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Care lettrici e cari lettori
CELESTE GROSSI

Nella riunione di école di gennaio 2011, abbiamo a lungo discusso sull’argomento 
di cui occuparci per qualche mese in Officina, la sezione dello Spazio telematico che rac-
coglie nel tempo articoli su temi di particolare interesse per la redazione. Abbiamo parla-
to di merito in relazione alle “soggettività” − dando per scontato come universo di rife-
rimento quello vischioso e sostanzialmente bloccato della società italiana attuale − e di 
merito in rapporto alla “oggettività” − dell’alfabetizzazione, della scienza e delle compe-
tenze e quindi di una qualità dell’insegnamento i cui risultati siano indagabili e confron-
tabili anche a livello internazionale (non certo attraverso i test dell’Invalsi o simili che 
sono solo un’altra estensione dell’apparato burocratico) e dell’orientamento potenziale 
delle famiglie. Vorremmo esplorare il rapporto che esiste, sempre più stretto, tra alfabe-
tizzazione scientifica, albabetizzazione linguistica, alfabetizzazione creativa e spirito cri-
tico. Vorremmo sottoporre a una critica sempre più stringente il sistema dei voti vigente 
e la competizione meschina che genera. Non vorremmo limitarci a indagare e coltivare 
solo l’alterità che si manifesta nelle porosità del sistema. Ma vorremmo guardare a nuovi 
fini e metodi generali dell’educazione.Questo è un programma di ricerca assai vasto e non 
siamo in grado di realizzarlo in poco tempo. La discussione continuerà nelle prossime ri-
unioni di redazione. Intanto apriamo la nostra Officina con un articolo di Andrea Bagni e 
attendiamo interventi e commenti.
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Meritocrazia servile
ANDREA BAGNI

Molto del disagio docente di fronte alle trasformazioni che investono la cultura, il 
modo di pensare, i valori di ragazze e ragazzi, di padri e madri, forse nasce anche dal non 
assumere mai davvero fino in fondo quanto la scuola sia solo una parte, e una parte ormai 
non centrale, della formazione dei giovani e della cultura di una società. Una fra le tante 
agenzie formative. Come tutte immersa in una narrazione di massa – come si dice oggi – 
che connota ogni spazio e tempo della vita sociale. Una narrazione che non parla più di 
luminosi orizzonti raggiungibili attraverso la conquista di un titolo di studio o garantiti 
dall’acquisizione del sapere. Passano per altre vie le “carriere” di oggi, ed è chiaro a tutti. 
(Forse chi punta tutto sullo studio come coercizione, fatica dura e impegno gravoso do-
vrebbe domandarsi che fine fa quest’etica del sacrificio quando la ricompensa non arriva 
mai: se deve trovare in sé il suo senso, allora lì troverà anche un suo piacere).Le scuole 
finiscono davvero per essere out, fuori: luoghi dai tempi diversi e un po’ sospesi – non 
più famiglia, non ancora lavoro; non solo apparato di stato, non bene appetibile di mer-
cato. Terra di nessuno, forse. Certo nella società non c’è spazio per il vuoto. Cultura dif-
fusa, modelli organizzativi e di comportamento, propensioni etiche, orizzonti di senso, 
connotano ogni spazio e colonizzano ogni tempo. E dunque le scuole sono tutt’altro che 
oasi. Sono un tessuto di intrecci, sfilacciati. Per un verso apparato burocratico macchino-
so e elefantiaco, per un altro fabbrica di voti e prestazioni, per un altro ancora parcheg-
gio attrezzato, kindergarten, palude di noia – tutt’altro che in contraddizione con il resto. 
Anzi, sua atmosfera, grammatica profonda soggettiva. Severità formale, “alte” richieste di 
buona condotta, rigore della selezione meritocratica, si sposano perfettamente con il tran 
tran della macchina che procede placida in una sorta di gelatinosa indifferenza generale, 
interna e esterna. Severa e rigorosa quanto rilassata e permissiva. Lasciva, dicono alcune 
mamme che vengono ai colloqui. E però non è tutta qui la scuola. Almeno mi sembra.For-
se è come certi brani jazz, sincopati. Permette e prevede delle variazioni, improvvisazioni. 
Ha delle aritmie, respiri devianti, pensieri divergenti. La macchina formalizzata non can-
cella del tutto l’informale umano, l’etica autoritaria non azzera le relazioni, le relazioni 
non finiscono necessariamente in patetica melassa giustificazionista di tutto. Nel parcheg-



école Officina 1 pagina 6

gio e nella fabbrica il tempo a volte offre degli spazi per incontri che disegnano o prefi-
gurano un altro paesaggio. Insomma molto si incrocia in quello spazio sospeso. Sospeso 
ma abitato da storie, radici, progetti. Da fuori un bel po’ di roba lo attraversa e subisce 
delle rifrazioni: magari circoscrive e mette in stand by, però svuota di senso la retorica 
dominante e interroga anche.Che effetto fa, dunque, quello che arriva, invade aule e cor-
ridoi scolastici? Che accade alle famiglie e alle scuole al tempo di Berlusconi, che accade 
ai Padri….Più volte nel passato si è parlato del tentativo delle famiglie di prolungare se 
stesse nella scuola: ambiente protetto dalle turbolenze del sociale, codici etici rigidamen-
te trasmessi e controllati, formazione confessionale che non prevede dubbi o crepe. Un 
tutto omogeneo ed organico. Abbiamo detto che le famiglie erano diventate i clienti on-
nipotenti, il committente assoluto delle scuole – le scuole libere essendo quelle che la 
famiglia sceglieva liberamente per sé come prodotto confacente ai propri bisogni. Nella 
versione “laica”, di sinistra perfino, l’istituzione aveva il compito di offrire una serie di 
moduli formativi e il cliente sceglieva la composizione che riteneva per sé più opportuna, 
più capace di garantire successo sul mercato del lavoro. La formazione si faceva modella-
bile a piacere, come una cucina componibile. Il modello economicistico post-fordista – dal 
cliente direttamente al produttore, fabbrica flessibile – appariva dominante. Ora mi sem-
bra difficile dire. Forse nessun “capitale conoscitivo” da spendere sul mercato del lavoro 
appare più sufficiente a garantire qualcosa di gratificante davvero. Forse il mercato del 
lavoro ha bisogno soprattutto di formati all’arte di arrangiarsi, all’improvvisare, al brico-
lage della propria biografia. E comunque fa effetto leggere nelle intercettazioni telefoni-
che, i consigli di padri e fratelli delle “escort” in carriera politica e sessuale: fatti regala-
re la casa – no, fatti dare un negozio, è meglio. Magari fosse lei la fidanzata del premier. 
Complicità del potere maschile nel consumo o nell’amministrazione dei corpi. Utilizzatori 
finali o iniziali.Le famiglie, i padri, il maschile modello Berlusconi, manda il messaggio 
che tutto è permesso se lo puoi comprare. Se te lo puoi permettere. Che tutto è in vendi-
ta. Entropia del desiderio, bulimia del potere del denaro – equivalente universale. E senza 
norme, senza senso del limite, paradossalmente è il desiderio stesso che entra in crisi. 
Senza confini, non ci sono frontiere con cui confliggere, nessun infinito oltre la siepe. Si 
brancola nel nulla del tutto, ridotto a merce offerta da un ipermercato hard discount. La 
domanda è che fine fa il merito in questa universale caccia al tesoro mediatico politico 
economico – il premio potendo essere un bonifico, un posto in televisione o in parlamen-
to: non fa molta differenza. Per certi versi, fa la stessa fine della democrazia rappresen-
tativa.Durante l’occupazione di una scuola, i giovani esponenti del centro destra hanno 
difeso la riforma Gelmini come affermazione della meritocrazia, che caccerà i docenti fan-
nulloni a favore degli studenti meritevoli. Una ragazza ha chiesto come mai allora, se loro 
portano la meritocrazia nel nostro mondo, il figlio di Bossi, bocciato tre volte alla matu-
rità, guadagna dodicimila euro al mese come consigliere regionale, e tante ministre si sono 
formate nella tivù. Hanno risposto che non è una bella cosa, però sono tutte persone che 
sono state elette, votate dal popolo. È la democrazia. L’importante è piacere, bucare lo 
schermo, essere riconosciuti come vincenti. Volti e corpi vincenti. Qui, a prescindere dal-
la compravendita delle prestazioni, è il carattere profondamente pornografico della poli-
tica al tempo di Berlusconi. Lato B della democrazia. Che c’entra tutto questo con la scuo-
la e il sapere? Se lo devono domandare anche le famiglie oltre a studenti e insegnanti. 
Una laurea e un buon voto sembrano oggi tutt’al più una buona copertura per un posto 
nelle assemblee elettive che contano. Una ragazza bella, che ha cura di sé, non può forse 
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essere intelligente e avere finito l’università con 110 e lode? Non si offendono così anche 
le donne? Nelle classi quello che c’è e agisce è soprattutto, mi sembra, la forma compe-
titiva, anche un po’ spietata, della meritocrazia. La corsa ad arrivare primi, a segnare qual-
che punto in più degli altri e delle altre. Soprattutto delle altre, perché i ragazzi sono 
molto spesso fuori gara nelle prestazioni scolastiche. Controllare i voti altrui, accusare di 
“preferenze”, chiedere trattamenti uguali per casi diversissimi, esibire certificazioni stram-
be per accumulare qualche punto in graduatoria finale. Questo, questa gara drammatica 
per essere all’altezza, arriva e viene incisa anche nei propri corpi – pure in competizione 
durissima per essere adeguati a standard stratosferici. Di nuovo, soprattutto per le ragaz-
ze. È il lato della scuola come contenitore a ordinamento tassonomico, classificatorio, 
misurativo. Va da sé che tutta una parte della popolazione scolastica è già fatta fuori 
dall’inizio per scarsa motivazione alla vittoria. Il senso del dovere, l’appartenenza alle fa-
miglie giuste, alla parte della società in gara, qui è un prerequisito. E però accanto a que-
sta foto di gruppo in un inferno, continua a esistere uno spazio altro, fluido, interstizia-
le, interpersonale. Sfera della competizione da una parte – spesso sulla base di una ac-
quisizione di conoscenze il più possibile passiva per essere vincente -, della cooperazione 
dall’altra, fra pari e dispari per l’asimmetria dei docenti. La qualità del sapere, l’amore per 
lo studio, il riconoscimento della propria differenza, del proprio merito, hanno mi sembra 
pochissimo a che fare sia con la gara meritocratica sia con la gestione burocratica, tra-
smissiva e piattamente tollerante della massa delle ragazze e dei ragazzi. Che se una cosa 
hanno chiara, aldilà dei comportamenti esteriori, è che non vogliono essere massa. L’in-
dividuazione, la creatività personale, l’intreccio di fatica e piacere, di ricerca e desiderio, 
che è lo studio, non solo non hanno bisogno di competizione, ma di relazioni di recipro-
cità e collaborazione si nutrono. Da lì arriva in realtà il riconoscimento più prezioso. 
Dall’esistere e avere un’identità per le altre e gli altri. Chissà che nel disastro manifesto 
di questa meritocrazia servile (e senile), della messa al servizio del proprio corpo o delle 
proprie competenze da famigli delle ville, come fossero una forma di auto-imprenditoria, 
non si apra uno spazio fuori scena – in questo trionfo dell’osceno – per scuole dal tempo 
disteso, della ricerca personale, del pensiero creativo e libero. Chissà che alla fine non si 
“riduca” a questo la scuola anche per molte famiglie. 
Produzione di figli condannati a essere fuori serie. Felicemente.
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Appunti sulle condizioni 
delle donne (e degli 
uomini)
STEFANO LEVI DELLA TORRE *

La saldezza delle egemonie “culturali” sta nelle complicità, maschili e femminili, e an-
che generazionali. Generazionali perché il rapporto che Berlusconi ha con le donne non 
è solo strettamente sessuale: sta nel desiderio vampiresco di carpire giovinezza a paga-
mento, di rinnovare metaforicamente il proprio vecchio sangue attraverso le plastiche e 
i trapianti e il sesso e le canzoni sentimentali, mentre da parte delle giovani si prostitu-
isce la propria giovinezza per ottenere vantaggi e futuro. Un contributo alla discussio-
ne  in corso in Officina.

1. Prostituzione mediatica e prostituzione propriamente intesa
La sinergia tra prostituzione mediatica – caricatura tragica della libertà – e prostituzione 
propriamente intesa – realtà tragica di una nuova schiavitù in Europa – ripropone il di-
sprezzo della donna sul piano simbolico. Sul piano simbolico, la bellezza della donna, che 
in quanto tale rappresenta una sua forza, si capovolge come motivo e oggetto della sua 
subordinazione, schiavitù e commerciabilità: è un fatto antico che si ripropone ora con 
forza primordiale nella selvaggia brutalità del mercato, virtuale e reale.Loretta Napoleo-
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ni ci ha dato la potente e insopportabile immagine della “cortina di ferro” trasformata in 
cortina di carne, la frontiera di prostituzione tra l’Est e l’Ovest d’Europa, derivante dalla 
putrefazione sociale ed economica  del blocco sovietico. E’ l’immagine sintetica e monu-
mentale dell’acuirsi nel mondo di un conflitto generalizzato contro le donne e intorno alle 
donne. Sulla donna si scaricano sia gli eccessi dello scambio (la donna come oggetto di 
mercato), sia il suo opposto (la donna come la massima responsabile della tenuta dell’iden-
tità di gruppo, come quella che è massimamente tenuta a non farsi sedurre dall’ “altro”, 
come la portatrice dei segni distintivi della differenza e impenetrabilità “culturale”). Ed è 
soprattutto l’uomo quello che assegna alla donna, di volta in volta, or l’uno or l’altro dei 
due opposti compiti. Come è noto, la trasparenza dei confini (geografici, demografici e 
mentali) nella globalizzazione e la crisi economica globale hanno moltiplicato i fenomeni 
reattivi della chiusure localistiche e identitarie. Hanno indotto le tendenze  nazionalisti-
che, tribali e al “fare gruppo”. Forme reattive e di resistenza. Ma il “fare gruppo” implica 
non solo trovare spazi di solidarietà ristrette ed esclusive; implica anche la riproposizione 
di gerarchie: la gerarchia è il carattere elementare della coesione di un gruppo. La fami-
glia è un gruppo che nella crisi, anche per noi, sta probabilmente riacquisendo una sua 
funzione di resistenza alla crisi, di tenuta privata al declino del welfare pubblico. La fa-
miglia ribadisce la centralità funzionale della donna e la centralità gerarchica dell’uomo.
Nello sviluppo (anni 70/80) e nella scolarizzazione di massa, e in particolare nella scola-
rizzazione delle donne,  c’erano le basi storiche e materiali su cui hanno potuto proporsi 
idealmente e persino affermarsi praticamente – soprattutto nella piccola e media borghe-
sia abbastanza agiata e colta, terreno principale delle idee emancipatorie di genere – le 
idee di parità tra donna e uomo, l’idea che nella coppia si era più compagni che moglie e 
marito. Ciò implicava una critica della divisione delle funzioni e del lavoro, una critica alla 
“complementarità” nella coppia: l’uomo e soprattutto la donna si presentavano ciascuno/a 
come soggetto completo e il legame reciproco si riduceva al piano sessuale e affettivo, 
ma entrambi i membri non erano più legati a ruoli di genere specifici. Tuttavia, la soli-
dità tradizionale della coppia era proprio legata, sul piano pratico e sul piano simbolico, 
ai ruoli distinti di genere, alla separazione di ambiti, che combinandosi e completandosi 
formavano le necessità funzionali e simboliche reciproche, il bisogno funzionale e simbo-
lico reciproco dell’uno e dell’altro genere. L’accento che l’emancipazione e la liberazione ha 
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spostato sulla persona sessuata come soggetto ha messo in crisi appunto la complemen-
tarità dei ruoli di genere, funzionali alla famiglia formalizzata. Per due generazioni, que-
ste nuove concezioni e nuovi vissuti hanno conferito una certa labilità ai nuclei familiari 
nelle società europee, segnatamente nei ceti medi istruiti a cui soprattutto si conforma-
no i paradigmi sociali normativi.La Chiesa cattolica sta portando un attacco frontale alla 
persona, con la sua inedita Bio-teologia, l’ossessione per la Vita a scapito della persona, 
il Vangelo del DNA al posto di quello dello spirito: in sintesi, attraverso la socializzazione 
dei corpi, sottratti alla responsabilità dei titolari dei medesimi. Ora, se la crisi del welfare, 
la crisi economica e la crisi identitaria rendono sempre più difficile sostenere la propria 
figura di persona come soggetto, se queste diverse dimensioni della crisi esaltano il biso-
gno di appartenenza rassicurante piuttosto che quello della singolarità liberata, è proba-
bile che la famiglia tradizionale e normativa si riproponga efficacemente come modello.Vi 
concorrono appunto i processi in corso: la famiglia, dicevo, come privatizzazione del wel-
fare in declino. La famiglia come luogo di solidarietà primaria ed elementare. Come appar-
tenenza primaria, e rifugio della singolarità indebolita. Come luogo primario di identità, 
ed anzi di riproduzione delle identità di genere tradizionali, che affidano soprattutto alla 
donna le incombenze funzionali del gruppo. La crisi dello Stato e del welfare ripropone, 
re-impone alla donna la sua funzione e identità di genere tradizionale.L’indebolirsi della 
sfera pubblica e dell’azione collettiva, tradizionale luogo del prestigio di genere maschile, 
scarica la rivalsa maschile sul privato, sulla famiglia. Ora, questa riproposizione del pri-
vato (e dei “compiti “ e dei “luoghi”della donna) come resistenza al declino del pubblico 
entrano in sinergia con due drammatici processi sociali e storici, sia sul piano reale sia 
sul piano simbolico: la prostituzione di massa e l’immigrazione di “assistenti familiari”, o 
“badanti”. Primo processo: La crisi del welfare pubblico si scarica sul privato e sulla don-
na, la donna (autoctona, di medio ceto), scarica molte delle sue funzioni tradizionali di 
genere sulla donna immigrata, badante. Ciò rende esplicito, anche sul piano simbolico, il 
carattere servile delle funzioni tradizionali di genere. Secondo processo: la prostituzione 
femminile di massa è funzionale alla riproposizione della famiglia. Scaricando la sessua-
lità all’esterno, esalta la complementarità dei ruoli di genere nella famiglia, e la sua  re-
golarità. Così, secondo tradizione. Questo promette l’estendersi del mercato globale del 
sesso, e il dilagare dello schiavismo inEuropa.

2. Sulla manifestazione del 13 febbraio
Molte hanno criticato il fatto che non fossero in primo luogo gli uomini a reagire alla de-
teriore immagine della maschilità promossa dalla mentalità berlusconiana. Ciò può essere 
sì dovuto a un mancanza di riflessione su di sé da parte di noi uomini, ma io credo che si 
debba soprattutto al fatto che gli uomini non sono avvezzi a considerarsi come “catego-
ria”, mentre le donne sì, sono abituate a considerarsi e ad esse considerate tali.  Quando 
si parla di movimenti,  non si dice “un movimento di uomini” ma si suole dire invece “di 
donne e di giovani” . Questo è un problema: è un modo di dire in cui è sottinteso – in ma-
niera  inconsapevole – che gli uomini adulti sono, sul terreno pubblico, la norma, rispetto 
a cui si misura la differenza  delle altre figure, cioè delle donne, dei  giovani o anche  degli 
anziani. In questo uso linguistico affiora un’inerzia di fondo nel rapporto tra i generi.La 
manifestazione “Se non ora, quando?” del 13 febbraio 2011 è stato un fatto sorprendente, 
credo anche per chi l’ha promossa. Ancor prima dei suoi motivi e dei suoi slogan,  grazie 
alla sua stessa dimensione straordinaria ha significato nei fatti tre cose:
-  Un’inedita egemonia delle donne nella mobilitazione di massa;
-  Un’inedita affermazione delle donne sullo spazio pubblico e politico, tradizionalmen-
te  maschile;
-  Un’affermazione dell’unità nazionale, che si è espressa nella simultanea manifestazione 
dal sud al nord, e dall’est all’ovest, in un periodo in cui il ricatto separatista della Lega 
si fa sentire più forte.
Certo si potevano fare obiezioni al testo di Concita De Gregorio che ha lanciato la mani-
festazione, ma il fatto più importante è che abbia colto il tempo giusto, come ha dimo-
strato il suo successo. Giustamente diceva Trotzky: “Sbagliare i tempi in politica è più 
grave che in grammatica”. E il tempo era giusto. Si poteva anche sospettare che nelle pro-
poste simboliche emergessero pulsioni perbenistiche. Ma la quantità e i toni le hanno tra-
sfigurate: l’idea ad es. lanciata a Torino di portare come insegna dei gomitoli poteva cer-
to avere il sapore di un’ economia domestica da contrapporre alle perversioni sessiste del 
Palazzo, ma poi nelle strade i gomitoli non hanno affatto significato “fare la calza” ma, 
volando e allacciando migliaia di teste e di corpi, hanno piuttosto rappresentato il net, 
la rete che collega e muove le persone in spazi sempre più ampi, un’eco sentito, anche se 
non programmato, di quanto stava succedendo sull’altra riva del Mediterraneo.La linea di 
demarcazione non passa tra donne per bene e prostitute, passa da tutt’altra parte. Nep-
pure però passa, secondo me, tra donne e uomini, ma piuttosto tra connivenza o meno 
(politica e di immaginario) con la mentalità e la prassi del berlusconismo. Di questa con-
nivenza certamente fanno parte anche gli estesi fenomeni di vendita di sé, maschile e 
femminile. La sistematica compravendita di parlamentari è più grave della prostituzione 
a Palazzo. Mi sembra che abbiano fatto bene alcune compagne a criticare ogni inflessione 
perbenistica. Tuttavia mi è sembrata del tutto sbagliata una posizione di separatismo nei 
confronti di una manifestazione che se fosse riuscita avrebbe avuto un significato che nei 
fatti avrebbe travalicato i difetti. Basterebbe ragionare sulla risonanza che avrebbe potu-
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to avere nell’opinione diffusa, nelle sue più varie declinazioni.“Ci dicono di uscire dal si-
lenzio, ma noi non abbiamo mai taciuto”, dicevano risentite alcune compagne. Ma la voce 
ininterrotta di alcune/i “intellettuali” (lo so anche nel mio piccolo) risulta socialmente 
un esile bofonchiare finché non diventa una voce gigante, di massa, di senso comune, 
tanto più se orgogliosamente si disertano le occasioni in cui questo può avvenire.Ho tro-
vato molto interessante l’articolo di una scrittrice sul Corriere: notava che le grandi “pec-
catrici” della letteratura (Anna Karenina, Madame Bovary…) avevano la tragica grandezza 
della trasgressione, mentre adesso “peccatrici” e “peccatori” (nella fattispecie della com-
pravendita di sé, secondo i supremi “valori” del mercato) vengono proposti come la rego-
la, il modello a cui conformarsi, l’orizzonte a cui aspirare. La quintessenza del conformi-
smo, dunque. Un rovesciamento analogo è avvenuto nelle avanguardie artistiche: trasgre-
dire è diventata la norma. Così anche: chi non è nevrotico, oggi come oggi è anomalo. E 
parimenti la prostituzione maschile, di chi si vende o di chi compra tutto di sé. Aveva co-
minciato Craxi circa la corruzione: così fan tutti. Berlusconi è appunto il normalizzatore, 
il banalizzatore del trasgressivo. L’immaginario che trapela dalle sue feste è di una bana-
lità singolare, senza fantasia. Si dice giustamente che la capacità di persuasione antropo-
logica di Berlusconi sta nel rappresentare qualcosa che ogni maschio rimescola nel limo 
della propria psiche, e proprio da questo discende non solo la sua capacità di captare con-
senso, ma anche la sua forza normativa. Ma questo riguarda solo i maschi? O non c’è for-
se anche la captazione di un immaginario che cova nel limo della psiche femminile, e che 
assume le vesti e le aspirazioni di Cenerentola, per assumere poi la sua versione degene-
rata nelle ragazze che aspirano ad andare a palazzo? Con madri e padri che le incitano alla 
competizione con altre concorrenti, per farsi strada sul mercato della vendita di se stesse. 
Da un lato c’è il potere maschile, dall’altro quello della complicità maschile e femminile. 
Il potere si basa sulla sua forza normativa e sulla complicità a cui piega per la seduzione 
dei vantaggi e dei privilegi piccoli o grandi che può elargire. In questo senso, lo slogan 
“tu non sei la norma, le tue ragazze non sono la norma” è una contestazione che ha sen-
so. Il problema sta sempre, comunque, là dove direttamente o meno si lascia trapelare un 
appello alla norma, al “per bene”.  Certamente, noi uomini che manifestassimo contro le 
prostitute del presidente, saremmo sospetti di una forma conosciuta di maschilismo: le 
donne del nemico sono puttane, le nostre non lo sono. È un normale grido di guerra ma-
schile, proprio delle guerre etniche. Anche questo è un giusto, fondato sospetto. Stante 
che, con l’apporto del presidente del Consiglio e della sua sanzione istituzionale, il ma-
schilismo ha ripreso la sua virulenza e la sua legittimazione mediatica, e che quindi la si-
tuazione interpella particolarmente gli uomini,  nelle femministe, però, che hanno con-
testato l’appello non ho trovato chiarezza. O meglio, se l’ho trovata, come in Anna Bravo 
o Lea Melandri, mi è sembrata una chiarezza automatica, di arroccamento: la responsabi-
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lità è maschile, è una questione che se la devono vedere gli uomini, noi difendiamo tutte 
le donne. Mi ricordavano quegli ebrei che dicono: l’antisemitismo? È un problema dei goim, 
dei non ebrei, sono loro che devono muoversi; noi non c’entriamo. Come la mettono que-
ste compagne con il problema della complicità femminile? Con la complicità delle madri 
e delle figlie? Con il cinismo familistico che trova normale, vantaggiosa la prostituzione 
delle menti prima che dei corpi? Delle menti che è molto più grave di quella dei corpi? Si 
legge nel Talmud che una prostituta, la cui figlia non è prostituta, non è prostituta. Si 
vede che era prostituta per necessità, ma ha trasmesso alla figlia altre prospettive. Queste 
compagne non hanno niente da dire, proprio ora, alle madri che non essendo prostitute 
istigano le figlie alla prostituzione, e dunque hanno esse stesse la mente prostituita, al 
pari di quegli uomini che fanno mercimonio di sé e delle loro cariche pubbliche? In uno  
scritto di Anita Sonego, c’erano alcune cose che non mi hanno convinto: parla di “ruoli 
che ci sono stati propinati” e poi di “quanta complicità ci fosse, ci sia anche nelle nostre 
sottomissioni”. A me pare oggi particolarmente importante chiarire il rapporto tra “propi-
nato” e “complicità”, tra ruolo passivo e ruolo attivo nel formare il proprio destino di ge-
nere. Se stacchiamo le due cose, anche solo alla distanza di qualche periodo di uno scrit-
to, si finisce per assumere un tono essenzialmente recriminatorio e vittimistico che si at-
taglia perfettamente alla figura più tradizionale “propinata” al genere femminile. C’era poi 
un inciso che sentivo sorprendentemente contraddittorio, là dove alludendo agli scandali 
sessuali si diceva: “suvvia, sono ben altri i motivi per cui dovremmo sbarazzarcene” (di 
Berlusconi). Ma come!? Se giustamente si dà tanta importanza alle aberrazioni dell’imma-
ginario maschile, a quell’immaginario in cui noi uomini siamo un po’ tutti coinvolti, ha 
senso dire poi che sono così  secondari rispetto ad altri argomenti? O la cosa è essenzia-
le o non lo è. Io credo che questa istigazione alla regressione di genere maschile sia es-
senziale, sia un punto centrale della degenerazione antropologica in corso catalizzata dal-
la pervasiva mentalità berlusconiana. Invece con quella parentesi Anita Sonego sembra 
dire: lasciamo stare Berlusconi su questo punto, perché tra i maschi scagli la prima pietra 
solo chi è senza peccato nel suo immaginario: lasciamo stare Berlusconi e mettiamo piut-
tosto sotto accusa il genere maschile. Certo si può sospettare degli uomini che, come di-
ceva Ida Dominijanni, “si precipitano in piazza a difendere la dignità delle donne senza 
interrogarsi sulla loro”: può infatti essere perfettamente maschilista sostenere, come ho 
detto, la dignità delle “proprie” donne accusando altre di essere puttane. Certo, è perfet-
tamente pertinente accusare gli uomini di non approfondire la complicità di immaginario 
che li congiunge alla mentalità berlusconiana. Una complicità che si manifesta persino 
nelle forme di linguaggio, nelle regressioni delle parole, nell’aggressività etologica degli 
atteggiamenti. Ma appunto la saldezza delle egemonie “culturali” sta nelle complicità, 
maschili e femminili, e anche generazionali. Generazionali perché il rapporto che Berlu-
sconi ha con le donne non è solo strettamente sessuale: sta nel desiderio vampiresco di 
carpire giovinezza a pagamento, di rinnovare metaforicamente il proprio vecchio sangue 
attraverso le plastiche e i trapianti e il sesso e le canzoni sentimentali, mentre da parte 
delle giovani si prostituisce la propria giovinezza per ottenere vantaggi e futuro. Si eser-
cita anche un potere del giovane sul vecchio, e ciò fa parte dello scambio osceno, fa par-
te della degenerazione di come si immagina il futuro. È il lato osceno, caricaturale, di ciò 
che in maniera drammatica succede socialmente ai giovani nel precariato, per necessità, 
per costrizione: quello di dover appoggiarsi sui vecchi e alla famiglia per sopravvivere. 

*  Pittore e saggista, insegna alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano.   

UNA RISPOSTA A APPUNTI SULLE 
CONDIzIONI DELLE DONNE (E 
DEgLI UOMINI)    
Caro Stefano Levi Dalla Torre, grazie per aver letto Liberazione. Vorrei però chiarire un ma-
linteso: Quando scrivo di genere “propinato” penso di fare un’affermazione ovvia sosten-
ndo che la divisione in “generi” è stata costruita da un potere patriarcale che, attraverso 
un’arbitraria divisione, ha costruito culturalmente il suo potere (cfr “Il dominio maschile” 
di Bourdieu) Anche la complicità delle donne rientra in questa “costruzione” (cfr le “na-
turali” doti di accudimento, indispensabilità, soccorso..). Per quanto riguarda le motiva-
zioni per far cadere Berlusconi mi riferivo alle forze politiche attuali. Mi sembra troppo 
pretendere da chi non è stato capace di far passare il “conflitto di interessi”, da chi non 
è stato dalla parte degli operai Fiat, da chi ha fatto passare come forma di grande demo-
crazia un tipo di sistema maggioritario… di far cadere Berlusconi per il suo uso del corpo 
delle donne: suvvia, non faccimo gli ipocriti! Cordialmente, 

Anita Sonego 
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L’antiberlusconismo da 
solo non basta
Lettera-sfogo di STEFANO AGNOLETTO *

Care amiche e cari amici, questo è uno sfogo. Penso che alcuni di voi non lo apprez-
zeranno, forse non saranno d’accordo, comunque aspetto le vostre reazioni. Ricominciamo 
a parlare! Sono preoccupato. Fa impressione vedere le prime pagine dei giornali italiani 
pieni di gossip su Rubi, di appelli a manifestazioni progiudici lanciate da conduttori tele-
visivi, di rivolte scandalizzate contro le nottate del premier. Tutto ciò mi deprime. E mi fa 
incazzare. Sembra che il mondo inizi e finisca con la cacciata di Berlusconi. Sembra che 
i Montezemolo, le Marcegaglia o i Marchionne siano meglio. Balle! Forse, la verità è che 
questi signori non hanno più bisogno di Berlusconi, è diventato ingombrante, perché con 
lui le “riforme”, che questi stessi signori vogliono, è difficile farle, perché Silvio ha altre 
priorità (salvarsi dai processi).E adesso il Berlusconi disperato le promette queste famose 
“riforme” per farsi riaccettare da qualche salotto buono (le nuove proposte su tasse, libe-
ralizzazioni, ecc.). E cosa rispondono alcuni nostri alleati nella lotta contro l’Unico Gran 
Nemico (il nano maledetto)? Che il problema è che le riforme in realtà non le farà … non 
che quelle riforme sono sbagliate! Ma quali sono queste famose “riforme”, che anche Re-
pubblica chiede a gran voce? Liberalizzare il mercato del lavoro, privatizzare i servizi, ta-
gliare le tasse a grandi imprese e ai più ricchi, ridurre il welfare pubblico. Queste “riforme” 
Berlusconi non è stato in grado di farle in tutti questi anni. Mentre la “destra onesta” e la 
“sinistra moderata” le stanno applicando in mezza Europa. Sono le politiche di austerità 
che vengono imposte per “uscire” dalla crisi, quella stessa crisi che la loro ideologia neo-
liberista ha creato.Ma avete chiaro cosa stanno facendo negli altri paesi d’Europa, quelli 
senza il “caso” Berlusconi? Avete chiaro cosa l’Unione Europea ha imposto per esempio in 
Grecia o in Irlanda? Licenziamenti di massa, tagli agli stipendi e alle pensioni di milio-
ni di persone, privatizzazioni, tagli al welfare state. Le politiche di austerità che stanno 
attraversando l’Europa sono durissime. E le fanno senzaBerlusconi, e non ci sono giudici 
o tribunali a fermarle. E in Italia: avete chiaro che l’onesto Fini è favorevole alla riforma 
Gelmini? La stessa riforma che la “brava” Marcegaglia ha “preteso” dal governo. E’ possibi-
le che il giorno dello sciopero della Fiom contro l’accordo in Fiat, con migliaia di persone 
nelle piazze di tutta Italia, il sito di Repubblica desse più spazio all’ennesimo appello per 
una manifestazione a sostegno dei giudici?Il giorno che non ci sarà più Berlusconi (non 
è eterno) cosa ne faremo di questo anti-berlusconismo ad personam? Incapace di vedere 
che c’è una destra da combattere, sia essa guidata da Berlusconi o da altri. Che non ca-
pisce che non è con i processi che possiamo costruire un Paese migliore.Intendiamoci, è 
giusto e sacrosanto che Berlusconi venga processato, ma questa non può essere la prio-
rità dell’opposizione, sicuramente non può essere la priorità della sinistra. Quanti di voi 
amici avete perso il posto di lavoro? Quanti di voi hanno lo stipendio ridotto? Quanti di 
voi hanno contratti precari? Quanti sono incazzati perché pagano un sacco di tasse men-
tre molti evadono o pagano pochissimo sulle rendite finanziarie? Ma tutto questo è colpa 
solo di Berlusconi? Che dicono Fini, Casini, Bersani sulla precarizzazione? Sulle politiche di 
austerità che l’Unione Europea sta imponendo a mezza Europa? Oltre a chiedere processi, 
cosa chiediamo?Il mondo sta esplodendo, anche vicino all’Italia: Tunisia, Egitto, Albania. 
Le televisioni canadesi spiegano le origini delle rivolte in Nord Africa con i dati impressio-
nanti sull’aumento del costo dei beni di prima necessità avvenuto in questi mesi in con-
seguenza della crisi economica. Spiegano i disastri di anni di politiche neoliberiste che 
hanno portato alla fame interi popoli. L’effetto della crisi in Africa è devastante.Le stesse 
cose che 10 anni fa diceva il movimento no-global a Genova. Quel movimento che da noi 
è stato spazzato via, presentato come un gruppo di spacca-vetrine, ma che fuori dall’Ita-
lia è andato anche al Governo proprio in reazione alle politiche neo-liberiste. Pensate al 
Sud America: Bolivia, Uruguay, Venezuela, Brasile, ecc. (a proposito vi ricordate dove era 
Fini a Genova? vi ricordate il suo ruolo?).Ho appena finito di vedere un programma sulla 
CBC (la RAI canadese, la loro tv pubblica). Il concetto che veniva dibattuto esplicitamen-
te era: in Egitto è la stessa battaglia che ci fu a Seattle, con tro il neoliberismo, contro 
la fame.Sembra che ci sia un velo disteso sull’Italia. Un velo fondato su berlusconismo e 
anti-berlusconismo. Un velo che racconta la Tunisia come una protesta contro il despota 
Ben Ali, l’Egitto come una protesta contro il despota Mubarak, l’Albania contro il despota 
Berisha, ecc. E così in Italia abbiamo il despota Berlusconi … Senza far vedere che tutte 
queste rivolte sono la conseguenza della crisi economica, del fallimento del neo-liberismo. 
Come ha detto la settimana scorsa un preoccupatissimo rappresentante del Fondo Mone-
tario Internazionale, dobbiamo aspettarci decine di queste rivolte per fame nei prossimi 
mesi.E cosa dice la sinistra su tutto ciò? Che in Italia bisogna cacciare Berlusconi, con 
un accordo di liberazione nazionale per fare le “riforme”. E in Europa che dice la sinistra? 
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Che per la crisi l’unica ricetta è ancora più liberismo e mercato. Forse dobbiamo iniziare 
a perdere meno tempo a denunciare le malefatte di Berlusconi e dobbiamo ricominciare, 
collettivamente, a ricostruire la sinistra. Perché se non siamo capaci di mettere in campo 
una risposta, lasciamo lo spazio alla Lega in Italia e al fondamentalismo religioso in tan-
ti altri paesi.La crisi sta picchiando duro, e l’unica risposta data in Europa dalla destra e 
dalla sinistra moderata è stata più neo-liberismo. L’unica alternativa che sembra esserci è 
il razzismo leghista o il fondamentalismo islamico disperato. Al popolo in rivolta in Egit-
to contro un dittatore che è stato allevato e abbondantemente finanziato dagli USA cosa 
proponiamo come alternativa? La democrazia degli USA? Temo che in questo caso i fonda-
mentalisti islamici risulteranno più convincenti.Mettiamo in campo idee di sinistra, cioè 
di giustizia sociale: più welfare; meno precarietà; meno tasse su lavoro e piccole imprese 
e più tasse su patrimoni e rendite finanziarie. Riapriamo una grande battaglia per alzare 
i salari (i bassi salari dovrebbero scandalizzarci almeno quanto le nottate di Berlusconi). 
Mi ricordo nel 1992 quando litigavo con molti di voi. Io, davanti a Mani Pulite, ero spa-
ventato: mai nella storia una rivoluzione giudiziaria ha prodotto un avanzamento della 
democrazia. E infatti, dopo Craxi e la DC ci siamo beccati vent’anni di berlusconismo.Que-
sta volta temo la stessa cosa. Cacciare Berlusconi a causa di Rubi e non perché è di destra 
temo porterà disastri ….Quindi cacciamolo Berlusconi, ma anche perché è d’accordo con 
Marchionne e Marcegaglia su liberalizzare il mercato del lavoro, non solo perché fa i festi-
ni a luci rosse. In caso contrario, se cadesse Berlusconi perché fa i festini, ci troveremo 
per paradosso una destra più forte, perché non dovrà sfidare l’antiberlusconismo diffuso 
e non dovrà fare i conti con le follie del Capo.Cosa ne pensate?

* Studioso di Storia Economica, in particolare di Storia italiana in età moderna e contemporanea, attual-
mente visiting researcher alla York University di Toronto
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Premi e punizioni
CELESTE GROSSI

Alcune notizie di cronaca possono aiutare a interpretare il tempo presente e ad ana-
lizzare come la crisi antropologica che attraversa la società e i luoghi del sapere oggi in 
Italia abbia contribuito a spezzare il patto tra generazioni e tra genitori e insegnanti.

Prima scena
Da qualche giorno sui canali Mediaset appare uno spot: si cercano insegnanti precari per 
realizzare un reality. I conduttori dovrebbero essere Barbara d’Urso, nel ruolo di dirigente, 
e Nicola Savino. I finti studenti saranno selezionati tra i concorrenti a precedenti reali-
ty. Veri insegnanti precari avranno il compito di prepararli ad affrontare una gara di quiz. 
Gli insegnanti saranno selezionati tra docenti disoccupati (ci sembra facile trovarli, dati 
i tagli a cui la scuola viene sottoposta da anni). Quelli che risulteranno idonei ai provini 
riceverebbero come compenso una cifra equivalente a 10 anni di stipendio da insegnanti. 
Questa la lettera arrivata via mail direttamente o girata da solerti conoscenti: Buongior-
no, scrivo dalla redazione, società di produzione televisiva. Siamo in procinto di realizzare 
un nuovo programma televisivo in onda, che ha come protagonisti dei professori non di 
ruolo i quali saranno impegnati ad insegnare la propria materia di riferimento. Indicati-
vamente, il programma prevede un impegno complessivo di un mese (maggio 2011) ed un 
montepremi in denaro. Le selezioni di professori precari sono già in corso. Grazie per l’at-
tenzione. La redazione». Ovviamente sono già molte le richieste arrivate da parte di gio-
vani donne e uomini che vedono in questa possibilità un modo per campare. E come dare 
loro torto. Sembra davvero che partecipare ad una lotteria sia l’unico modo per vivere vite 
meno precarie. E noi, irriconoscenti e ingrati, continuiamo a lamentarci che il presidente 
del Consiglio non fa abbastanza per risolvere il problema del precariato.

Seconda scena
Adele (nomi e dettagli della storia sono artefatti per rendere non identificabili i giovani 
protagonisti) è una studentessa di seconda media in una scuola statale di una cittadina 
del Sud. Una scuola di un quartiere residenziale dove le famiglie mandano volentieri i pro-
pri figli e figlie perché è una “scuola bene”, poco frequentata da nuovi cittadini. Un luogo 
protetto dove le ragazze e i ragazzi incontrano prevalentemente compagni provenienti da 
“famiglie bene”.Le mamme vanno a prendere a scuola i figli parcheggiando le grandi auto 
nella strada a senso unico e incuranti del disagio per pedoni, ciclisti e altri automobilisti 
si fermano a chiacchierare. Lo mando qui anche se è lontano da casa perché qui l’ambien-
te è scelto e frequenterà i figli della buona società.Le insegnanti sono stabili, quelle che 
riescono a farsi trasferire in questa scuola di città ci restano. Non sono precarie e questo 
garantisce più qualità e più continuità. E poi non lavorano per lo stipendio alla fine del 
mese. Sono quasi tutte mogli di professionisti. Adele fin da piccola ha imparato a convi-
vere con una serie di intolleranze alimentari. A scuola lo sanno tutti e anche gli studenti 
sanno che se accade debbono segnalare ai docenti eventuali suoi improvvisi malori.Ma si 
sa, i ragazzi sono ragazzi e gli piace divertirsi, signora mia. Così un giorno in quattro de-
cidono di fare uno scherzo alla loro compagna.Giusto per ridere un po’ e per spezzare la 
monotonia della giornata scolastica.Portano da casa qualche fragola e appena arrivati in 
classe entrano in azione. In tre la tengono ferma, nella classe ancora vuota, lontani da 
sguardi indiscreti degli adulti e Carlo, il capo riconosciuto della piccola banda, le mette 
a forza in gola i frutti proibiti.Adele tenta inutilmente di sfuggire. Quando la liberano ha 
ingoiato un po’ di fragole e in lacrime si rivolge a un’insegnante. Viene portata al pronto 
soccorso e riesce a evitare gravi conseguenze.Al dirigente, di solito comprensivo verso gli 
adolescenti, questa volta sembra che i protagonisti del gesto, consapevolmente violento, 
meritino davvero una punizione. Decide per una giornata di sospensione dalle lezioni e 
chiede di parlare con i genitori degli alunni coinvolti.A questo punto entrano in scena i 
padri.Non per discutere con dirigente e insegnanti di come sia potuto accadere a ragazzi-
ni annoiati di “buona famiglia” di trasformarsi in bulli pericolosi e concordare una comu-
ne modalità di intervento educativo che li renda perlomeno consapevoli della gravità del 
loro “scherzo”, ma per dire che la decisione del dirigente è esagerata. Che alla fine non 
è successo niente. Uno dei padri si spinge a dire che è diseducativo comminare a tutti la 
stessa punizione. In fin dei conti è stato Carlo e solo lui a inserire le fragole nella bocca 
di Adele. Suo figlio si è limitato a mantenerla ferma.E di fronte allo stupore del dirigen-
te che si affanna a spiegare come la complicità configura ugualmente una responsabili-
tà, il sollecito e protettivo papà risponde che lui queste cose le sa. Di mestiere fa anche 
lui il preside. Ha proprio ragione Silvio Berlusconi: «Educare i figli liberamente vuol dire 
non essere costretti a mandarli in una scuola di Stato dove ci sono degli insegnanti che 
vogliono inculcare dei principi che sono il contrario di quelli che i genitori vogliono in-
culcare ai loro figli educandoli nell’ambito della loro famiglia». (Dichiarazione fatta il 26 
febbraio 2011 al congresso dei Cristiano riformisti, riprendendo un passaggio di un suo 
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discorso del 1994).

Terza scena
Molti insegnanti pensano che il ruolo della scuola sia, prima di ogni altro, l’educazione 
alla cittadinanza democratica. E così agli inizi di marzo una trentina di docenti del Liceo 
scientifico G. Terragni di Olgiate Comasco hanno preparato e affisso su una siepe nella 
strada di fronte alla scuola uno striscione per rivendicare, contro l’attacco di Berlusconi 
alla scuola pubblica e alla dignità dei docenti, l’importanza che la Costituzione assegna 
alla scuola. Il testo del documento “Conoscenza e pensiero critico garanzie di libertà” con 
il quale i docenti spiegano il senso e l’importanza del loro lavoro. «Abbiamo scritto que-
ste parole per ricordare a noi stessi e alla comunità – studenti, cittadini, famiglie – che il 
compito assegnato alla scuola dalla Costituzione è quello di formare i giovani allo spirito 
pubblico e critico. Per noi questo compito si traduce anzitutto nell’accompagnare gli stu-
denti oltre le chiusure localistiche ed oltre ogni forma di fanatismo ideologico e di intol-
leranza: educandoli ai principi civici razionali di cittadinanza universale. Siamo impegnati 
– in collaborazione con le famiglie, le istituzioni, la società civile nel suo insieme – in uno 
sforzo congiunto per evitare la deriva verso un Paese frammentato e diviso da barriere di 
censo, ideologiche, religiose, territoriali. L’educazione alla cittadinanza democratica non 
può non essere la nostra finalità civica di fondo, e non può non essere condivisa da par-
te di tutte le istituzioni e le persone che – ad ogni livello di responsabilità e, a maggior 
ragione, ai più alti livelli istituzionali – concorrono a difendere le libertà, il pluralismo, 
il confronto civile delle idee: garanzie di progresso e di futuro per le nuove generazioni. 
Nel rispetto dei valori e dei principi stabiliti dalla Costituzione, vogliamo riaffermare che 
la capacità di valorizzare le diversità degli interessi e dei punti di vista è stata ed è una 
grande ricchezza e qualità della scuola pubblica». 

Quarta scena
Più recentemente, l’8 aprile 2011, un gruppo di insegnanti dell’Istituto statale “Don Lo-
renzo Milani” di Montichiari, fortemente preoccupati per le dichiarazioni di contrarietà alla 
possibilità di accogliere una parte dei profughi in arrivo in Italia in questi giorni dal Nord 
Africa ha scritto una lettera aperta sull’accoglienza agli uomini ed alle donne di buona 
volontà. Il testo parte con una citazione di don Lorenzo Milani: «Se voi però avete diritto 
di dividere il mondo in italiani e stranieri allora vi dirò che, nel vostro senso, io non ho 
Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privi-
legiati e oppressori dall’altro. Gli uni son la mia Patria, gli altri i miei stranieri». E infine 
esplicita una proposta e un assunzione di impegno: «Per quanto riguarda il nostro ruolo 
di educatori, non solo ci impegniamo a sviluppare con gli studenti una discussione se-
ria, informata e responsabile su questa delicata tematica, ma segnaliamo anche la nostra 
piena e consapevole disponibilità a realizzare attività e iniziative di solidarietà concre-
te con le persone bisognose di aiuto che oggi ci chiedono di essere accolte nelle nostre 
terre. Chiediamo a tutte le autorità che stanno per competenza seguendo questa dram-
matica vicenda di valutare insieme l’opportunità di coinvolgere il nostro Istituto, con la 
sua quarantennale cultura della fratellanza fra i popoli, nello studio e nella realizzazio-
ne di forme di ospitalità diretta tra le mura della scuola di uno o più nuclei familiari mi-
granti. Confrontarsi quotidianamente con le loro problematiche costituirebbe per i nostri 
ragazzi una straordinaria possibilità di apprendere dal vivo elementi concreti e tangibili 
di educazione alla cittadinanza e alla interculturalità. Facciamo appello a tutte le donne 
e agli uomini di buona volontà affinché almeno in questa vicenda prevalgano le ragioni 
dell’umanità e del buonsenso». Questi insegnanti sono molto diversi da quelli che Pietro 
Citati all’inizio di febbraio indicava come responsabili unici della mancanza del desiderio 
di andare a scuola che esprimono oggi ragazzi e ragazze: «[…] Sembrano posseduti dalla 
noia. Nessuno, o quasi nessuno tra quei ragazzi perduti nella nebbia, ha voglia di andare 
a scuola. […] «I professori non posseggono il dono di insegnare. Nel mondo e nei libri, 
non esiste quasi nulla di noioso: tutto è misterioso, concentrato, enigmatico, affascinan-
te. Basta saper capire e interpretare: ma i professori lasciano spento ciò che era spento, 
morto ciò che era morto». Ma davvero non ci sono delle responsabilità nelle famiglie e 
nella società se arrivano a scuola spenti e morti?
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Vinca il migliore
A CURA DI CELESTE GROSSI

Abbiamo avuto ragione quando abbiamo deciso di occuparci della scuola ai tempi 
di Berlusconi e quando abbiamo avviato una discussione sulla valutazione del merito. Ce 
lo conferma un caso aberrante in corso in  una scuola secondaria superiore di Roma: una 
“gara a premi” per valutare i lavoratori e le lavoratrici.  Non bastava il reality prof (di cui 
ci siamo occupati in Premi e punizioni al tempo di Berlusconi e di cui parla Andrea Bagni 
nella sua Nota in condotta (3 maggio 2010). Ora siamo fuori dai media e dentro la scuola. 
All’Istituto Tecnico Agrario Statale “E. Sereni” di Roma si terrà una votazione per l’ele-
zione del Miglior Docente e del Miglior Assistente Tecnico. Secondo la dirigente Patrizia 
Marini, «l’iniziativa del premio intende testimoniare il desiderio di riconoscere il lavoro e 
la professionalità di chi, con dedizione e partecipazione attiva e proficua, si prodiga quo-
tidianamente nella scuola per migliorarla e renderla sempre più rispondente alle aspetta-
tive dell’utenza e del territorio». 

Pubblichiamo alcuni messaggi ripresi dalla mailing list [ricominciodal3] della Consulta na-
zionale per il rilancio della scuola pubblica statale. 
La Circolare della dirigente scolastica del “Sereni”
Circolare n. 232 Prot. n. 4437- IC/H1 Roma 13 aprile 2011 Ai Docenti Agli Alunni Al Per-
sonale A.T.A. Loro Sedi 
Oggetto: Elezione miglior Docente e miglior Assistente Tecnico Anno Scolastico 2010 – 
2011. Si informa che il giorno 21 maggio 2011, in occasione della presentazione dell’Asso-
ciazione “Ex allievi dell’I.T.A. E. Sereni” e della consegna dei Diplomi conseguiti nell’anno 
scolastico 2009 – 2010, si svolgerà la premiazione del miglior Docente e del miglior As-
sistente Tecnico relativamente all’anno scolastico 2010 – 2011. In un giorno certamente 
festoso e ricco di ricordi per l’Istituto, l’iniziativa del premio intende testimoniare il de-
siderio di riconoscere il lavoro e la professionalità di chi, con dedizione e partecipazio-
ne attiva e proficua, si prodiga quotidianamente nella scuola per migliorarla e renderla 
sempre più rispondente alle aspettative dell’utenza e del territorio. Per il miglior Docente 
voteranno gli alunni; per il miglior A.T. voteranno gli insegnanti. Le votazioni si svolge-
ranno, come segue, il giorno 4 maggio 2011, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 presso la Sede 
centrale, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 presso la Sede Succursale, dalle ore 9,00 alle ore 
10,00 presso la Sede Staccata di San Vito Romano: i Rappresentanti degli studenti nel 
Consiglio d’Istituto (per la Sede centrale e Succursale ), il Docente coordinatore di classe 
(per la Sede di San Vito Romano) si recheranno nelle diverse classi e, in due urne itine-
ranti, raccoglieranno i voti per i Docenti e per gli Assistenti Tecnici. Le urne saranno, poi, 
consegnate in Presidenza, dove la Commissione elettorale provvederà allo spoglio dei voti. 
Durante le votazioni, il docente curricolare avrà cura di sorvegliare affinché lo svolgimen-
to delle operazioni di voto risulti regolare e sereno. Certa di una proficua collaborazione, 
ringrazio anticipatamente tutte le componenti scolastiche. 
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia Marini 
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LA REAzIONE DI UN INSEgNANTE DELLA SCUOLA

Vi sottopongo l’obbrobrio che si verificherà nella mia scuola il 4 maggio prossimo.
All’Istituto Tecnico Agrario Statale “E. Sereni” di Roma, con sedi in via Prenestina e via 
della Colonia Agricola – via della Bufalotta (da quest’anno anche una piccola sede stacca-
ta a S. Vito Romano), negli ultimi anni è stata fatta terra bruciata. Il Collegio Docenti è 
praticamente acefalo, a parte un paio di voci che si levano isolate per portare una visio-
ne critica, o quantomeno razionale. Tutto il resto è stato addomesticato, tra senso d’im-
potenza, ricatti autoritari, elargizione di prebende ed incarichi retribuiti.Il 4 maggio si 
terrà una votazione per l’elezione del Miglior Docente e del Miglior Assistente Tecnico. Ad 
eleggerli sarebbero, rispettivamente, gli studenti e gli insegnanti che dovrebbero votare 
in un’urna itinerante che girerà per le classi.All’ultimo Collegio pare che la preside abbia 
accennato qualcosa (io ero assente per malattia) ma sicuramente non si è votato nulla 
e quasi nessuno ha capito di cosa si trattasse.La comunicazione ufficiale è arrivata tardi 
e stiamo preparando una lettera di contestazione dell’iniziativa, anche se non so quanti 
colleghi la firmeranno.Pensate valga la pena di dar risalto mediatico alla cosa per attac-
care le forme con cui ministero e dirigenti tentano di dividerci, classificarci, minare la 
collegialità? Dando persino spazio ad iniziative stile “Miss Italia”, del tutto illegittime e 
gravemente lesive della dignità dei docenti ma anche dell’idea stessa di cultura e di for-
mazione? Vogliamo creare un “caso”, vista la gravità inaudita?

Mauro Giordani, insegnante ITAS “E. Sereni”, Roma 

LA REAzIONE COLLETTIvA
Con la presente lettera si vuole esprimere la contrarietà ed il rifiuto all’iniziativa denomi-
nata “Elezione miglior Docente e miglior Assistente Tecnico Anno Scolastico 2010 – 2011”, 
ritenendo la stessa illegittima e lesiva della dignità del corpo docente e del personale ATA, 
per le motivazioni di seguito riportate. L’iniziativa non ha alcun fondamento normativo e 
non trova riscontro in alcuna legge, decreto, regolamento o circolare dell’amministrazione 
scolastica. Configura il tentativo di anticipare, andando anche oltre, ciò che il ministe-
ro vuol realizzare con altri strumenti, per arrivare a dividere gli insegnanti e per attivare 
un meccanismo punitivo/premiante della performance dei docenti. Questo è in realtà un 
modo per ridicolizzare e svalorizzare la formazione, la cultura e tutte le componenti della 
comunità scolastica: docenti, studenti, personale ATA. Queste proposte diventano con-
cepibili quando si perde il senso vero e profondo del processo formativo e del valore che 
esso ha per la crescita dei giovani e per il futuro democratico del paese. Queste iniziati-
ve estemporanee, apparentemente goliardiche ed inoffensive, minano alla base i principi 
stessi della formazione, della valutazione e della costruzione di soggetti liberi e critici; 
essi infatti offendono la libertà d’insegnamento e realizzano solo il feticcio della parte-
cipazione e della valutazione, in sintonia con il circo delle superficialità a cui i media ci 
hanno abituato. Con tale iniziativa la Presidenza intenderebbe ufficialmente “riconosce-
re il lavoro e la professionalità di chi, con dedizione e partecipazione attiva e proficua, 
si prodiga quotidianamente nella scuola per migliorarla”. Ma essa non nasce da alcuna 
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considerazione o ragionamento condiviso tra i docenti sul valore della didattica, su quali 
aspetti di tale attività prendere in considerazione, su quali parametri fondare un’analisi, 
bensì si basa unicamente su una metodo populista e velleitario. Si scade così nel ridicolo, 
riducendo a barzelletta il tema della valutazione del sistema educativo sul quale docenti e 
studiosi stanno ragionando e si stanno pronunciando, contrastando i tentativi ministeriali 
di utilizzare metodi e sistemi valutativi privi di attendibilità e scientificità, ideati unica-
mente per introdurre competitività tra i docenti, impedendo di fatto la collegialità nella 
didattica, con l’obiettivo dichiarato di Brunetta, Tremonti e Gelmini di premiare una fascia 
ristrettissima del corpo docente a spese di tutti gli altri. Questo metodo prefigura un fu-
turo possibile e determinerà di fatto una graduatoria interna degli insegnanti dell’Istituto 
del tutto illegittima ed offensiva. Iniziative di questo tipo servono inoltre a nascondere 
i reali, numerosi e gravi problemi che affliggono la nostra scuola. Pertanto, considerato 
che si tratta di un’attività non deliberata dal Collegio Docenti, né dal Consiglio d’Istituto, 
s’invitano gli studenti, i docenti, i componenti la commissione elettorale a non prendere 
parte all’iniziativa. Si chiede quindi al Dirigente Scolastico l’annullamento dell’iniziativa in 
oggetto ed il rispetto della dignità personale e professionale degli insegnanti, nonché il 
riconoscimento del lavoro svolto in classe con i propri allievi con serietà e dedizione, non 
da un singolo insegnante ma dall’intero corpo docente. Si diffida dall’utilizzare il nome dei 
singoli docenti per attività non legittime, non richieste e comunque non rientranti nella 
programmazione collegiale; contrariamente verrebbe lesa la libertà d’insegnamento tute-
lata dalla Costituzione, nonché il diritto alla privacy dei docenti e del personale ATA.

Roma, 3 maggio 2011  

LA LETTERA AMAREggIATA DI ChI LAvORA 
NELLA SCUOLA 
Risposta aperta a Mauro Giordani

Quello che sta per accadere all’Istituto Tecnico “E. Sereni” di Roma è molto più che scon-
certante e merita che se ne faccia un caso, se vogliamo credere ancora nel ruolo fonda-
mentale che la scuola ha come istituzione seria, garante delll’uguaglianza e delle pari 
opportunità per l’esercizio di una cittadinanza attiva, inclusiva, partecipativa, laica e 



école Officina 1  pagina 21

democratica, promosse dall’art. 3 della nostra Costituzione. È veramente un fatto di una 
gravità inaudita.Una scuola e dei lavoratori, docenti e assistenti, ridotti alla stregua di 
concorrenti di “X Factor”. Si proponga il televoto e si chieda la partecipazione da casa 
anche dei genitori, dei nonni, degli zii, dei fratelli e delle sorelle di tutti i votanti, stu-
denti e insegnanti!In fondo, i “migliori” avranno contribuito al benessere di tutto il ter-
ritorio! È semplicemente un’iniziativa ridicola, che lascia il tempo che trova? Non credo, 
perchè interpreta mirabilmente lo spirito del nostro tempo. È piuttosto, a mio avviso, il 
frutto avvelenato non solo dell’autoritarismo di molti dirigenti, non di rado più realisti 
del re, ma anche dell’ignoranza, dell’inedia e dell’ignavia di molti/e docenti, anch’essi an-
tropologicamente trasformati dalla subcultura imperante in spettatori/artefici del grande 
fratello o dell’isola dei famosi. Tutto “è stato addomesticato”, perchè pensare, informar-
si, lottare, prendere posizione costa fatica, implica scelte talora scomode, crea tensioni. 
La democrazia diretta non è mai stata nelle corde degli italiani e molti/e docenti di oggi 
(troppi) sono perfetti esemplari del peggior esempio di italiano medio di tutti i tempi, 
indifferente, cinico e disfattista. La cosa veramente grave è, come sottolinea Mauro Gior-
dani, l’ennesima lesione inferta alla dignità della scuola, e sì, all’idea stessa di cultura e 
di educazione. Drammaticamente autoinferta.
Con grande amarezza, 

Anna Angelucci, docente al Liceo Scientifico “Pasteur”, Roma. 

L’INDIgNAzIONE: «NO LA SCUOLA NO» 
Leggo di questa vicenda, allucinante ma in piena linea con tempi in cui tutto diventa 
gara. Non vorrei sembrare esagerata ma stigmatizzo come gravissima l’elezione diretta del 
sindaco (1993); da allora la politica non è stata più confronto di idee, ma competizio-
ne mediatica tra personaggi, in particolare tra i finalisti. Ricordate la gara in Senato per 
premiare la senatrice col peggior abbigliamento? E miss Montecitorio? E allora, perché no 
la scuola? No, la scuola no. Sono d’accordo con chi intende farne una questione pubblica 
perché la scuola non è un palcoscenico,né un podio in cui si elargiscono premi indiscri-
minati; alla scuola si deve rispetto per la sua funzione istituzionale, che non può essere 
mortificata e derisa. Agli studenti e alle loro famiglie va insegnato che è fondamenta-
le operare distinzioni.La Scuolanon è né uno stadio, né una discoteca, né un circolo di 
amici,ma il luogo della formazione. Inoltre farei nel poco tempo che resta il massimo della 
sensibilizzazione per un rifiuto generalizzato e motivato di questa stupidaggine da parte 
di tutte le componenti dell’istituto.

Antonia Sani, Associazione Per la Scuoladella Repubblica.
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