione e costruzione dei sa-
peri: nell’antichità il privilegio era diffuso, e imparavano a leggere e scrivere sia presso 
gli Egiziani che i Greci che i Romani o uomini di famiglia ricca o un ceto professionale 
esplicitamente addetto alla funzione della scrittura, appunto gli scrivani. Le donne non 
erano previste, anche se Cicerone ha scritto lettere alla figlia e alla moglie, che dunque 
sapevano leggere. Saffo ha scritto e aveva anche una scuola chiamata “Casa delle Muse”. 
Anche nella Cristianità leggere e scrivere è un privilegio del clero: di nuovo le donne 
sono escluse, a meno che non siano monache; il clero istituisce scuole presso parrocchie 
e conventi, come sappiamo da Dante che ricorda nell’Inferno il suo maestro Brunetto La-
tini, messo con dispiacere tra i pedofili (anche allora! ce ne mette di tempo la Chiesa a 
liberarsi di questo indegno costume!). Ancora Florence Nightingale non poté iscriversi a 
medicina e seguire le orme del padre perché alle donne era interdetto l’accesso alla Fa-
coltà di medicina (avevano avuto accesso solo alla scuola medica di Salerno molto tempo 
prima, anche come docenti, ma era rimasta una eccezione ). Anche le Università infatti, 
istituzioni laiche, allargano l’accesso degli uomini. Bisogna arrivare alla guerra di Crimea, 
all’Illuminismo, alla Rivoluzione francese perchè le donne chiedano l’accesso alla scuo-
la come un diritto. Florence manda le sue infermiere con l’esercito inglese alla guerra di 
Crimea e scatena una tremenda accusa per le terribili condizioni in cui vengono tenuti i 
soldati feriti; Parini scrive un’ode per la prima laureata; infine Olympe de Gouges scrive, 
dopo “I diritti dell’uomo e del cittadino” di Condorcet, “I diritti della donna e della cit-
tadina” chiedendo accesso alle scuole per le bambine e assistenza al parto per le donne. 
Ma non ottiene risposta, anzi viene ghigliottinata. Ci vuol ben altro perchè l’obbligo sco-
lastico sia davvero esteso anche alle bambine, tanto che tutti i censimenti della popola-
zione segnalano in Italia un tasso di analfabetismo assai superiore tra le donne. Permane 
nello stato italiano la tradizionale idea che le donne non abbiano bisogno di studi (non 
serve per fare bambini e allevarli) ed è meglio che stiano a casa (ancora durante tutto il 
periodo fascista), al lavoro possono andare solo se hanno molto bisogno: alle fabbriche 
di tabacco gli uomini hanno accesso domandando, le donne debbono presentare un cer-
tificato di indigenza, e sono fabbriche di stato!

▛
L’alfabetizzazione 
totale
LIDIA MENAPACE *
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Lo studio come diritto
L’accesso di bambine ragazze e donne a ogni grado e ordine di scuola è dunque cosa re-
centissima , data in fin dei conti dalla Costituzione. Ma anche nel disegno costituzionale 
la scuola è una istituzione non volta a garantire lo studio come diritto, bensì a selezionare 
secondo il “merito”. Permane cioè anche nel disegno costituzionale di una scuola democra-
tica ed egualitaria un progetto, una cultura che contraddice tale obiettivo. In ogni caso la 
scuola tende ad essere omogenea e generalista, avendo come modello il Liceo dei Gesuiti, 
scuola fortunatissima che il grande ordine secentesco aveva costruito per la formazione 
della classe dirigente europea e che a tal fine ha ottimamente funzionato.
È ciò di cui oggi abbiamo bisogno? È ciò che la Costituzione vuole? A me pare di no. In-
fatti oggi si è sviluppato − ad esempio − un pensiero e una pratica di donne che rivendica 
una politica che tenga conto di rispettare l’uguaglianza dentro la differenza di genere.

Ripensare il patto educativo
Inoltre la crisi capitalistica in corso, per il suo carattere strutturale e dimensione globa-
le mette fuori gioco le mediazioni riformistiche e obbliga a ripensare il patto educativo 
su altre basi.
Proprio il prolungamento della vita media suggerirebbe di rallentare il ritmo della forma-
zione e di dedicarvi più tempo e anni e di allargarlo a tutta la popolazione alla pari. Chia-
mo questo fenomeno “alfabetizzazione totale” in due accezioni, una che si riferisce alla 
totalità della popolazione fino a far diventare impossibile il ritorno all’analfabetismo e 
l’altra nel senso che alfabetizza non più solo a leggere, scrivere e far di conto, ma a tutti 
gli alfabeti, così da poter poi scegliere i più adatti alle proprie tendenze e propensioni, 
essendo comunque donne e uomini capaci di capirli tutti. Voglio dire che leggere, recita-
re, cantare, scrivere, narrare, inventare, usare il computer, leggere musica, far di conto, 
imparare il linguaggio dei numeri, delle masse, della materia, fare graffiti, disegnare, di-
pingere, scolpire, fare fumetti, danzare, ballare, fare ginnastica ecc. ecc., insomma tutte 
le forme dell’espressione debbono essere messe a disposizione di tutti e tutte, in modo 
che tutti e tutte siano alfabetizzati/e totalmente, e possano capire tutti i linguaggi e 
scegliere quali usare personalmente, certi che ogni altro altra a sua volte li capisce. Una 
impostazione di questo genere della trasmissione del sapere e dell’accesso alla scuola ob-
bliga a dare il via a un’altra economia, fa uscire culturalmente dall’orizzonte capitalisti-
co, usando il potere di prefigurazione che alla cultura inerisce. Questa proposta trova già 
molte forme autogestite e autoprodotte di editoria, teatro, cinema, scrittura: si verifica 
dunque una sua maturità pratica cui manca un sostegno teorico adeguato a farla diven-
tare comune e vastamente praticata.

 * Già senatrice della Repubblica, direttrice della rivista Su la testa.
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La parola differenza, proposta dal pensiero femminista come indicatore di una libertà iden-
titaria ancora inedita, articolata alla fine degli anni ’80 nelle ultime conquiste legislative in 
ordine alla parità e al riconoscimento del valore sociale della maternità, è stata declinata nella 
scuola come registrazione normativa delle differenze sociali che passano dalle storie e scelte 
famigliari.Con il crollo del fascismo in Italia non è crollato il sistema scolastico, così come 
non sono crollate la Chiesa cattolica o la Pubblica Amministrazione. La guerra è passata con 
la sua devastazione, donne e uomini hanno resistito operando attivamente dentro la guerra 
di liberazione non solo per cacciare gli occupanti tedeschi, ma anche per rifondare l’Italia su 
un nuovo patto di cittadinanza che includesse tutti e tutte sulla base dell’uguaglianza. La Co-
stituzione rappresenta bene l’esito di una stagione straordinaria durante la quale i cosiddetti 
poteri forti, che avevano sostenuto il fascismo e precipitato il Paese nel disastro annunciato 
della guerra, sono stati costretti a ritirarsi, purtroppo per un tempo molto breve.
Chi come me è cresciuta negli anni ’50 ricorda bene la ferocia delle differenze di classe e la 
violenza dell’oppressione di sesso diffusa indistintamente nelle famiglie e nei ceti sociali, fa-
vorita dall’ineguaglianza dei diritti e dalla cultura patriarcale.

Il luogo della speranza
La scuola è stata il luogo della speranza in un futuro migliore per i figli e della lotta per ap-
plicare quell’articolo 3 della Costituzione che impegna la repubblica a rimuovere gli ostacoli 
alla realizzazione di un’uguaglianza che le donne hanno definito in seguito, più propriamen-
te, pari opportunità.
Non c’è stata una scuola della Repubblica, riformata in accordo con la Costituzione, ma attra-
verso il pertugio di piccoli cambiamenti, come l’unificazione della scuola media e la liberaliz-
zazione dell’ingresso all’università da qualsiasi ordine di studi si provenisse, sono entrate con 
forza nuove generazioni, capaci di portare nelle vecchie strutture una pedagogia fondata sul 
diritto allo studio come fondamento di una cittadinanza che deve cominciare nell’infanzia e 
l’istituzione della scuola con questo nome fu infatti un altro grande passo.
Le scuole erano, e sono, diverse in città e provincia, in centro e nei quartieri periferici, al 
nord e al sud, ma insegnanti e studenti, anche in minoranza, hanno saputo trascinare il vec-
chio edificio della scuola classista, inventata dai Gesuiti sul modello dei collegi militari, a 
misurarsi con il bisogno di cultura di alcune generazioni per la prima volta anche massiccia-
mente femminili.
Le differenze imposte dall’appartenenza di classe, di sesso, di religione, acquisite per via fa-
migliare, diventavano occasione di nuove domande e venivano messe in discussione mentre 
si cominciava a pensare a quell’unicità individuale che cresce e si rimescola nelle forme del-
la socialità democratica e della scoperta di sé come indicatore della necessità di ascolto dei 
nuovi bisogni.
Sono state le stagioni in cui sono cresciuta come studente prima e poi come insegnante, dentro 
un mestiere scelto con passione e consapevolezza, affrontando impegni ben oltre le richieste 
d’ufficio per il piacere di condividere con ragazze e ragazzi la possibilità di cambiamento che 
la scuola comunque rappresentava.

Picconate
Oggi le picconate alla scuola ormai non si contano, ma ne voglio ricordare due che a mio av-
viso sono state determinanti per introdurre tutti gli altri peggioramenti.
Si è cominciato vent’anni fa, e proprio dalla scuola, a colpire le idee di uguaglianza delle pos-
sibilità dentro le pratiche di accoglienza, conoscenza e rispetto delle differenze individuali. 
Si trattava di modificare l’ordinamento e contemporaneamente manipolare l’immaginario cam-
biando o spostando il significato delle parole.
Il primo grande cambiamento è stato l’introduzione dell’ora di religione che ha irrigidito la 
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scansione temporale imponendo la struttura oraria soprattutto nella scuola elementare e dell’in-
fanzia, mettendo così il primo cuneo sotto l’edificio della laicità.
L’insegnante di religione è una figura particolare, sia perché gode di privilegi estranei alle nor-
mali attività d’insegnamento, sia perché utilizza la diffusa subalternità morale alla chiesa per 
occuparsi di ambiti e finalità educative che non riguardano le sue competenze.
Con questa norma, che ha rinverdito in epoca craxiana lo scellerato patto siglato dalla Chiesa 
con Mussolini, si è introdotta una differenza che, oltre ad essere un onere economico non in-
differente, struttura un immaginario passivamente confessionale e favorisce, di fatto, una vi-
sione più aperta all’accoglienza dei fondamentalismi religiosi che dell’impegno per le istanze 
democratiche di uguaglianza e libertà.
La parola differenza, proposta dal pensiero femminista come indicatore di una libertà identitaria 
ancora inedita, articolata alla fine degli anni ’80 nelle ultime conquiste legislative in ordine alla 
parità e al riconoscimento del valore sociale della maternità, è stata declinata nella scuola come 
registrazione normativa delle differenze sociali che passano dalle storie e scelte famigliari.
I diritti dell’infanzia di cui si cominciava a discutere sono stati annegati nell’ideologia familista 
che inneggia alle cure materne per ricacciare le donne a casa ed esalta la funzione genitoriale 
solo per cancellare il rispetto della libertà di pensiero di bambine e bambini.
L’impero dei media si è occupato di fare il resto veicolando stereotipi identitari sessisti nei 
consumi, primi fra tutti i giochi e l’abbigliamento.
La seconda picconata alla scuola è stata l’introduzione del modello aziendale con l’invenzio-
ne dei Dirigenti e la cancellazione delle procedure democratiche nella relazione tra dirigenti e 
personale, con la totale mortificazione del ruolo dei collegi docenti.
Il controllo della qualità ha moltiplicato la burocrazia sottraendo tempo alla didattica, il valo-
re degli apprendimenti si è trasformato in misura, il diritto allo studio in successo formativo, 
la cui connotazione psicologica sembra fatta apposta per favorire il disagio, l’adattamento, 
la passivizzazione e il conseguente bullismo. Un diritto si può liberamente esercitare, di un 
insuccesso ci si vergogna soprattutto quando il successo stabilisce gerarchie che prefigurano 
quelle sociali.
Le figlie e i figli dei ceti sociali economicamente subalterni si sono appena affacciati alla pos-
sibilità di studiare che l’università ridiventa a numero chiuso, le rette ridiventano alte e si tor-
na a parlare di selezione come misura del rigore.
Le ragazze, che in meno di trent’anni hanno raggiunto e superato i loro coetanei sono le più col-
pite perché vengono da una segregazione formativa che non le favorisce sul mercato del lavoro, 
soprattutto ora che la classe dirigente approfitta della crisi per imporre i tagli del welfare.
Per non parlare della condizione di migranti, italiani/e di prima generazione, disabili, di chiun-
que porti una differenza che invece di essere percepita come ricchezza umana diventa fastidio-
sa eccezione al dettato uniforme.
Dirigenza, qualità burocratica, selezione, merito, competizione, privilegi per gli insegnanti di 
religione cattolica, finanziamenti per la scuola privata si uniscono alla diffusione di paure ir-
razionali per il futuro che convincono i genitori a scelte protezionistiche nei confronti dei figli 
individuando spesso come minaccia la presenza dei piccoli migranti.
Qui dove vivo, nel profondo nord ancora ricco, i genitori si mobilitano poco per la difesa della 
scuola pubblica e fanno la fortuna delle scuole private svenandosi per garantire a figlie e figli 
un percorso scolastico che nasconde dietro qualche accessorio di modernità, come l’attività 
sportiva o la presenza dello psicologo, un’ideologia educativa ignorante di tutta la storia pe-
dagogica degli ultimi due secoli.

La spinta competitiva
Tempi per l’apprendimento sempre più accelerati e contenuti ridotti a informazioni da memo-
rizzare per i test s’accompagnano ad una spinta competitiva, rafforzata dalle pratiche sportive, 
che genera ansia e impedisce di gustare il piacere della cultura.
Questa scuola è quanto di più lontano si possa immaginare dal significato originario del termine 
scholé che significa tempo libero per pensare e gustare il piacere della conoscenza.
Il fallimento della scuola lo vediamo in queste generazioni di genitori, padri e madri smarriti 
che cercano di garantire ai figli quel futuro che non si può mai acquistare individualmente e 
intanto accettano che venga loro sottratto il presente.
Il fallimento della scuola lo incontriamo nell’acquiescenza di molte/i insegnanti che si ag-
grappano alle piccole certezze continuamente erose, che scambiano la rigidità per serietà, che 
s’adagiano nella lamentazione sfiduciata, che non sostengono i colleghi precari, che hanno ri-
nunciato a interrogarsi sul proprio ruolo e sulle discipline insegnate.
Il fallimento della scuola lo viviamo nella bruttezza generata dalla cementificazione, dall’uso 
dissennato del territorio, dalla speculazione edilizia, dall’inquinamento, una bruttezza amplifi-
cata qui perfino nei monumenti funebri che hanno deturpato la quieta sobrietà dei cimiteri di 
campagna con l’ostentazione spocchiosa della ricchezza.
Continuo a sognare una scuola laica, non patriarcale, non sessista, non razzista, non classista, 
una scuola aperta, accogliente, colta e bella perché la cultura e la bellezza del mondo sono 
necessità come il cibo.
Una scuola che non c’è mai stata, ma che molte donne e uomini insegnanti hanno fatto vive-
re con le loro allieve e allievi anche solo immaginandola insieme, molte donne e pochi uomini 
che ancora esistono e resistono.
Il capitalismo è certamente in crisi, ma tutti e tutte noi siamo più colti e più alfabetizzati per-
ciò possiamo immaginare di più: il tempo della speranza e della possibilità è sempre adesso e 
il cammino della democrazia è appena cominciato.

* Counsellor professionista, Analista Transazionale (C.T.A.), formatrice, scrittora e saggista.
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«In questi tempi di “pulizia etnica”, – spiega  Vandana Shiva nel suo Biopirateria, 
– mentre le monocolture si diffondono nella società e nella natura, riconciliarsi con la 
diversità diventa un imperativo per la sopravvivenza. Le monocolture sono una compo-
nente essenziale della globalizzazione, che si basa sulla omogeneizzazione e la distruzio-
ne della biodiversità. Questa guerra alla differenza non è del tutto nuova. La diversità è 
stata messa in pericolo dovunque sia stata vista come un ostacolo. Le radici della guerra 
e della violenza stanno nel trattare la diversità come una minaccia, una fonte di pertur-
bazione e di disordine».
Senza nulla togliere alla necessità fondativa di stabilire socialmente l’uguaglianza dei di-
ritti e dei doveri senza distinzione alcuna, (meno che meno quella di  genere e di orien-
tamento sessuale), è indubbio che l’ultimo scorcio del secolo appena passato ha le dif-
ferenze e la sua valorizzazione come orizzonte per chi crede che un altro mondo sia non 
solo possibile, ma assolutamente necessario.
In una delle sue tante folgoranti affermazioni Ivy Compton–Burnett, autorevole  penna 
della letteratura anglosassone, sottolinea: «Ci sono più diversità all’interno di ognuno dei 
due sessi che tra l’uno e l’altro». Che anche tra di loro le donne non siano uguali è stata, 
dopo il necessario passaggio attraverso l’uniformità identitaria di fronte all’oppressione, 
la successiva matassa da dipanare, e che questa constatazione apra il problema dello sta-
bilire modalità di riconoscimento tra ulteriori differenze, (o disparità), è la grande scom-
messa della pratica politica femminista dell’oggi, e più in generale è un orizzonte urgente 
di azione non solo culturale, ma anche giuridico.
In agguato, infatti, c’è la scorciatoia intellettuale e politica del relativismo: se non si 
vuole affrontare il conflitto tra diritti individuali e collettivi di gruppo, quindi tra diritto 
all’uguaglianza e salvaguardia e attenzione alle differenze infatti, si può applicare la vi-
rile regola ‘mogli e buoi di paesi tuoi’.
Come già dal 1990 notò la studiosa Moller Okins nel suo Il multiculturalismo fa male alle 
donne? ci sono diritti che possono ‘cedere’ nei confronti di quelli universali, quindi sog-
getti meno meritevoli di uguaglianza nel nome della difesa delle differenze.
Questi diritti più deboli sono quelli femminili, ovviamente, come a confermare che i di-
ritti universali sono sì dell’uomo, ma un po’ meno delle donne.
Questa visione ha già creato il danno della creazione di un diritto parallelo in Canada e 
Inghilterra, nazioni nelle quali in numerose vicende giudiziarie a tema familiare la co-
munità islamica ha potuto vantare l’applicazione della sharia. Qui la difesa ideologica e 
acritica delle differenze è stata risolta abdicando, in nome della supremazia della libertà 
identitaria di un gruppo, al principio di uguaglianza tra uomini e donne.
Una pratica pericolosa e piena di insidie: quando conta, infatti, in occidente (e in par-
ticolare nella cultura europea progressista carica di sensi di colpa post coloniali), che 
l’uguaglianza sia un concetto uniformante, meno appagante rispetto all’esaltazione delle 
differenze, che invece alludendo al molteplice si presenta come più virtuosa e politica-
mente corretta?
Quando parliamo di uguaglianza nominiamo un concetto singolare, mentre le differenze sono 
sempre plurali, e pensare plurale rende culturalmente più affascinante l’elaborazione.
Ma quando le donne negli anni ’70 chiedevano l’uguaglianza sbagliavano? Il peso dell’ugua-
glianza e il rischio dell’omologazione al modello maschile può essere barattato con una li-
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berazione che in nome delle differenze offre spazi a qualunque pensiero, ma in uno spazio 
pubblico senza regole condivise a fare da rete e limite contro le ingiustizie che l’assenza 
di regole comuni può generare?
Al seminario della rivista Marea tenuto a Caranzano, nella cornice di Altradimora, dal 3 al 
5 settembre 2010 dal titolo Corpo a Corpo - dialoghi e conflitti tra generazioni di donne è 
stata Laura Cima, per anni parlamentare verde e femminista storica, a toccare il tema del-
la criticità della presenza (e assenza) delle donne dentro al percorso storico e politico in 
occasione  dei 150 anni di storia italiana.
Nell’immediato dopoguerra, ha sostenuto Cima, l’esplodere dei corpi femminili che fanno le 
code davanti ai seggi per votare per la prima volta riempie le prime pagine dei giornali.
Nella Costituente i corpi delle elette sono 21 macchie colorate nel grigio delle centinaia di 
eletti maschi che si ritrovano da soli a discutere dell’organizzazione del potere nel nuovo 
stato, senza intralci femminili. I partiti non designano donne nella sottocommissione che 
deve discutere l’ordinamento dello Stato. E quindi praticano il separatismo sessuale.
Togliatti e DeGasperi lo imporranno anche alle donne nei due grandi partiti di massa pre-
tendendo la costituzione delle commissioni femminili.
Nelle altre due sottocommissioni della Costituente, quelle che disegnano la prima parte 
della costituzione, i valori fondanti del patto sociale, le donne si ricercano al di là delle 
differenze politiche e trovano un linguaggio comune che esclude di fatto gli uomini.
I costituenti maschi dimostrano la loro arretratezza e incapacità di staccarsi dai vecchi 
valori famigliari e sociali e devono ascoltare quello che le donne hanno da dire e fare 
fronte comune per impedirne l’accesso in magistratura mentre devono accettare l’articolo 
3 e l’articolo 51 che dicono esattamente il contrario. I principi di uguaglianza e di pari 
opportunità convivono nella formulazione degli articoli della nostra costituzione. Nella 
attuale necessità di considerare le differenze come risorse ciò che è importante è mante-
nere ferma l’attenzione ai principi di uguaglianza universale, senza i quali viene a man-
care il terreno dove costruire ogni relazione e opportunità.

Alcuni testi sull’argomento
Economia politica della differenza sessuale – Lidia Menapace (Felina).
Uomini e donne – Nadia Fusini (Donzelli).
Con voce di donna – Carol Gilligan (Feltrinelli).
Etica della differenza sessuale – Luce Irigaray, (Feltrinelli).
Oltre l’uguaglianza – Diotima (Liguori).
Letteralmente femminista. Perché è ancora necessario il movimento delle donne – Monica Lanfranco (Pun-
to rosso).
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Scena 1: Alla festa di compleanno la sala rimbomba di musica e alte risate; accanto 
alla festeggiata il fidanzato silenzioso, piuttosto tetro, estraneo. Di tanto in tanto lei gli 
dice «Ma che hai, co’ sto’ muso», lui non risponde. So che suo padre sta molto male, ma 
poco dopo vengo a sapere che è morto ieri. Li guardo, fianco a fianco sul divano incarnano 
una schizofrenia di innocente cinismo, frutto delle sollecitazioni simultanee e contraddit-
torie del nostro tempo: il ragazzo in lutto non si è sottratto alla “necessità” della festa, la 
ragazza sa che gli è morto il padre ma trova strano che non sia allegroScena 2
In fila alle Poste una signora – unica fra tanti – protesta col suo vicino: «I suoi affari non 
mi interessano, vada a gridarli fuori e non nelle mie orecchie». Il telefonante è sorpreso: 
«Ma per caso è matta, si sente bene? Io telefono per lavoro!». Gli altri tacciono: sono tol-
leranti, assuefatti o rassegnati?

Le specialità di certe esistenze
La pubblicità si inserisce nell’articolo che stiamo leggendo, esplode – e non a caso – sul 
più bello di un film, quando più intensa è l’attenzione. A questo tipo di invadenza lavora-
no da tempo gli strateghi del mercato: strade, muri e mezzi pubblici mandano messaggi e 
inviti; dappertutto e a tutte l’ore la gente conversa, litiga, ride e piange ma non con noi, 
noi siamo soli senza solitudine, nell’eccesso di stimoli si fa sempre più difficile distin-
guere una cosa dal suo contrario. È vero che nelle profondità indifferenziate della psiche 
ogni cosa coesiste o perfino si scambia col suo contrario, ma la convivenza civile non può 
fare a meno di distinguere tempi, ruoli, attività. «Per ogni cosa c’è il suo momento: c’è 
un tempo per piangere e un tempo per ridere, c’è un tempo per gemere e un tempo per 
ballare». (Libro di Qoelet): tutto è buono e necessario, ma quanto più una cosa è impor-
tante, tanto più chiede attenzione esclusiva.
Questo potrebbe significare Liberare le differenze: rendere visibili le specialità di certe 
esistenze, educare la propria paura, o vergogna, o pigrizia e pensarle come presenza più 
che apparizione episodica; liberarle, forse, anche dagli eufemismi che lasciano fuori del 
vocabolario il cieco chiamandolo non vedente, il sordo chiamandolo non udente; per l’ano-
nima folla dei diversamente abili l’eufemismo si fa negazione dell’esistente.
In Grandi speranze Charles Dickens racconta: «I resti della mia povera sorella erano por-
tati a spalla da dodici gambe d’uomo e, mentre attraversavamo il villaggio, ali di pubblico 
ci seguirono, rimanendo in agguato ai punti più panoramici per intercettare il corteo. I 
più esuberanti lanciavano eccitate grida di – Eccoli! Eccoli! –, e ci mancava solo che ap-
plaudissero». Nell’immutato miscuglio di ansia, pietà e inquietudine, quell’applauso che 
la profonda ironia di Dickens immaginava per assurdo, ai funerali di oggi sta diventando 
consuetudine: gli scampati –per ora – battono le mani come a uno spettacolo: un tappo 
di rumore sull’abisso.

La differenza tra giovani e adulti
Da liberare, ossia da rendere visibile, sarebbe anche la differenza tra giovani e adulti: 
per quanto “giovanili” (patetico aggettivo!) gli adulti non sono giovani; dovrebbero dare 
l’esempio e un’idea di lavoro a figli o nipoti, allievi, operai, dimostrando che il mondo 
non è gratuito, che il lavoro non è più quello che una volta si chiamava posto: postazio-
ne tranquilla nell’istituzione pubblica, stipendio fisso e impegno minimo. Ma i privilegi 
dei pochi, la politica degli affari, l’umiliazione degli onesti, la beffa delle speranze non 
consentono né metodo né dialettica; consentono solo quello di cui abbiamo perso l’abitu-
dine: fermarci a riflettere, guardarci intorno, darci abitudini nuove, inventarci la vita, re-
spingere le lusinghe di vita facile, consumare poco, non mirare solo al danaro. “Ci stanno 
rubando il futuro”: formula fortunata per un’infelice prospettiva, ma sa più di pubblicità 
che di riflessione, una mano-fantasma tesa alla sempre più attempata e stanca ragazzità. 
E allora, ai giovani-giovani e ai giovani cui i tempi non consentono di diventare adulti, 
possiamo augurare, forse anche consigliare, di difendere il presente, cercare adulti onesti, 
ascoltarne le storie. E aggiungo qualcosa di spiacevole e poco democratico: per qualcuno 
il futuro potrà essere una bella sorpresa, ma per tutti gli altri sarà il risultato di questo 
presente. È nel presente che bisogna acquisire informazioni e competenze, qualcosa di 
utile da offrire e farselo pagare.
Noi non saremo mai uguali e forse nemmeno ci interessa. L’uguaglianza può essere nei 
diritti e nella legge, e non è poco, ma bisogna conoscere i propri diritti, tenere gli occhi 
aperti, non aspettare il colpo di fortuna. Se siete ancora a scuola, esigete serietà da voi 
e dai vostri maestri, rispettate il lavoro mentale, dategli un tempo esclusivo senza me-
scolarlo con altro; solo se è sgombra, la mente produce memoria e pensieri. Se pensate 
alla laurea, chiedetevi se è un modo per restare ragazzi o il desiderio di andare a fondo. 
Studiare si può in tante maniere, ci sono artigiani bravi e colti, ci sono laureati senza 
cultura e senza occupazione.
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È su un terreno molto infido che ci si muove quando si usa la terminologia (e quindi 
la rete di concetti) evoluzionistica per parlare di fatti sociali, come nel caso dell’educa-
zione.Nel mondo biologico la variazione è il prodotto di dinamiche di livello sottostante, 
come la mutazione e la ricombinazione, ma quello che interessa per il processo evoluti-
vo e che non c’è “riproduzione differenziale” se non a partire da una variazione. E quindi 
non c’è evoluzione delle idee se non a partire da una diversità di idee. La diversità è la 
premessa, la condizione.
La teoria dell’evoluzione irruppe sulla scena nel 1859, anche se Charles Darwin ci era già 
arrivato 21 anni prima. Da allora l’“evoluzione” è diventata un programma di ricerca sem-
pre in evoluzione: molte cose sono cambiate, soprattutto molte sono state integrate, basti 
pensare alla genetica, ma la cosiddetta “selezione naturale”, individuata come fattore cau-
sale, benché non unico, dell’evoluzione, resta alla base: se una caratteristica dà un vantag-
gio nella competizione per le risorse, garantisce migliore sopravvivenza e quindi maggiore 
riproduzione; allora, purché sia ereditaria, i portatori di quella caratteristica diventeranno 
più frequenti nella generazione successiva. Il punto chiave è che tutto ciò funziona solo 
se esistono in partenza caratteristiche che differenziano gli individui (variazione).
Fin da subito l’evoluzione ebbe un’influenza sulla cultura in generale, al di là dell’ambi-
to scientifico, per il suo portato filosofico: «Ed a me non pare che ci sia più finalità nella 
variabilità degli organismi viventi e nell’azione della selezione naturale di quanta ve ne 
sia nel soffiar del vento. Tutto ciò che esiste in natura è il risultato di leggi determinate» 
(Charles Darwin, Autobiografia).
Il naturalismo di Darwin è un attacco all’idea finalistica, e quindi alla esistenza di un Cre-
atore Provvidenziale.
Ma la rilevanza culturale dell’idea di evoluzione inizia prima di Darwin: è Spencer che la 
propone in campo sociale sotto forma di “progresso”: «Il progresso, quindi, non è un ac-
cidente, ma una necessità. La civiltà non è un prodotto dell’arte, ma è parte della natu-
ra [...]. In parte eliminando i meno sviluppati e in parte sottoponendo i sopravvissuti 
all’incessante disciplina dell’esperienza, la natura assicura lo sviluppo a una razza che sia 
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in grado di comprendere le condizioni di esistenza ed insieme di agire su di esse». (H. 
Spencer, Social Statics, 1851).
A questa sovrapposizione tra progresso (sociale) ed evoluzione (biologica) Darwin non ha 
mai accondisceso: «La selezione naturale, o sopravvivenza del più adatto, non comporta 
necessariamente uno sviluppo progressivo – essa si limita a trarre vantaggio da quelle va-
riazioni che si manifestano spontaneamente e risultano vantaggiose per ciascun vivente 
nei suoi complessi rapporti con l’ambiente». (C. Darwin, L’origine delle specie, 1872).
La teoria della selezione naturale è nata dalla proiezione metaforica di una dinamica so-
ciale, quella indicata da Malthus, sul mondo biologico, ma la sua proiezione inversa sul 
campo sociale ha rischiato e rischia ancora oggi di essere fatale agli evoluzionisti, nono-
stante la provata innocenza degli scienziati (La Vergata, Colpa di Darwin?, UTET 2009). Il 
cosiddetto “darwinismo sociale”, che ha il suo padre in Spencer e non in Darwin, si porta 
dietro l’infamia dei peggiori peccati contro l’umanità: egoismo, sopraffazione, razzismo, 
guerra, imperialismo.

L’uso improprio delle metafore
Sempre a confermare la pericolosità dell’uso improprio delle metafore, è proprio “la se-
lezione naturale” ad essere all’origine del problema: già l’espressione linguistica sugge-
risce l’esistenza di un soggetto agente, e quindi animato e dotato di intenzionalità, lad-
dove la rivoluzione darwiniana escludeva proprio finalità, intenzionalità e agenti esterni 
alla natura.
Con queste premesse è su un terreno molto infido che ci si muove quando si usa la ter-
minologia (e quindi la rete di concetti) evoluzionistica per parlare di fatti sociali, come 
nel caso dell’educazione.
Gregory Bateson individua una corrispondenza di struttura tra il processo dell’evoluzione 
biologica e l’apprendimento per tentativi ed errori, in cui comprende gli apprendimen-
ti animali; quelli mediati dal linguaggio, tipici della specie umana, ne sono solo un sot-
toinsieme.
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Da parte mia l’uso di un modello evolutivo è suggerito da una volontà di sottolineare la 
“naturalità” dell’apprendimento, non solo nel senso che apprendere è una facoltà che 
viene dagli strati più profondi della biologia, ma nel senso anche della rivendicazione di 
una modalità di apprendimento non condizionata dall’insegnamento, quale quella che 
caratterizza i primi anni di vita del bambino.
Di sicuro la differenza tra uomo e altri animali non è nell’apprendimento; probabilmen-
te sta nell’insegnamento. Tutto il discorso educativo e tutta l’istituzione educativa nella 
nostra cultura sta a valle di una premessa tanto scontata da essere praticamente scivo-
lata nell’inconsapevole: i bambini imparano ciò che viene loro insegnato. Basta entrare 
in un’aula universitaria, modello “alto” di tutta l’istituzione scolastica, per capire che le 
attività formative sono centrate sull’insegnamento; e anche le istanze di miglioramen-
to della qualità dell’educazione espresse nella nostra società passano da modifiche nella 
“tecnologia” dell’insegnamento.
Contesto questa premessa attraverso la pratica di un (non) insegnamento, che si dà il 
compito di curare le condizioni per un apprendimento dei bambini, intesi come individui 
e come gruppi sociali (M. Sala, L’arte di (non) insegnare, Change 2007). Dallo sviluppo di 
conversazioni, in cui l’adulto rispetta la regola di non intervenire nel merito dell’argomento 
per dare risposte “giuste” o per valutare come “giuste”/ “sbagliate” le idee dei bambini 
(insegnamento), mi vengono suggestioni per una rappresentazione evoluzionistica.
Apro una parentesi: quando dico che l’insegnante non valuta le ipotesi dei bambini, sto 
dicendo che non seleziona sulla base di un criterio adattativo (adattamento al sapere 
consolidato nella cultura di appartenenza); questo non contraddice già in partenza una 
rappresentazione evolutiva? La contraddice solo se, condizionati dalla comunicazione e 
dell’educazione, prendiamo alla lettera le metafore, capovolgendo addirittura i concetti: 
la “selezione naturale”, ovvero la sopravvivenza differenziale di chi è avvantaggiato da 
varianti preesistenti, è solo il nome dato da Darwin all’effetto del processo naturale, e 
non la causa o addirittura l’agente di una selezione. La differenza è tra un processo na-
turale di cambiamento di certe caratteristiche che avviene attraverso migliaia di gene-
razioni con il risultato di un migliore adattamento all’ambiente e la selezione artificiale 
di un allevatore che fa riprodurre solo pecore nate con la malformazione delle zampe an-
teriori più corte, perché, avendo ridotta capacità di saltare, fanno risparmiare materiale 
nella costruzione degli steccati.

Torno ai bambini per fare solo un piccolo esempio (5a elementare).

INSEGNANTE – Come mai la Luna non si vede sempre uguale, a volte è rotonda e a volte 
si vede a metà o uno spicchio?
MARCO – Secondo me le nuvole la coprono e così sembra più piccola.
SOFIA – Per me c’è un asteroide che passa davanti alla Luna e la copre un pezzetto.
XENIA – Sì, è vero! Ho visto un film con un asteroide che passava proprio vicino alla 
Terra.
DANIELE – Per me la Luna gira intorno al Sole come noi, oltre che intorno a noi, poi il 
Sole mi sa che la copre e noi dalla Terra non la vediamo…

La varietà di risposte dei bambini testimonia che le loro rappresentazioni hanno molte 
radici nell’esperienza o nell’immaginario, spontaneo o indotto dai media, o in informa-
zioni ricevute e spesso non integrate al loro pensiero.

MASSIMILIANO – Ma quando c’è la Luna il Sole non c’è. La Luna si vede solo di notte.
ALESSIO – Non è vero! Io al mare l’ho vista di giorno; solo che non era bianca e nera, 
ma bianca e celeste.

Il confronto con la realtà attraverso l’esperienza può diventare un fattore selettivo nel 
conflitto delle idee e questo ci dice che la possibilità di fare esperienze dirette del mon-
do è una condizione per l’evoluzione della conoscenza.

INSEGNANTE – Di che colore è la Luna?

Il colore è un’idea decisamente anomala, poco adatta a spiegare la forma della Luna, ma 
l’insegnante non la reprime in nome della “scientificità”, anzi la raccoglie rilanciandola. 
Così, più avanti nella conversazione:

INSEGNANTE – Ma il cielo al tramonto perché è rosa?
DANIELE – Perché è il Sole che gli dà il colore!
SOFIA – Anche la Luna allora prendeva il colore dal Sole!

Il tema del colore, che sembrava di disturbo, si è rivelato cruciale per arrivare all’ipote-
si fondamentale per l’argomento in discussione: l’illuminazione della Luna da parte del 
Sole. Per arrivarci i bambini hanno percorso una via decisamente diversa, anomala per 
un adulto, tanto più se “esperto”.
Una importante ragione che distingue il “progresso” dall’“evoluzione è che il primo ha 
una direzione, la seconda no, perché l’adattamento che ne è il prodotto, non lo scopo, 
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non è una qualità assoluta, bensì relativa all’ambiente, e l’ambiente cambia, per cui ciò 
che nasce non adatto può imprevedibilmente diventarlo.
Ma se quella evolutiva è una rappresentazione corretta, o almeno rispettosa, allora il ruolo 
della diversità è fondamentale. Nel mondo biologico la variazione è il prodotto di dinami-
che di livello sottostante, come la mutazione e la ricombinazione, ma quello che interes-
sa per il processo evolutivo e che non c’è “riproduzione differenziale” se non a partire da 
una variazione. Non c’è evoluzione delle idee se non a partire da una diversità di idee. La 
diversità è la premessa, la condizione.
Teniamo pure conto che la natura dell’uomo è culturale e quindi rimaniamo consapevoli 
dell’ambiguità di certi termini, ma chi lavora con i bambini, cioè con esseri meno accul-
turati e quindi più vicini a una naturalità biologica, può osservare come la diversità sia 
un dato “naturale”.
Con questo voglio dire che non va creata, come forse nel nostro “delirio di onnipotenza 
educativa” pensiamo sia nostro “poteresponsabilità” di insegnanti. Quello su cui porre la 
nostra attenzione è semmai evitare di distruggerla, attività questa che ci viene facile non 
per cattiva intenzione, ma perché le nostre buone intenzioni non sono sostenute da una 
consuetudine alla diversità.
Ciò accade credo su due piani. Il primo è quello dello sviluppo individuale, dove la nostra 
capacità di pensare si riduce, perfezionando solo alcune modalità standard, quelle che ci 
danno un vantaggio nell’adattamento all’ambiente, e abbandonando invece molte delle 
modalità alternative che pure risulterebbero adattative, nel senso della capacità di af-
frontare i problemi del mondo, se avessero il tempo  e il modo di svilupparsi; è il caso del 
pensiero complesso dei bambini (M. Sala, Il volo di Perseo, Junior 2004).

Il secondo piano è quello sociale, che ovviamente agisce sul primo, ma che conosciamo 
attraverso rappresentazioni di diverso livello; qui le dinamiche di riduzione della diversi-
tà sono sotto i nostri occhi e non è necessario che scriva del “pensiero unico” o di come 
respingiamo gli stranieri.
L’educatore nel suo lavoro agisce di fatto su entrambi i livelli; il modo in cui può evitare la 
riduzione della diversità non è tanto l’acquisizione di “tecnologie” professionali virtuose, 
che già comunque sarebbero “non adattative” rispetto al contesto culturale dominante; 
ciò che serve all’insegnante è qualcosa di apparentemente meno dispendioso, come lo è 
un non fare rispetto a un fare, ma più difficile, perché si configura come una innovazione, 
sia rispetto al contesto sociale sia rispetto alle proprie abitudini professionali e a conso-
lidate premesse culturali.
È un “arte di levare”, una passività attenta che assume le forme di un “ascolto”, che non 
è tanto un atteggiamento affettivamente benevolo e aperto alla relazione, quanto un di-
spositivo “etnografico”, ovvero qualcosa di simile a quello usato dagli antropologi che 
avevano il compito di conoscere civiltà “altre”. La loro era una situazione difficile, quasi 
paradossale: per comprendere le strutture relazionali, le istituzioni, il linguaggio propri di 
culture diverse, non potevano utilizzare le categorie della propria cultura; avrebbero eserci-
tato una violenza nell’interpretazione, ma soprattutto non avrebbero compreso: dovevano 
utilizzare le categorie di quella cultura, che però, per l’appunto, non conoscevano.
Io sostengo che l’educatore di fronte ai bambini, se vuole preservare la diversità e quindi 
favorire un processo evolutivo, deve assumere quella dei bambini, della società dei bam-
bini, con cui lavora come una cultura “altra”, smettendo di pensare che i bambini sono 
sostanzialmente come noi, ma “di meno”: Cercano sempre l’uomo nel fanciullo e non pen-
sano a ciò che egli è prima di essere uomo». (Jean Jacques Rousseau, Emilio o dell’edu-
cazione, 1762)

* Marcello Sala è un ex-insegnante, ora guida in attività di educazione ecologica. Formatore di educatori 
in ambito scientifico, diplomato in “Modelli di ricerca nella formazione degli adulti. Epistemologia e clini-
ca della formazione”. Collabora con la Facoltàdi Scienze della Formazione di Milano Bicocca come Cultore 
di Epistemologia. Segue come “tutor” progetti di ricerca-azione, tra i quali “Scienza under 18”. Ha pub-
blicato articoli (www.marcellosala.it) e i libri Il volo di Perseo (Junior 2004), L’arte di (non) insegnare ed 
Evoluzione a scuola (Change 2007).
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Quando Celeste Grossi mi ha chiesto di rimettere mano ad un mio breve scritto su 
eguaglianza e differenza pubblicato sul numero 47 (settembre/ ottobre 1989) di rosso-
scuola – allora, e non è un caso, école si chiamava così – mi sono venute alla mente due 
considerazioni, una generale ed una legata alla data di stesura del testo. La prima è sin 
banale, per carattere sono portato a pensare che quanto scrivo trovi la miglior destinazio-
ne nella rodente critica dei topi.La seconda è meno lieve, il 1989 infatti è un anno affat-
to particolare, mi fa pensare a un ponderoso saggio dello storico britannico Eric J. Hob-
sbawm Il Secolo breve (1914-1991).
È vero che Hobsbawm colloca la fine del XX secolo nel 1991 ma potrebbe, in maniera al-
trettanto fondata, o discutibile, porla nel 1989 quando, con la fine del blocco sovietico, 
si rese necessario a tutti noi ripensare le categorie politiche rispetto alle quali avevamo 
definito la nostra azione nei decenni precedenti.
La fine del “comunismo” determinò allora una secca bipartizione a sinistra fra “nostalgi-
ci”, ve ne sono tuttora, ed apologeti del “nuovo” che, di norma, definivano questo “nuo-
vo” come l’accettazione, più o meno serena, dell’impossibilità del superamento delle re-
lazioni sociali capitalistiche.
Chi, come me, non veniva dalla tradizione “comunista” o, più propriamente, terzo inter-
nazionalista o socialdemocratico bolscevica che dir si voglia non era, questo va da sé, 
esentato dall’assumere una posizione perlomeno da due punti di vista:
- sul piano programmatico la rivendicazione di un altro comunismo, per usare una defini-
zione assolutamente imperfetta come tutte le definizioni, del comunismo libertario;
- su quello pratico sensibile la difesa della propria azione volta ad opporsi ad ogni gerar-
chia sociale ed ad ogni conseguente limitazione delle libertà individuali e collettive.

È in quello spirito che scrivevo allora, fra l’altro: «Io credo che l’idea stessa di eguaglian-
za si definisca storicamente a fronte delle diverse forme di gerarchia che attualmente de-
liziano la nostra vita. In altri termini: dato che viviamo in società gerarchiche e che il 
nostro stesso modo di pensare, di valutare noi stessi, e gli altri, di organizzare la nostra 
vita ecc. è profondamente determinato dalle attuali gerarchie economiche, sociali e cultu-
rali, viene da sé che l’eguaglianza è, in primo luogo, la rottura di quelle stesse gerarchie 
e l’instaurazione di relazioni sociali egualitarie. Una situazione del genere si determina, 
ovviamente, solo in seguito a lotte o movimenti di base rilevanti, mentre l’assieme della 
società tende a mantenere, mediante le necessarie trasformazioni, le preesistenti strut-
ture gerarchiche. Fuori dai momenti di scontro sociale aperto, la pratica dell’eguaglianza 
opera o come resistenza sotterranea al disciplinamento gerarchico o come criterio etico 
che guida l’azione di gruppi limitati di individui.
Questa definizione permette una sufficiente presa di distanza dall’idea che la lotta per 
l’eguaglianza possa essere intesa come la temporanea sospensione della condizione su-
balterna della maggior parte della società al fine di trovare, in varie forme, nuovi signori 
ai quali assoggettarsi. Penso a quanto avviene nelle democrazie occidentali attraverso le 
elezioni e altrove attraverso il culto del capo, del partito ecc.
Se dunque definiamo come eguaglianza la sospensione  e la critica di rapporti sociali fon-
dati sull’autorità, ne consegue che essere eguali significa rifiutare di sottostare all’idea 
e al fatto che sia logico venir valutati, disciplinati, organizzati secondo dei criteri che ci 

▛
Heri dicebamus
COSIMO SCARINzI
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sono esterni e che la lotta quotidiana dei subalterni stessi rivela nella loro esternità ed 
arbitrarietà.
In primo luogo essere eguali significa rendersi invisibili alla gerarchia, sfuggirla, creare 
spazi e momenti di libertà e di associazione sulla base dei propri interessi, sia che que-
sto avvenga in un reparto della Fiat o in una classe della scuola dove lavoro, o in qua-
lunque altro luogo.
Di conseguenza la lotta antigerarchica non abbisogna  di una sorta di supplemento e cioè 
dell’attesa del comunismo ma è una pratica sociale che ha in sé le sue ragioni e motiva-
zioni senza che per chi ne è attore necessiti un modello storico generale in cui inserirla.
Solo in alcuni momenti storici particolari di crisi del potere statale e capitalistico, la ten-
sione egualitaria si può tradurre in un progetto sociale generale, ma rimproverare o svalu-
tare i singoli movimenti per l’eguaglianza perché non sono dotati di un simile progetto è 
profondamente ingiusto. Direi anche che è indice di una mentalità gerarchica che separa 
teoria (ridotta ad ideologia) dalla concreta prassi trasformativa.[…]
È innegabile che il termine eguaglianza, come molti altri, si presta a molteplici interpre-
tazioni ma, anche in questo caso, si tratta di intendersi. C’è un’eguaglianza nelle caserme 
e una fra uomini liberi ma la discriminante non è difficile da individuare: nel primo caso 
si tratta di un’uniformità sottoposta alla gerarchia,  religiosa, statale, del partito, dell’im-
presa ecc. rispetto a cui si è tutti egualmente servi, nel secondo l’eguaglianza è essen-
zialmente una pratica reale e un criterio che la guida e proprio la logica antigerarchica 
ne è la condizione minima. […] In buona sostanza, c’è una radicale differenza fra egua-
glianza e semplificazione (tipica, casomai, di organizzazioni gerarchiche ed autoritarie) 
ed è proprio l’eguaglianza come critica del dominio del quantitativo, dell’economico, della 
sottomissione ai poteri costituiti, ad essere fondamento di una complessità di scelte, di 
ricerche, di possibilità e, dunque, di differenze».
Sono passati 22 anni da quell’articolo e, per l’essenziale, ritengo di essere della stessa idea. 
Certo, rileggendolo, mi rendo conto che oltre all’esigenza di oppormi alla deriva occiden-
talista degli orfani del socialismo reale mi muoveva l’entusiasmo per la mobilitazione che 
aveva mosso in quegli anni i lavoratori della scuola proprio contro i tentativi di imporre 
una gerarchia fra salvati e sommersi ad opera dei governi di allora con il sostegno pieno 
dei sindacati istituzionali.
Un terreno, quello della resistenza all’aziendalizzazione della scuola che ho, non da solo, 
continuato a praticare con parziali successi e crescenti difficoltà visto che la pressione dei 
vari governi di destra e di sinistra che si sono succeduti per imporre un modello azienda-
le non si è mai interrotta.
A livello più generale, credo che, in forme nuove e da indagare, la tensione a vivere egua-
glianza e libertà come binomio inscindibile si dia e che stia a noi il valorizzarlo.
Penso per fare un esempio al movimento NO TAV che ha saputo e sa difendere una “dif-
ferenza” preziosa non arroccandosi ma proponendo un discorso sulla democrazia e sulla 
ricchezza sociale che ha valore generale, ai movimenti per i beni comuni, alla critica radi-
cale sempre più diffusa all’attuale modello di sviluppo che si afferma non ripiegando sulla 
nostalgia per il vecchio movimento operaio e per il socialismo da caserma ma sperimen-
tando nuovi linguaggi, saperi e forme di azione.
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