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La Stampa di Torino

La rubrica “L’editoriale del lettore” pare sia stata sospesa o  chiusa. Era 
una buona idea. La Stampa non lo propone da qualche mese.Vi ho 
scritto parecchie volte e allora vi presento una serie di “ritagli” dei miei 
contributi su vari argomenti di attualità, di arte, scuola e cultura.
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Classici cioè attuali
17 Marzo 2010

Una «rilettura» dei testi antichi che non sia semplice traduzione renderebbe compren-
sibili libri altrimenti ostici ai più. Come un certo “Discorso” del Leopardi. La lingua ita-
liana, purtroppo, già dall’Ottocento a oggi si è trasformata tanto da essere quasi un’al-
tra lingua. Senza contare che anche i dialetti spesso costituiscono dei veri e propri lin-
guaggi a sé e contribuiscono a complicare la comprensione nel parlare e nel leggere. 
D’altra parte, anche le traduzioni di autori stranieri in italiano spesso ne hanno svilito 
il testo e molto più spesso hanno prodotto decisamente«un altro libro».

Lascerei leggere a dotti e studiosi i testi originali laddove questi siano arcaici, 
complessi e incomprensibili ai più. Per non impedire al lettore poco colto di cogliere i 
messaggi di poeti e letterati importanti praticherei la via di una «rilettura» che non sia 
una traduzione vera e propria ma una specie di «remake»qualificato e rispettoso del 
significato e del messaggio dei testi dei classici ormai lontani nel tempo.

Ho provato io stesso a fare un rispettoso esperimento con il mio amato concittadi-
no Giacomo Leopardi: ho tentato di rendere comprensibile anche al lettore meno dota-
to l’essenza del Discorso sullo stato presente dei costumi degli italiani, che ho trovato 
straordinariamente attuale e quasi miracoloso nel descrivere gli italiani come sono sta-
ti e come sono ancora oggi nella quotidianità e nella società. Chi lo ha letto, anche po-
co avvezzo a leggere libri, lo ha apprezzato e mi ha testimoniato lo stupore per essere 
riuscito a rendere attuale un saggio che altrimenti sarebbe stato compreso da pochi 
eletti e che non sarebbe stato utile a una riflessione profonda sull’attuale italico males-
sere.

Anche un solo lettore in più di un testo altrimenti considerato datato, ostico, invo-
luto, prolisso e sostanzialmente incomprensibile, costituisce un risultato di crescita 
per la cultura e, in questo caso, per la democrazia.
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C'è omertà e omertà
13 Maggio 2010

 C'è quella ingenerata dalla paura e dalle mafie e quella civile, ignorante ed egoi-
sta, diffusa al Nord come al Sud. Ma la ricetta per batterla c'è: ed è l'obbligo di istruzio-
ne.

Riflettendo sui costumi degli italiani e su quanto sostiene Roberto Saviano sul te-
ma dell’omertà, quella civile di chi si «barcamena» e guarda sempre dall’altra parte, 
propongo alcune considerazioni e una proposta culturalmente trasversale.

È certamente comprensibile quel tipo di omertà ingenerata dalla paura, o meglio, 
dalla mancanza di quel«coraggio che nessuno si può dare», di chi è costretto a vivere, 
lavorare e rischiare ogni giorno nei territori delle mafie. È invece, a mio avviso, assolu-
tamente ingiustificabile quell’omertà civile diffusa al sud come al centro e al nord della 
nostra Italia, caratterizzata dal non volersi istruire ed informare. Omertà rinforzata 
dalla diffidenza, dalla furbizia, dal disimpegno e dal tornaconto innalzati a regola del-
l’esistenza. Qui vedo l’egoismo di un popolo (o di una sua gran parte) che, godendo dei 
suoi «panes et circenses», si volge altrove rispetto alla prevaricazione, alla miseria,alle 
disuguaglianze sociali, sacrificando per utilitarismo anche il diritto-dovere civile di 
esprimersi.

Una ricetta che potrebbe avviare una vera trasformazione fin dalle giovani gene-
razioni sarebbe quella di istituire l’obbligo per tutti (sanzionabile) di istruirsi e di stu-
diare, almeno fino a 18 anni, in una scuola seria, non discriminatoria, accogliente e sti-
molante. Che introducesse al lavoro con competenza professionale, solidità della scel-
ta, consapevolezza dei propri diritti e doveri. Si avrebbero così cittadini colti e consape-
voli sia che facessero i medici o i contadini.

Così non si genererebbero ridondanze di mestieri e professioni rispetto ai vuoti 
in quei settori del lavoro ritenuti «vili». A pari opportunità di tempi e risorse per la for-
mazione, i risultati sarebbero più equilibrati, i lavori equamente dignitosi e appetibili 
anche per il salario. Forse si pagherebbero anche più volentieri le tasse! Insomma, è 
dall’educazione e dall’istruzione che occorre ripartire per lottare contro l’omertà.
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Costruire scuole
12 Ottobre 2010

È un lavoro delicato, da affidare a una categoria specializzata e non estranea a 
quel mondo. Perché si tratta di edifici “poetici”, non centri-servizi

La fantasmagorica inaugurazione del plesso «Collodi» di Casette d’Ete nelle Mar-
che (patria dei Della Valle)all’inizio del nuovo anno scolastico e il padano look della 
scuola leghista del comune di Adro meritano qualche riflessione sulla scuola «ideale». 
Siamo di fronte a due monumenti diversi ma simili per forza propagandistica e disedu-
cativa. Da una parte il moderno mecenatismo che, superando la storia dell’architettu-
ra, le tradizioni tipologiche italiane e la pedagogia, propone modelli post neoclassici di 
importazione, dall’altra il provocatorio stile di regime che non si vedeva dai tempi del 
fascismo.

Per anni mi sono occupato (da architetto, insegnante, preside e ricercatore) della 
scuola come «luogo»fisico e intellettuale. Le mie idee sugli spazi della scuola, condivi-
se dalla ricerca più avanzata mi spingono anon tacere questi due episodi che sono ulte-
riori denunce su come si sia trasformata la nostra Italia se trattain questo modo edifici 
pubblici così «poetici» come le scuole. La scuola italiana è vittima da decenni dimini-
stri alla rincorsa della propria «riforma epocale» e di idee tese a concepirla più come 
servizio/aziendache come una comunità educativa.

L’architetto che si cimentasse con uno spazio così importante e difficile da conce-
pire, perché necessita di proporre significati autonomi rispetto al potere politico o eco-
nomico che lo generasse, dovrebbe appartenere a una categoria specializzata e in pos-
sesso di curriculum specifici in materia di edilizia scolastica e del mondo della scuola. 
L’imprenditore avrebbe dovuto fare solo il mecenate e lasciar realizzare l’opera ad altri 
con la condivisione di cittadini e utenti, avendo rispetto della scuola e della sua autono-
mia. L’amministrazione leghista avrebbe dovuto non cedere alla tentazione di firmare 
di verde ogni filo d’erba che verde già è per sua natura e avere rispetto dei propri citta-
dini, tutti.

4



Impara l'arte
17 Novembre 2010

Una volta c'erano le botteghe degli artigiani e le scuole delle corporazioni. Oggi 
l'insegnamento è appannaggio per lo più della scuola secondaria: licei e istituti.

Per la cultura, l’arte e l’archeologia in Italia oggi non è uno dei momenti migliori. 
Anche per l’educazione e l’istruzione si è giunti a toccare il fondo. Mi riferisco alle scuo-
le del fare artistico.

Non dimentichiamo che, come naturale evoluzione delle botteghe degli artisti e 
degli artigiani, delle scuole abbaziali e delle corporazioni di arti e mestieri, di quelle 
sorte nel tempo presso le fabbriche architettoniche, l’istruzione artistica in Italia - dal-
le scuole serali e domenicali di arti e mestieri agli istituti d’arte ai licei artistici - ha for-
mato generazioni di artisti e di designer, tra cui molte personalità famose nel mondo 
per la moda, le arti figurative, il cinema.

Nel tempo è invece avvenuta una diaspora di questa tipologia di istruzione «sul 
campo» unica in Europa e forse nel mondo, con l’omologazione forzata di istituti e li-
cei nel coacervo dell’istruzione secondaria di secondo grado, la spinta irragionevole 
verso una improbabile «liceizzazione» di tutti gli istituti artistici secondari e l’inseri-
mento nell’università dei Conservatori musicali e delle Accademie.

La trasformazione si sta completando con le ultime riforme, che hanno di fatto 
avviato alla triste conclusione un’esperienza storica unica che non poco aveva contri-
buito alla costruzione del patrimonio artistico italiano degli ultimi cinquant’anni e al 
cosiddetto «made in Italy».

Persino le guide pedagogiche e didattiche di queste scuole che fino agli anni Set-
tanta si chiamavano«direttori» ed erano maestri e artisti, architetti, scultori, pittori 
spesso di chiara fama, ora sono dirigenti manager formati e scelti in maniera generica 
per tutti i tipi di scuole superiori. Credo siano necessari un ripensamento e una rifles-
sione.
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Bufala sostenibile
14 Febbraio 2011

Dal cibo alla casa, tutto è diventato «compatibile». Un termine abusato e di mo-
da, eppure sinonimo di ecologia ed equità sociale. Due valori nobilissimi.

È di moda lo «sviluppo sostenibile». Credo che pochi cittadini sappiano veramen-
te di cosa si tratti.

Spesso anche molti addetti ai lavori si abbandonano all’accademia, al luogo co-
mune o ai tecnicismi ecologici. Il termine è talmente abusato che ormai tutto è o viene 
pubblicizzato come «sostenibile» o«compatibile». Il cibo sostenibile, la casa sostenibi-
le, l’abito sostenibile. In realtà pare l’ennesima parola slogan per produrre di più e ven-
dere di più.

Si sta riproponendo lo stesso fenomeno dell’abuso dei termini ecologia, solidarie-
tà, opportunità, libertà che sentiamo spesso nei discorsi di pulpiti veramente inaffida-
bili. Lo sviluppo sostenibile è nato come esigenza assoluta dell’uomo di cambiare rotta 
rispetto a comportamenti e abitudini consolidate e perniciose, soprattutto per i più de-
boli. Abitudini e comportamenti collettivi, politici e individuali che provocano povertà, 
guerre, catastrofi naturali.

È urgente e indispensabile, prima che sia troppo tardi, rivedere tutto il sistema 
economico, superando anche il cosiddetto neo capitalismo, lo stato sociale, non più 
considerato solo in accezione solidaristica e assistenzialista, e infine quello ambientale 
al di là delle speculazioni del mercato.

Credo che i governi del mondo, e, nel nostro piccolo, quelli nazionali debbano ri-
flettere sulle parole simbolo della sostenibilità e riflettere su altre iniziali. Non più le 
famigerate tre «i» di inglese, informatica e impresa, ma le tre «e» di economia, ecolo-
gia ed equità che, a ben leggere nei loro significati«sostenibili», significano esattamen-
te il contrario di ciò che liberismo, capitalismo e consumismo perseguono da tempo: il 
profitto di pochi gruppi a discapito di tutti gli altri e dell’ambiente.
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Plusvalore disvalore
10 Giugno 2011

Cresce ancora la forbice tra i redditi anche all'interno del cosiddetto ceto medio. 
Sarebbe ora di riflettere su certe remunerazioni inspiegabilmente ipervalutate

Rifletto su ricchezza e povertà. La nostra civiltà, che deve molto al diritto roma-
no, all’Illuminismo ma anche alle religioni, non pare abbia fatto tesoro di quest’insie-
me di valori. Sia chi si professi liberale,liberista o anche socialista e perfino comunista 
ha trascurato un vecchio-nuovo concetto economico: il plusvalore. Non come lo inten-
deva Marx bensì come effetto della ipervalutazione del lavoro e dei beni,finanche del 
solo status sociale a fini speculativi e di profitto indipendentemente dall’effettivo servi-
zio reso per i bisogni individuali o della collettività.

Il plusvalore cui mi riferisco infatti è generato come differenza tra il giusto com-
penso per un’attività lavorativa (che comprendesse, naturalmente, la giusta valutazio-
ne dell’investimento in studio e preparazione, del reale rischio di intraprendere, del-
l’usura del lavoro) e la remunerazione effettiva che è spesso esorbitante in alcune cate-
gorie privilegiate da un mercato perverso o da anomalie della contrattazione pubblica 
e privata. Per la sostenibilità economica e sociale questa differenza dovrebbe essere 
drasticamente ridotta e resa tale da consentire un tenore di vita dignitoso per tutti. 
Questo consentirebbe di distinguere tra ricchezza e povertà solo per il comportamento 
- da cicala o da formica -degli individui, non da ingiustificate differenze tra i redditi, a 
parità di condizioni di preparazione professionale, di rischio d’impresa, di orario di la-
voro, di tasse pagate e non... Mantenere questa forma diplusvalore è diventato più che 
mai un disvalore ed è anche tra le cause della pericolosa, crescente forbicetra redditi 
anche all’interno del cosiddetto ceto medio.

Non bisogna comunque preoccuparsi perché la società moderna e civile risolve 
brillantemente sia il problema del plusvalore che quello del disequilibrio tra «ceti so-
ciali» con strumenti economicamente assai avanzati: l’elemosina e le lotterie!
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Protezione tagliata
23 Novembre 2011
 
Con tutte le catastrofi di questi ultimi tempi, urge educazione nel campo della
prevenzione. Eppure, anche qui, le risorse vengono ridotte.
Ho collaborato per un lustro nel settore educativo e formativo del servizio di pro-

tezione civile di una regione italiana, in uno staff efficiente, competente e appassiona-
to. Nel tempo si sono fatte cose egregie: progetti di formazione per docenti e studenti 
in collaborazione con università e centri di ricerca, concorsi tra le scuole con prodotti 
eccellenti, anche grazie a uno protocollo d’intesa con la Direzione scolastica regionale 
del Miur (uno dei pochi protocolli che non sono rimasti sulla carta).

Fondamentale: per raccogliere tutte le buone pratiche c’era l’idea di istituire un 
centro di documentazione permanente sulla sostenibilità, la sicurezza e la protezione 
civile attraverso l’educazione e la formazione. Ora pare che, per motivi di tagli finanzia-
ri, tutto debba finire. Risorse umane, know how, eccellenze e risultati saranno disper-
si. Ciò che è stato avviato e avrebbe bisogno di almeno un altro quinquennio per conso-
lidarsi potrebbe essere improvvisamente interrotto.

Il management del settore della protezione civile regionale pare stia cambiando e 
per il solito perverso sistema del «ciò che è stato fatto prima è tutto da buttare», i se-
gnali non fanno prevedere nulla di buono.

Nel nostro Paese c’è estremo bisogno di educazione nel campo della prevenzione, 
della protezione e della gestione delle emergenze. È indispensabile costruire una consa-
pevolezza fin da bambini sull’importanza dello sviluppo sostenibile, quello vero, che 
tiene conto dei fattori di equilibrio principali: l’economia, l’eguaglianza sociale, l’ecolo-
gia. Anche il volontariato, che è comunque un’eccellenza nel nostro Paese, avrebbe bi-
sogno dipiù formazione «dedicata».

Gli eventi catastrofici sono la ragione principale di questo bisogno. E allora per-
ché ridurre le risorse perl’educazione invece di moltiplicarle?

8



Senza ascensore
30 Maggio 2012
 
Anche nei talk del pomeriggio si parla quasi soltanto di ricchezza, povertà,crisi, 

ascensori sociali bloccati Basterebbe dire che i soldi non si fanno più col lavoro
La ricchezza e la povertà sono diventati in tempi di crisi argomenti clou dei reali-

ty pomeridiani televisivi. I soliti conduttori e giornalistici tribuni, senza pensare ai pro-
pri immeritati e, nella migliore delle ipotesi,non calibrati compensi sproloquiano sul-
l’impoverimento, sulla crisi, sulle depressioni, sulle tasse e sui tartassati. Spesso disser-
tano sul venire meno di quell’«ascensore sociale» che una volta avrebbe permesso 
l’emancipazione economica dei cittadini passando da una classe «bassa» ad una «al-
ta» quasi che la divisione in classi della società fosse naturale ed ineluttabile e non frut-
to di sperequazione «attiva».

La questione a mio avviso non sta nel prendere o meno l’«ascensore sociale». Oc-
corre avere il coraggio (e per questo consiglio di leggersi a fondo «La società degli 
eguali» dell’accademico di Francia Rosanvallon)di ammettere che i patrimoni accumu-
lati, le rendite, la finanza, la borsa e i compensi esagerati per mestieri anche opinabili 
debbono finalmente cessare di esistere per riequilibrare anche la società.

La nostra Repubblica è fondata sul lavoro e su commisurati compensi che consen-
tano a tutti una vita dignitosa ed anche un po’ di più! La dichiarazione dei diritti uma-
ni è dello stesso tono. Il surplus, quello che io chiamo «plusvalore» del reddito è un 
furto perché spesso frutto di accumuli sospetti, di evasioni fiscali, di sfruttamento, di 
speculazione, di compensi non adeguati alla qualità del lavoro.

Altro che ascensore sociale! Misuriamo d’ora in poi i compensi e le rendite aven-
do nella mente che nel ricco mondo occidentale esistono presidenti e primi ministri di 
storiche nazioni che guadagnano la metà della metà, della metà, di certi nostri politici, 
dirigenti, calciatori e conduttori televisivi!

E fanno molto bene il loro lavoro conducendo una vita più che dignitosa.
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Università e pedagogia
20 Giugno 2012

Ho potuto constatare la distanza dei docenti universitari dal mondo dell'istruzio-
ne che li precede. È come se quel mondo non fosse ancora

«scuola». In una vita di scuola ho contribuito a formare generazioni di studenti, 
docenti e dirigenti scolastici e ho notato sempre gli scarsi e improduttivi contatti con 
l’università. In alcune occasioni ho potuto constatare la incolmabile distanza dei docen-
ti universitari dal mondo dell’istruzione che li precede. I test di selezione richiesti per 
l’accesso ad alcune facoltà appaiono non a caso aleatori e discriminanti, gestiti in 
modo confuso e quindi penalizzante per chi si fosse veramente preparato. Ma questo 
sistema non sembra limitarsi all’esordio. Una volta iniziata la frequenza molti docenti 
non mostrano di avere nozioni di psicopedagogia, didattica e di tecniche per la motiva-
zione e il metodo di studio, come se l’università non fosse ancora scuola.

Anche nelle poche sbandierate scuole di eccellenza c’è il problema della sperequa-
zione, specie quando non si ha la capacità di distinguere amministrativamente tra chi, 
evadendo le tasse, gode di benefici, alloggi eborse di studio immeritati e chi, oltre al 
danno economico, deve subire quello della beffa dei soliti immeritevoli che riescono, 
anche grazie ai loro enormi indichiarati mezzi finanziari, a conseguire perfino ottimi 
risultati di profitto. Il diritto allo studio dovrebbe essere fondato sulle pari opportunità 
sull’equità e sul merito che si coniughino con il diritto ad un insegnamento competen-
te dal punto di vista pedagogico e didattico limitando lo studio individuale ai soli ap-
profondimenti. Le testimonianze rivelano invece carenza di riferimenti pedagogici, di 
una didattica applicata con tempi adeguati, di criteri di valutazione palesi econdivisi: 
l’opposto del concetto di scuola. E’ a causa dei tagli e delle riforme-non riforme succe-
dutesi nel tempo, riducendo di fatto la qualità dell’insegnamento, che l’università è di-
ventata solo un percorso aostacoli o nel migliore dei casi una specie di lotteria per «i 
capaci e meritevoli privi di mezzi»?
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Equità e cultura
10 Gennaio 2013
 
Non ci sarebbe bisogno di raccolte fondi per il recupero del nostro patrimoniocul-

turale, storico e artistico se solo si facessero pagare le tasse - equamente - a tutti. Vi so-
no delle Associazioni e degli Enti culturali «storici» in Italia che pervicacemente conti-
nuano a muoversi sulla strada dell’ipocrisia promuovendo iniziative, appelli, ricerche 
di fondi per il recupero e il mantenimento del nostro patrimonio culturale, storico e ar-
tistico senza far parola dell’unica forma veramente efficace di tutela: l’equità.

Sono Enti e Associazioni nate spesso per la salvaguardia in primis di patrimoni 
molto «privati» con la scusa del pubblico. Non si dice quasi mai che le risorse verreb-
bero miracolosamente trovate se solo si facessero veramente pagare le tasse a chi le de-
ve, se si combattesse incisivamente l’evasione, se si tassassero (come sta tentando di 
fare Hollande in Francia e anche di più) pesantemente tutti i patrimoni immobiliari, 
finanziari e le rendite sopra i 300 mila euro l’anno.

In una più ampia prospettiva si dovrebbe fare finalmente una politica dei redditi 
tale da abbassare il differenziale (lo ha detto anche papa Ratzinger) tra minimi e massi-
mi a uno o due punti, determinando le diversità solo in base alla reale preparazione, 
alla responsabilità del lavoro svolto (qualunque esso sia) e dai risultati conseguiti, sia 
nel pubblico che nel privato, imponendo anche di reinvestire nella ricerca nellacultura 
e nell’innovazione il surplus di ricavi rendendo di fatto tutto il mondo dell’impresa so-
stanzialmente «no profit» senza pregiudicare i fattori di rischio e gli investimenti ini-
ziali da compensare in forma adeguata.

I principi di equità così fondati garantirebbero sicuramente, tra le altre cose, la 
conservazione, la tutela ela promozione, anche in chiave turistica, dell’intero patrimo-
nio artistico e storico italiano.
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Chi è causa del suo mal
23 Maggio 2013

Viviamo in un’area del centro nord una volta ricca di un importante distretto pro-
duttivo monotematico.

Quasi 15 anni fa fu commissionato dalle amministrazioni locali uno studio sullo 
sviluppo industriale della zona nel ventennio successivo. Gli esperti dissero che se non 
ci si fosse riconvertiti ad altre produzione sarebbe stata la fine. Nessun imprenditore 
seguì il consiglio tecnico pensando solo al proprio immediato alto profitto e ora sta suc-
cedendo quello che era stato previsto. Fin dagli anni 90 abbiamo assistito a imprese 
commerciali improvvisate che poi hanno dovuto chiudere nel giro di un anno e si era 
in tempi in cui il credito veniva erogato senza tanti complimenti. Solo uno sprovvedu-
to avrebbe potuto pensare che la pacchia sarebbe durata più di 10 anni.

Anche oggi si vedono numerosi esercizi commerciali con gli stessi prodotti nel 
raggio di 100-200 metri! E’la concorrenza? No. E’ la follia. Si è buttata a mare l’agricol-
tura disseminando le campagne di falsi agriturismo (in parte sovvenzionati a fondo 
perduto) turismo e cultura lasciati a una libera impresa spesso impreparata e votata 
ad alti profitti in tempi brevi. Le banche nel frattempo hanno fatto il loro dubbio lavo-
ro dando soldi a chi non li meritava e dato il colpo di grazia ad un mercato già viziato-
dall’improvvisazione imprenditoriale e dalla mancata pianificazione produttiva... La 
tragedia è che ci stanno rimettendo le persone preparate, oneste e non venali che si tro-
vano sia nel pubblico che nel privato tra quelli che lavorano il tempo necessario, rag-
giungono gli obbiettivi, guadagnano il giusto e pagano tutte le tasse spesso per avere i 
servizi inefficienti per colpa di chi non le paga. Per risollevarsi occorre puntare prima 
sull’istruzione, sulla ricerca, sulla limitazione dell’iniziativa privata quando provoca 
danni alla collettività (vedi sanità, trasporti) e sugli investimenti nei soli settori che in 
Italia possono rendere: agricoltura, cultura, turismo, artigianato, manifattura di quali-
tà! Non sarebbe stato difficile!
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Efficienza sociale
3 Luglio 2013

È il rapporto tra quanto prodotto per il proprio profitto privato e quanto invece 
come contributo e servizio alla propria collettività, tasse comprese.

Per valutare il grado di equità occorrerebbe misurare anche quello che definisco 
il parametro di efficienza sociale. Partendo dall’assunto costituzionale che recita: 
«Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scel-
ta un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della so-
cietà», questo coefficiente dovrebbe valutare in ogni mestiere, professione, impresa, il 
rapporto tra quanto prodotto per il proprio profitto privato e quanto invece come con-
tributo e servizio alla collettività, tasse comprese.

Quanto più si produce per il bene collettivo piuttosto che per il proprio fabbiso-
gno, sacrosanto ma spesso e per alcune categorie volto anche al superfluo, tanto più ci 
si avvia a realizzare buona parte del principio di equità.

Questo principio è infatti fatto di tre componenti fondamentali: un basso plusva-
lore (differenziale tra redditi a parità di investimento, lavoro e professionalità) un con-
tributo alla collettività esponenzialmente tarato sul proprio profitto e patrimonio, una 
garanzia delle pari opportunità da realizzarsi nell’istruzione,nella dotazione di mezzi 
per raggiungere i più alti gradi di professionalità in base ai meriti ed all’impegno e, infi-
ne, anche nelle regole del lavoro, delle professioni e dell’impresa.

Un esempio che può chiarire meglio il concetto: un lavoratore pubblico o privato 
che svolgesse un lavoro socialmente utile (scuola, sanità, trasporti, comunicazione, ser-
vizi essenziali…) e pagasse le sue tasse in anticipo potrebbe garantire un tasso di effi-
cienza sociale pari quasi al 70% del suo reddito.

Tutti possono fare altrettanto?
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L’ascensore leopardiano
31 Agosto 2013

Potrebbe sembrare una notizia locale e provinciale se non riguardasse i luoghi di 
Giacomo Leopardi. 

Sono tornato a Recanati, la mia città, dopo un po’ di tempo e ho potuto vedere da 
vicino quell’«ascensore della discordia» che ha trovato ampia eco nella cronaca regio-
nale anche per aver suscitato il giudizio scandalizzato e la protesta di Vittorio Sgarbi 
(da condividere almeno nella sostanza ) che avrebbe citato nelle sue critiche persino 
Calatrava e l’ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari (suppongo per il discusso ponte 
veneziano).

La prima domanda che il visitatore si pone spontaneamente è quando verrebbero 
smantellate le impalcature di protezione che configurano il massiccio volume verde. 
Una volta capito che in realtà il volume «in rame ossidato prepatinato» (citazione dal-
la nota di autodifesa del progettista) è l’ascensore finito e già operante ci si chiede se 
sarebbe costato troppo lasciare in vista (ad esempio usando acciaio e cristallo) la strut-
tura consentendo agli utilizzatori dell’ascensore di fruire anche dello splendido skyline-
che si può ammirare dalla cosiddetta «passeggiata leopardiana» sulla vallata verso il 
colle dell’Infinito egli Appennini.

Una architettura «indifferente» e trasparente non avrebbe risolto le necessità di 
superamento dellebarriere architettoniche rispettando al contempo i luoghi? Non 
avrebbe collegato in modo moderno ma sostenibile un gioiello come il giardino multi-
piano del palazzo Venieri (XV secolo) alla via panoramica che conduce a casa Leopar-
di?

Tornando verso il centro della città da un vicolo alla sommità dell’elevatore si 
può intuire, per analogia,una risposta nell’osservare con sgomento due edifici in ri-
strutturazione che esibiscono, accanto ad altri manufatti storici in cotto locale faccia 
vista, vivaci paramenti rossi e gialli. Anche questa è l’Italia.
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L’arte è ricchezza
10 Aprile 2014

Dalle famigerate indagini OCSE PISA e dalle analoghe classifiche di stampo libe-
rista internazionali si può capire come sia trascurata quella parte essenziale delle cono-
scenze e delle abilità connessa con la creatività e il fare artistico che s0no appannag-
gio, secondo gli studiosi, di almeno la metà del nostro cervello.

Privilegiare solamente gli apprendimenti linguistici e logici, umanistici e scientifi-
ci ha condotto ad una specie di atrofizzazione cognitiva che ha fatto dell’arte e del suo 
apprendimento in Italia una riserva per una genialità marginale che malgré tout è riu-
scita ad avere un successo internazionale che, in altre condizioni, poteva essere molti-
plicato per mille ed esportare le nostre buone pratiche accanto al nostro patrimonio 
inestimabile.E’ tempo, per tanti motivi, culturali, economici, storici ed anche, connessi 
con la salute psicofisica dei cittadini di colmare questa lacuna fin dai primi istanti di 
apprendimento e per tutto l’arco della vita (i talenti si costruiscono da 0 a 5 anni)assi-
curando pari dignità ad un linguaggio che costituisce la terza gamba della formazione 
dell’individuo. Per questo occorre più scuola in questo campo e un curricolo potenzia-
to e reso almeno paritetico rispetto agli altri fondamenti dell’istruzione.Il punto fonda-
mentale è che l’insegnamento dell’arte e del fare arte deve, come lalingua e la scienza 
articolarsi ed integrarsi nei vari gradi di studio in modo unitarioe modulare. Le già ci-
tate classifiche sulle performances internazionali,drammaticamente fondate su rigidi, 
parziali e anacronistici modelli economici,non si possono limitare al saper leggere, scri-
vere e far di conto. Il curricolo dell’insegnamento di storia dell’arte e delle varie mate-
rie del fare arte dovrebbe partire dalla scuola dell’infanzia, rafforzarsi nelle primarie e 
secondarie e nell’università dove comincerebbe a specializzarsi per rispondere alle esi-
genze dei singoli indirizzi e assicurare un futuro ad un settore così importante della 
cultura,ma anche della economia italiane.
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Mea culpa sulla scuola
1 Maggio 2014

Nel ricordare il geniale maestro Manzi, da uomo che ha passato una vita nella 
scuola, non posso nonpensare ai danni che sono stati fatti negli ultimi 40 anni. Mi rim-
provero, da docente e dirigente di nonaver combattuto abbastanza per il diritto negato 
a una scuola più rigorosa e quindi più efficace, controriforme pensate da tecnici e poli-
tici incompetenti e/o in mala fede. Il pernicioso analfabetismo funzionale di cui soffre 
oggi un’ampia fetta della popolazione italiana diffonde i suoi effetti nefasti su concezio-
ne della vita, lavoro, capacità imprenditoriale, autonomia di giudizio, voto e molto al-
tro. E sulla percezione della democrazia e della libertà.

Ho vissuto il sessantotto in modo critico e credo che parte dello stato della scuola 
italiana di oggi abbia origine da quei tempi e da quei principi travisati. L’insieme delle 
norme e dei comportamenti (a partire dall’infausta riforma della scuola media) su for-
mazione dei docenti e carriere scolastiche degli studenti,gestione della scuola, valuta-
zione, relazioni sindacali ha reso il sistema educativo, dalla primaria all’università, 
una fabbrica di ignoranza ma, ahimè, anche di presunzione dove le eccezioni conferma-
no solo una diffusa e consolidata regola.

E’ utile lanciare un appello affinché le cose cambino anche copiando con umiltà 
qualche eccellenza dei vicini europei che, grazie al loro modo di concepire l’istruzione, 
stanno combattendo con successo la crisieconomica per assicurare un futuro ai loro 
giovani. La ricetta è sempre quella del buon senso e del coraggio: moltiplicare per 10 
gli investimenti, dare in mano a personalità capaci, competenti e di trincea le leve per 
migliorare e consolidare ciò che funziona ma cambiare subito ciò che non funziona.

Alcuni esperti, allarmati per il crescente fenomeno dell’analfabetismo nella popo-
lazione italiana,propongono una soluzione: richiamare ciclicamente i cittadini ad un 
test di competenze linguistiche,scientifiche, artistiche e di cultura generale. Le sorpre-
se sarebbero infinite. Una provocazione? Forse.
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La solita riforma
10 Luglio 2014
 
Ancora una volta si parla di cambiare la scuola.. Ma non ho sentito le parole cul-

tura, istruzione, investimento. Solo di aumento di ore per gli insegnanti. L’ennesima 
riforma scolastica? Questa volta si parla anche di orario dei docenti. Il problema è sem-
plice. Si propone di estendere l’orario «certo» dalle 18 alle 36 ore settimanali. Nulla di 
male se poi questo orario corrispondesse a quello attualmente in vigore tra lavoro cer-
to (lezioni e riunioni obbligatorie) e sommerso (preparazione, correzioni compiti etc.) 
e nulla di male se lo stipendio mensile diventasse dilivello europeo. Ma sarà poi così? 
O sarà l’ennesimo taglio infingardo a uno dei settori strategici per unanazione che vuol 
crescere, abbassando ulteriormente qualità e rigore?

Da ex studente e docente (oltre 40 anni ) e anche dirigente scolastico (17 anni) 
ammetto che è necessaria e urgente una riforma del sistema anche per quel che riguar-
da la carriera dei docenti ma dico altresì che occorre osservare e trasformare tutto il 
campo e non i singoli orticelli. Abbiamo assistito ai balletti sulla scuola negli ultimi 
quarant’anni di riforme annunciate, false riforme, restaurazioni e promesse dirivolu-
zioni sottili. Se i nuovi rottamatori facessero sul serio dovrebbero riflettere sul fatto 
che nei paesi europei più avanzati e di buon senso in fatto di scuola fare il docente è 
una professione ambita perché frutto di una preparazione e selezione adeguata e ad 
hoc, dotata di mezzi abbondanti e di emolumenti, a parità di impegno e competenze, 
corrispondenti a quasi al doppio di quelli italiani.

Cosa si vuol fare? Si vuole mettere in campo l’ennesima guerra tra i poveri e con-
tinuare a far credere aduna opinione pubblica sempre più analfabeta che il mestiere 
della scuola è quello che può godere di tre mesi di vacanze? Oppure si deciderà di met-
tere le mani veramente nella cultura e nell’istruzione italiana una volta per tutte?
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Educazione ambientale
16 Ottobre 2014

Dopo i fatti drammatici provocati dagli eventi meteorologici nelle Marche ora
leggo e vedo di Genova mentre un’allerta meteo è attiva per Montpellier e tutta
la sua regione, in Francia, dove un evento simile a quello di Genova è già avvenu-

to poco tempo fa. Di chi sarà la colpa? Forse di tutti: governi, amministrazioni locali, 
protezione civile, ma da ultimo e non per ultimi anche i cittadini che spesso desidera-
no la botte piena e la moglie ubriaca. Come si dicein campo fisiologico che la prima di-
gestio fit in ore anche in campo di prevenzione la «prima prevenzione avviene nei no-
stri comportamenti quotidiani». Se non ho curato il mio campo, il mio fosso, la mia 
scarpata nonposso prendermela con il comune o con il meteo. Se ho voluto spendere i 
mieirisparmi per i miei diletti invece di provvedere a regolare le acque nel miogiardino 
e a rispettare le norme sismiche e idrogeologiche della mia casa, nonposso andare in 
piazza a protestare e dare la colpa ad altri.Ma una cosa sono le scelte che i cittadini so-
no in grado di fare, altro è il danno subito da chi non ha risorse nemmeno per vivere. 
Nessuna previsione potrà mai dire con certezza cosa accadrà dopodomani. La scienza 
fatica a prevedere certi fenomeni anche entro poche ore! Educazione e istruzione ci 
aiuterebbero. Ma è proprio in questo campo che le risorse sono state tagliate. I cittadi-
ni debbono conoscere qual è la loro parte nella salvaguardia del territorio e sapere co-
me comportarsi prima, durante e dopo. Debbono esseremessi in grado di valutare i ri-
schi che corrono, ad esempio quando estorcono permessi (attraverso Tar e contenziosi 
con i Comuni) di costruire e produrre inaree a rischio. Gli eventi meteo straordinari so-
no ormai una realtà ma è realtà anche l’abbandono delle campagne agli agriturismo e 
ai pannelli solari, la speculazione edilizia che ha riempito l’Italia di doppie, triple e qua-
druple case, l’ottusità imprenditoriale e politica che hanno creduto che l’Italia fosse un 
paese per l’ipercommercio. E chi è senza peccato scagli la prima pietra.
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La scuola oltre le mura
9 Dicembre 2014

Ho riletto criticamente le serie di articoli pubblicati dai media sull’edilizia scola-
stica cui anche il sottoscritto ha contribuito, apparendo forse utopico. Ne ho tratto la 
sensazione di una certa disforia e una percezione di quella non rara «aria fritta» che 
un mio buon maestro napoletano di architettura attribuiva in particolare agli rchitetti 
e agli psicopedagogisti. Ho lasciato la professione militante anche per questo. Ho tro-
vato nei testi che trattano di architettura scolastica molti luoghi comuni e mode intel-
lettuali. Amore per l’erba del vicino e parole spesso narcisisticamente prese a prestito 
da uninfondato complesso di inferiorità verso il mondo anglosassone e scandinavo. 
Non è di un edificio specializzato che occorre parlare ma su quali siano i luoghi per ap-
prendere. Altrimenti ripeteremmo quello che Papini considerava un errore: pensare a 
uno stabilimento, un monumento immobile anche se tecnologicamente innovativo. Si 
sa che a respingere l’uomo in formazione può essere il paludato ambiente neoclassico 
come l’ipertecnologia di una «machine à enseigner» piena di tubi, vetri e ferri.

Nessuno pare aver letto gli oltre 5000 progetti di scuole del concorso lanciato da 
Open architecture network nel 2009 con il titolo «Better classroom design». Là si pote-
vano trovare spunti per un dibattito meno provinciale evitando di ripetere le giaculato-
rie che si sentono da anni sulle innovazioni tecnologiche, l’ecosostenibilità, le scuole 
belle, verdi, gialle, rosse e blu. L’errore sta nel pensare per edifici dedicati e separati, 
nel far coincidere la scuola con un manufatto. Le aule, i laboratori, le palestre sono già 
nel territorio: basta adattarli, collegarli e usarli. Molti oggi restano ancora aggrappati 
all’edificio e timidamente si spingono a superare il concetto di aula, arredo, corridoio, 
cosa già fatta ai primi del’900 nel suo «Chiudiamo le scuole» dal discusso Papini. Per-
ché non raccogliere la sfida di una scuolaoltre le mura e senza le mura?
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Ci siamo venduti l’abbecedario?
23 Gennaio 2015

Il 5% degli italiani non è in grado di distinguere tra lettere e cifre. La scuola è di-
ventata la speranza di soluzione per tutto. Guai a fallire la sua riformaRiprendo gli stu-
di di Tullio de Mauro e le analisi internazionali indipendenti sulle competenze degli ita-
liani al 2015 per una riflessione spaventata su un aspetto fondamentale dello «stato 
presente dei costumi degli italiani»: l’alfabetizzazione primaria.L’aspetto terrificante 
della questione, nonostante molti sostengano che Internet abbia aumentato le cono-
scenze e le competenze dei navigatori italiani è che il 5%degli italiani non è in grado di 
distinguere tra lettere e cifre e non riesce ascrivere che in uno stampatello «cuneifor-
me»; il 40 % ha difficoltà evidenti nella lettura; il 30% gravi difficoltà a comprendere 
ciò che legge. Solo il 20% è in grado di usare la lingua e la comunicazione in modo effi-
cace. Questo si riflette in modo determinante su tutte le altre competenze, anche quel-
le logico-matematiche,creative o meramente operative. Come farebbe la maggioranza 
degli italiani a prendere delle decisioni sensate e a scegliere nella vita, nella politica, 
nel sociale,a distinguere semplicemente tra ciò che è bene o ciò che è male per sé stessi 
eper la collettività, senza possedere «gli strumenti minimi indispensabili di lettu-
ra,scrittura e calcolo necessari per orientarsi in una società contemporanea»? Fino al-
la istituzione della nuova scuola media unica (1963) uno studente medio al compimen-
to dei 14 anni (!!) era in grado di leggere e comprendere, oltre ai classici fondamentali 
della letteratura italiana come Manzoni, Dante, Leopardi,Foscolo anche scrittori come 
Pavese. Oggi so, per esperienza professionale conclamata, che non è per nulla così, ahi-
mè anche all’università e tra molti docenti in servizio nella scuola italiana. Le responsa-
bilità ci sono ma vanno individuate con cognizione di causa. Di fatto è così. Un nuovo 
fallimento nel rifondarla sarà il fallimento per tutto il resto.
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Una selezione di articoli apparsi sulla rivista telematica Educationdue.0 
edita da RCS e diretta dal Prof. Luigi Berlinguer. Scuola, università, ar-
chitettura, arte e cultura. 

Educationdue.0                                                               
Edizioni RCS                                                                       

Articoli di scuola e architettura scolastica
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La scuola: Luogo o non luogo?
22b Aprile 2011

Per Adolf Loos quando un uomo incontra in un bosco un tumulo di terra che se-
gnala una trasformazione “poetica” della natura a opera dell’uomo quella è architettu-
ra. Il locus è un concetto ben più profondo del luogo. Esso è un concentrato di signifi-
cati d’uso, di memoria, di racconti, di amore... Anche la scuola dovrebbe essere un lo-
cus: uno spazio pieno di storia e di poesia, senza tempo e senza artifici.

Purtroppo anche quelli che vengono ritenuti esperti nell’architettura della scuo-
la, persino a livello internazionale, non scampano alla globalizzazione degli stereotipi 
e forse anche di una certa superficialità. Nell’ennesimo seminario “internazionale” sul-
la scuola si è parlato di architettura scolastica. La delusione professionale e umana è 
stata fortissima e si è spinta anche a un esplicito moto di noia. Bisognava scomodare 
un seminario internazionale con personalità accademiche sicuramente note per far sa-
pere che l’edilizia scolastica in Italia è un disastro, conoscendone perfettamente le cau-
se e immaginandone con chiarezza anche i rimedi? Era necessario ripetere e far passa-
re come una nuova scienza concetti lapalissiani come il fatto che negli spazi scolastici 
occorrano illuminazione e acustica adeguate, microclima compatibile, studi cromatici, 
arredi flessibili e adatti alle diverse attività? Sarebbe una novità quella della necessità 
di mettere finalmente al centro della progettazione di scuole l’apprendimento e la ricer-
ca dell’allievo piuttosto che la gerarchia d’insegnamento?

Le proposte apparentemente più avanzate emerse dal seminario, accanto all’enfa-
si sulle nuove tecnologie digitali, sono stati gli open space per superare le aule, la com-
presenza di attività e di segmenti scolastici diversi negli stessi ambiti, mostrando come 
esempi di virtù le scuole progettate e costruite in contesti geografici ricchi, demografi-
camente sostenibili o quelle che in Italia appaiono piuttosto come monumenti al narci-
sismo di qualche architetto di turno prevalentemente incolto di cose di scuola.

Si è evidenziato, con sgomento, come l’idea architettonica della scuola dei paesi 
ricchi e della globalizzazione assomigli sempre di più e pericolosamente, negli spazi e 
nella forma esteriore, a quella dei centri commerciali!!!

Quella dell’edilizia scolastica in Italia è una vecchia storia come peraltro quella 
della scuola stessa che nessuna pseudo-riforma è riuscita ancora a rinnovare. La quali-
tà delle pochissime buone pratiche cui si può attingere porta con sé sempre tre elemen-
ti: investimenti adeguati, organizzazione della didattica rivoluzionata, gestione delle 
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scuole in mano a un unico Ente, obbligo nella progettazione di un team multidi-
sciplinare con anni di esperienza sul campo della scuola.

Gli edifici per l’educazione debbono essere nelle città e non nelle periferie ed esse-
re riconoscibili dentro e fuori proprio come dovrebbe essere un monumento: una chie-
sa, un municipio, un teatro...

Da qui la riflessione sugli architetti che non fanno tesoro dell’insegnamento della 
creatività e dell’amore per i luoghi importanti della nostra vita come quelli dedicati al-
l’educazione privilegiando la funzione tecnica e le evoluzioni tecnologiche.

Altra è la connotazione umanistica dell’architettura che si contrappone a quella 
del funzionalismo ingenuo che elude ogni valenza di natura formale e non soddisfa 
nemmeno i bisogni di funzionamento, se è vero che l’esigenza di dare significato ai luo-
ghi dell’apprendere è interamente assorbita dalle banali ma ineluttabili questioni di si-
curezza. Il luogo infatti sarebbe di per sé sicuro e “protettivo” se lo si pensasse avendo 
chiara l’idea di scuola e l’idea di architettura insieme legate dalla voglia di costruire 
spazi accoglienti, inclusivi e al tempo stesso stimolanti, mai completamente “scoperti” 
e “spiegati” per essere ogni giorno “nuovi” a chi li abita e li usa.

È tempo di una nuova “scuola dell’arte” e di un’“arte della scuola”: questo acca-
drà quando la mente sarà libera da burocrazie quotidiane e pianificazioni scolastico-a-
ziendali e si riuscirà a pensare che la “memoria” dei veri maestri del fare “poeticamen-
te” l’architettura della scuola anch’essa ahimè divenuta preda del mercato, è la stessa 
del “fare scuola”.

Progettare con la storia, con l’amore per i luoghi e con quell’idea dell’imprevisto 
prevedibile e poetico, dell’immaginazione e della creatività è l’agire più prossimo alla 
relazione umana che della scuola deve essere il fondamento.

La scuola è infatti spazio fisico e intellettuale autonomo culturalmente e giammai 
asservibile a una efficienza meccanica: un ambito della scoperta e dell’introspezione, 
della comunione, del dialogo come della esigenza di solitudine e di riflessione che non 
è più l’aula e il corridoio ma forse la piazza e la strada, il portico e il cortile.

Oggi gli spazi si sono progressivamente chiusi all’educazione, per radicalizzare i 
soli significati di istruzione e formazione e rinunciare alla vera creatività, confinando il 
“fare arte” tra le “poetiche” e i linguaggi accessori e gli spazi al funzionalismo e al tec-
ni-
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cismo esasperato, come se l’aula con un computer su ogni banco trasfigurasse e 
sublimasse il suo valore banale di spazio fisico e “cablato” in un vero “luogo”.

Nella scuola come in qualsiasi azione presente fin dall’origine dell’uomo che si è 
evoluto con l’apprendimento e la relazione non sono indifferenti i segni tangibili del-
l’“intorno” in cui si apprende: poteva essere una foresta o una caverna, una capanna, 
un portico e un cortile, un chiostro, una basilica o un’abbazia: oggi può essere, altret-
tanto significativamente, uno spazio “nuovo” anche perché “antico” e ricolmo dei segni 
della storia dell’insegnare e dell’imparare a vivere.
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La scuola diffusa: provocazione o utopia?
25 Gennaio 2012

Superare l’edificio scolastico per un territorio complesso dell’apprendimento: la 
città scuola. Una provocazione che potrebbe diventare un modello di ricerca per la 
scuola del futuro.

Negli scritti in cui ho affrontato in termini più poetici che prosaici il tema dell’edi-
lizia scolastica, rifuggendo intenzionalmente dalle dissertazioni di moda sulla bioarchi-
tettura, sulle nuove tecnologie e sul post-moderno imperante, che, con i tempi che cor-
rono e la globalizzazione che sta minacciando il mondo, è già morto prima di nascere, 
ho accennato a quella speranza di concepire uno spazio scolastico veramente innovati-
vo che, per analogia con il tema del “museo diffuso”, ho chiamato la “scuola diffusa”.

Non si tratta di una novità in assoluto, perché, sostanzialmente, allo stesso con-
cetto si ispirava la scuola del Medioevo, quella del palazzo e del monastero, della bi-
blioteca e del chiostro, quella “schola” che raramente coincideva con un unico luogo 
fisico.

In realtà, luogo dell’apprendere potrebbe essere realmente la città tutta e il terri-
torio. L’aula sarebbe aperta al mondo e composta da mille stanze diverse e “dedicate”, 
dall’universo fisico a quello virtuale del web.

Oggi si fatica a tollerare la scuola in un unico edificio. La scuola non è statica ma, 
quasi per etimologia, dinamica nello spazio, oltre che nel tempo. Le modalità di fruizio-
ne delle informazioni, di apprendimento e di applicazione pratica mal sopportano i 
muri e i limiti di un unico luogo deputato.

L’architettura educativa dovrebbe adeguarsi alle nuove esigenze della conoscenza 
e della crescita delle persone: non può essere la stessa nei secoli.

Aldo Rossi, con i suoi insegnamenti, mi convinse che l’architettura disgiunge, nel 
tempo, la forma dalla funzione: non c’è miglior modo di concepire gli spazi per eccel-
lenza, quelli dell’imparare. Da una idea di architettura e di scuola che coincidono, na-
sce forse una utopia che potrebbe, nel tempo, diventare una splendida realtà.

L’esperienza recente di un workshop internazionale mi ha fornito un modello da 
imitare per prospettare la scuola del futuro. I discenti si muovevano da un luogo all’al-
tro, a seconda delle esigenze di apprendimento: una biblioteca, una chiesa, un labora-
torio, un auditorium, situati in diverse parti della città (il centro, il mare, il parco…) e 
legati per funzione ai differenti “learning objects”. Nel caso di studenti adulti, la mobili
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tà da un luogo all’altro durante la giornata non costituiva un problema; come av-
viene un po’ per l’università. 

Per le scuole di livello base o intermedio, sarebbe sufficiente concepire quotidia-
namente un “orario di prossimità”, con un sistema di trasporto integrato che consentis-
se di trasferire gli alunni, anche in continuità verticale (negli stessi luoghi e laboratori 
studenti dalle elementari alle superiori, a volte anche insieme!), ogni giorno in un po-
sto diverso a seconda delle necessità di apprendimento e di applicazione.

Naturalmente la scuola andrebbe riorganizzata in modo estremamente flessibile, 
per superare tutte le rigidità dovute anche a una normativa disforica sulla sicurezza, 
che assimila, “tout court”, i luoghi per l’apprendimento ai luoghi di lavoro, con tutte le 
limitazioni del caso. Riuscendo a concepire un insieme di regole ad hoc, e adattando i 
diversi spazi della città alla frequentazione di classi e gruppi di scolari e studenti, si 
muterebbe l’idea di scuola attuale, tutto sommato ancora fissa negli spazi e nei tempi.

Ogni luogo pubblico della città (municipio, biblioteca, mediateca, laboratori, uni-
versità) avrebbe spazi dedicati e attrezzati per “fare scuola”, e consentirebbe a gruppi 
di discenti di non fossilizzarsi per ore nello stesso ambito, sempre di fronte alla medesi-
ma lavagna, allo stesso panorama.

Sarebbe sufficiente solo un edificio-base, che fungesse da manufatto simbolico, 
una specie di “portale” di ridotte dimensioni, ubicato in una parte significativa e cen-
trale della città, con servizi amministrativi e luoghi di riunione non specializzati; esso 
potrebbe rappresentare la “stazione” di partenza verso le “aule” virtuali e reali sparse 
nel territorio, un luogo di “rendezvous” all’inizio della giornata di studio. 

Credo si possa cominciare a ragionare su questa idea e aprire un dibattito tra il 
popolo della scuola e pedagogisti, amministratori, progettisti. Si supererebbe, forse, la 
rincorsa inutile a mettere a norma edifici scolastici che saranno fuori norma al prossi-
mo aggiornamento di legge, per fruire, invece, di spazi già in regola, in cui inserire am-
biti adatti all’insegnamento, utilizzando tecnologie didattiche compatibili con il nuovo 
sistema.

Si farebbe tesoro delle esperienze dei campus e delle “cittadelle scolastiche”, per 
quella loro preziosa valenza di territorialità e di invito alla ricerca e alla scoperta. 
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I problemi logistici, ovviamente presenti, andrebbero studiati e risolti nella piani-
ficazione della città, integrando, con l’istruzione, tutti i servizi compatibili tra loro: 
quelli culturali, della comunicazione, della mobilità integrata, delle nuove tecnologie a 
basso impatto ambientale, con una forte economia di scala.

Questa prima vera rete culturale, con i suoi nodi simbolici, potrebbe estendersi 
oltre la città, fino ad altre realtà urbane e al territorio tutto, estendendo il luogo dell’ap-
prendere a una teoria di luoghi diversi e qualificati. 

Il tempo scuola dovrebbe, ovviamente, essere rimodulato con valenza plurisetti-
manale lungo tutto l’arco dell’anno, per superare la mortificante e rigida ripetizione di 
orari e attività, giorno dopo giorno, mese dopo mese.

L’edificio–scuola, così come oggi concepito, lascerebbe il posto a una costruzione 
che fa da ingresso a una sorta di “parco della conoscenza”, sostituto innovativo delle 
aule tradizionali e degli spazi specializzati che, ahimè, ancora oggi altro non sono se 
non aule diversamente arredate e attrezzate.
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Impara l’arte? L’istruzione artistica dopo la “riforma”
1 Febbraio 2012

Una vicenda personale diventa l’occasione per riflettere sul degrado degli istituti 
d’arte, sommariamente “licealizzati” dalla riforma Gelmini, e così privati di quelle pe-
culiarità didattico-formative e di quelle eccellenze curricolari che ne erano il fiore al-
l’occhiello.

Da quando scrissi l’editoriale da lettore sul quotidiano “La Stampa” (17 novem-
bre 2010) è trascorso più di un anno. Ho provato, partendo da un’idea da tempo laten-
te, a stimolare una reazione e una riflessione, tentando di coinvolgere gli istituti di 
istruzione artistica della mia Regione (oramai tutti orgogliosamente “Licei”), insieme a 
qualche ente locale, in una iniziativa che credevo interessante e culturalmente 
rilevante.Ho proposto di lavorare su una pubblicazione di pregio che raccogliesse le 
esperienze storiche dell’istruzione artistica di un territorio emblematico per tutta l’Ita-
lia, attraverso le immagini di prodotti e progetti di eccellenza e brevi racconti di espe-
rienze creative.

Dopo alcuni incontri per illustrare il progetto, cui parteciparono pochi rappresen-
tanti delle scuole che pure avevano aderito, estendemmo la proposta alle amministra-
zioni provinciali e ad alcune fondazioni, senza peraltro ottenere impegni concreti, al di 
là delle rituali dichiarazioni di generico interesse.Nel frattempo, è passata, in mezzo 
alla rassegnazione generale, la “riforma” della scuola secondaria di secondo grado del-
la ministra “Gelmini”, che ha travolto del tutto, con i suoi tecnicismi, la sua demago-
gia, la poca sostanza e le innumerevoli mutilazioni, anche il settore dell’istruzione arti-
stica; “licealizzandolo”, la riforma ha finito per spazzarne via le peculiarità e le eccellen-
ze curricolari che il mondo educativo e del lavoro in campo artistico e del “made in 
Italy” ci invidiavano.

Le scuole che si erano impegnate nel progetto piano piano si sono defilate, disim-
pegnandosi, a eccezione di quelle dirette da dirigenti “storici” con carriera nell’istruzio-
ne artistica. Le scuole alla fine sono rimaste in due… A questo punto, lasciati soli dagli 
istituti scolastici, dagli enti locali e anche dalle fondazioni che presumibilmente non 
sono state attratte da un progetto con pochi sponsor politici, l’idea è stata abbandona-
ta, nonostante si fosse in possesso di un archivio di materiale testuale e iconografico 
veramente prezioso.
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Questo è solo un piccolo esempio della deriva che hanno imboccato le antiche e 
prestigiose “scuole d’arti e mestieri”. Il disinteresse per la propria storia è il sintomo di 
una perniciosa trasformazione.Gli Istituti d’Arte si sono “elevati” quasi tutti al rango 
di Liceo, ma hanno perduto del tutto quell’aspetto determinante del loro fare artistico: 
quella qualità denominata “manualità colta” che caratterizzava gli atelier delle varie di-
scipline progettuali (arredamento, moda, metalli, tessitura, ceramica ecc.) che tante 
personalità artistiche hanno formato nel tempo.

Le scuole son sopravvissute a sé stesse macinando decine e decine di progetti, 
spesso al servizio degli eventi più o meno provinciali e modesti, quando non dozzinali 
seppure pretenziosi, promossi da enti locali, aziende, associazioni di categoria.

Ho assistito, mio malgrado, a molte manifestazioni avvilenti di questo tipo, spin-
te dalla velleità di fare promozione a futuri studenti, la cui qualità della vocazione pa-
re, invece, essere sempre in discesa.

Presso l’opinione pubblica, infatti, anche il liceo, presunta trasformazione miraco-
losa dell’anatroccolo “istituto d’arte” nel cigno della cultura e della creatività, sta scivo-
lando verso una scuola di serie C, adatta solo a intrattenere e, in sporadici miracolosi 
casi, che non fanno statistica, a formare rarissime eccezioni di giovani creativi e colti 
al tempo stesso, pronti per un mondo del lavoro o per la prosecuzione degli studi nel 
campo progettuale e artistico.

Nel nuovo modello di scuola, la parte progettuale è confusa, ridotta nei tempi, pri-
va dei laboratori e, sostanzialmente, di quella manualità che avrebbe avuto solo biso-
gno di più cultura invece di essere, di fatto, ridotta e, in qualche caso, perfino abolita.

Proliferano gli indirizzi di studio, configurando così una scelta orientativa com-
plessa e difficile, oltre che inadeguata, in un biennio di “assaggio” delle varie discipli-
ne; ciò crea solo confusione negli studenti, nonché una spiacevole “guerra“ tra poveri 
docenti, a caccia del consolidamento della propria cattedra nel successivo triennio di 
indirizzo.

Si esaspera quella malattia che un tempo chiamai, in uno studio sull’offerta for-
mativa nella mia Regione (non diversa da altre Regioni), la “progettite”, mentre emer-
ge la carenza di formazione e aggiornamento dei docenti sulle discipline progettuali 
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sulle metodologie della progettazione didattica e della valutazione nell’ambito ar-
tistico, creativo e della percezione.

Il management delle scuole d’arte ha perso quel background di esperienza e cono-
scenza dello specifico pedagogico e didattico degli storici dirigenti che, oltre a essere 
culturalmente ben fondati e preparati perché professionisti dell’arte, avevano trascor-
so una vita intera negli ambiti dell’istruzione artistica, prima da docenti e poi da diri-
genti, quando non addirittura anche da studenti!

Forse che Conservatori di Musica e Accademie sono stati mai diretti da qualcuno 
che non fosse musicista o uomo d’arte o di teatro?

Il tragico errore di omologare e appiattire la dirigenza scolastica a un ruolo, di fat-
to, unificato ha contribuito non poco a procurare danni all’istruzione italiana, anche in 
un settore specialistico che era il vanto della nostra nazione, perché intimamente lega-
to al suo immenso patrimonio culturale, artistico e progettuale espresso in beni e capi-
tale umano.

Non si vedono più i prodotti artistici di un tempo e non se ne vedono nemmeno 
di innovativi! Le iscrizioni, in genere, sono in calo e le politiche del poco rigore, a van-
taggio dei numeri (di iscritti), accanto a un ipocrita concetto di accoglienza, tout court, 
del disagio sociale e della disabilità (spesso per “avere i numeri”), che di fatto si trasfor-
ma in semplice intrattenimento (mentre le percentuali di tale accoglienza nei Licei 
Classici è pari quasi a zero!). Come se non si sapesse che l’integrazione è altro! E che il 
fare arte davvero, per la disabilità, potrebbe essere un viatico eccezionale verso l’eman-
cipazione e la crescita insieme ai propri compagni di classe che sono sicuramente più 
diversi tra loro!

Invece di valorizzare le punte di eccellenza dei vecchi curricula si butta il bimbo 
con l’acqua sporca per costruire un Liceo che non ha né capo né coda e distrugge quan-
to di buono vi era negli Istituti.

Questi avrebbero potuto essere soltanto migliorati e aggiornati, inserendo più cul-
tura e personale qualificato nelle discipline artistiche e integrando meglio le due “ani-
me” della scuola: quella artistica, appunto, e quella delle discipline fondamentali come 
la lingua italiana (che spesso è invece trattata come la lingua straniera, fino a ieri non 
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prevista (!) nel curricolo ordinario), la storia, le scienze, la matematica. Con ciò, 
superando anche quella sconcia prassi del minimo “sei politico” nelle materie artisti-
che, contro le normali classificazioni (e quindi anche insufficienti) nelle materie deno-
minate, all’interno di queste scuole con un eloquente lapsus freudiano, “culturali”.

Sarebbe bastato interpellare gli esperti dell’istruzione artistica per innovare curri-
cula e contenuti, formare e aggiornare docenti, insegnare loro la pedagogia e la valuta-
zione, senza limitarsi ad affibbiare il nome altisonante di Liceo a un curricolo impoveri-
to e snaturato.

L’ultima speranza che ci sorregge e ci incoraggia, prima che il latte sia interamen-
te versato, è che le prossime rinnovate compagini governative si accorgano dei danni 
impliciti nella riforma di soli tagli e abbagli del ex ministro Gelmini, e vi pongano rime-
dio; rifondando l’istruzione secondaria di secondo grado, con l’umiltà di far tesoro del-
le esperienze storiche sperimentali, del contributo di tanti professionisti e, soprattut-
to, delle voci della 
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Università ed eccellenza: pedagogia, equità e motivazione
30 Marzo 2012

È a causa delle riforme-non riforme succedutesi nel tempo senza di fatto mutare 
nulla se non ridurre la qualità dell’insegnamento che l’università è diventata un percor-
so a ostacoli per “i capaci e meritevoli privi di mezzi”?

Avendo passato una vita nella scuola mi pare utile raccontare una piccola storia 
“accademica”. Ho contribuito a formare in diversi ruoli generazioni di studenti, docen-
ti e anche dirigenti scolastici della scuola statale e paritaria e ho potuto rilevare con 
rammarico gli scarsi e improduttivi contatti con l’università. In quelle poche occasioni 
di lavorare insieme ho toccato con mano la scarsa conoscenza di molti docenti universi-
tari rispetto al mondo dell’istruzione che li precede. Dov’è la tanto sbandierata conti-
nuità educativa e formativa? La prova lampante di questa situazione sta in quello che 
trapela dai racconti di testimoni diretti di una realtà universitaria che spero sia solo 
una rara eccezione in un panorama migliore! La scuola presa a campione è una di quel-
le scuole speciali a numero extrachiuso, elitaria e sedicente di altissima qualità. La sto-
ria o meglio le storie hanno inizio al termine del percorso di studi secondario e coinvol-
gono ragazzi eccellenti secondo i risultati dell’Esame di Stato ma anche a ben osserva-
re il loro percorso scolastico. Voti da 100 a 100 e lode! Curricula continui e ottimi per 
tutto il corso di studi e performance certificate anche da enti esterni.

Si arriva alle prove di selezione per l’accesso all’università. I test appaiono subito 
aleatori, discriminanti (tra chi evidentemente ha una preparazione ad hoc non dipen-
dente dalla qualità della scuola di provenienza e degli studi fatti ma addirittura dalle 
caratteristiche geografiche ed anche anagrafiche!) gestiti in modo disorganizzato e 
quindi penalizzante. Regna la confusione, il mancato rispetto dei tempi mentre i quesi-
ti sono improbabili o impossibili quando non siano estremamente stravaganti. Sembra 
che siano confezionati ad hoc per selezionare a caso e nel mucchio.

Superata, bene o male, la prova, si inizia l’anno in una delle “più prestigiose” 
scuole d’Italia e inizia un immeritato calvario.

La popolazione studentesca è sui generis. La competizione, quella malsana, priva 
di solidarietà e di apprendimento cooperativo è altissima. Pare che i docenti non abbia-
no nozioni di psicopedagogia ma nemmeno di didattica e di tecniche per la motivazio-
ne allo studio e l’apprendimento di un metodo (che non può essere certamente lo stes
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so delle scuole superiori) se le prove e gli esami non sono preceduti da un vero 
trai-ning ma il grosso della preparazione viene lasciato all'iniziativa del singolo studen-
te che deve barcamenarsi attraverso indicazioni generiche, riferimenti confusi, pochi 
interventi correttivi e di vero insegnamento.

I cattedratici, sovente ammantati di eccessivo egocentrismo, sembrano (con raris-
sime eccezioni) essere soltanto dei dottissimi propalatori di scienza, addestratori in-
flessibili a virtuosismi disciplinari e stimolatori di una gara senza esclusione di colpi 
tra gli studenti il più delle volte “secchioni” piuttosto che talentuosi. Verrebbe da pen-
sare che in certi ambienti universitari non si abbia idea alcuna di che cosa sia la scuola 
(dalle elementari alle superiori) e di che cosa sia la continuità educativa e formativa.

La competizione tra allievi si esaspera fino a diventare piano piano sfrenata toc-
cando spesso anche la sfera personale e affettiva degli studenti. Non sono rari gli insul-
ti e lo stalking di gruppi di studenti attraverso i social network per performace negati-
ve di altri, oppure l’emarginazione degli studenti più dotati di umiltà, anche se dotati, 
perché non impegnati nella lotta senza quartiere alla supremazia. Così non si formano 
certo le eccellenze! Al massimo si generano egoisti virtuosi e presuntuosi arrampicato-
ri sociali!

Manca proprio quella capacità di essere solidali, di essere autonomi ma anche co-
operativi, di crescere come donne e uomini e non come candidati al Grande Fratello 
Accademico di turno! Manca la capacità di saper integrare lo studio con il tempo libe-
ro in un’accezione di crescita omogenea e non disforica, la capacità, infine di testimo-
niare quell’essere “capaci e meritevoli anche se privi di mezzi”!

Sarà un caso che a fronte di risultati da genietti di molti studenti universitari di 
oggi il loro tempo libero sia poi dedicato al gossip sociale e a seguire con convinzione i 
grandi fratelli e le mariedefilippi di turno?

Ben venga una scuola dura e selettiva ma fondata sul merito, sulla cooperazione, 
sullo studio aperto e flessibile, sulla sana competizione non senza regole. L’università 
anche nelle punte di eccellenza riesce invece sovente (mentre non resta che confidare 
nelle auspicabili eccezioni) a esprimersi anche nella sperequazione, specialmente quan-
do non riesce a distinguere amministrativamente tra chi, evadendo le tasse, gode di be-
nefici, alloggi e borse di studio immeritati e chi a volte oltre al danno economico deve 
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subire quello della beffa dei soliti incapaci e immeritevoli che riescono anche, gra-
zie ai loro enormi indichiarati mezzi finanziari e molto dichiarate parentele e affinità, 
ad avere ottimi risultati di profitto. Il diritto allo studio dovrebbe essere fondato sulle 
pari opportunità sull’equità e sul diritto a un insegnamento competente anche dal pun-
to di vista pedagogico e didattico qualsiasi sia il percorso disciplinare e professionale 
prescelto. Le testimonianze rivelano mancanza di riferimenti pedagogici, di una didat-
tica esplicitata, di organizzazione, di criteri di valutazione palesi e condivisi. L’opposto 
del concetto di scuola insomma. È forse per la mancanza di fondi che avviene tutto 
ciò? Per una preparazione aleatoria dei docenti fondata su opinabili purché assodate 
pubblicazioni e su concorsi di cui ben conosciamo la storia? È a causa delle riforme-
non riforme succedutesi nel tempo senza di fatto mutare nulla se non ridurre la quali-
tà dell’insegnamento che l’università è diventata un percorso a ostacoli per “i capaci e 
meritevoli privi di mezzi”?
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Riflessi di valori e qualità nella scuola italiana
15 Giugno 2012 

Propongo una riflessione a tutto il mondo scolastico, dall’infanzia all’università, 
questo mio scritto che dalla sua prima stesura e pubblicazione nell’aprile 2000 in una 
pioneristica rivista telematica (Post programmando) è stato riletto e riproposto altre 
volte senza sostanziali modifiche nonostante il passare del tempo. Dopo 12 anni i temi 
sono ancora gli stessi e i problemi restano. La valutazione della persona in formazione 
e del suo sapere e saper fare è ancora un tabù ed è una questione irrisolta, mentre per-
mangono errori, diseguaglianze, metodi che passano per scienza mentre continuano a 
procurare danni alla conoscenza, al talento e all’istruzione in generale, ma soprattutto 
al mondo del lavoro e alla vita stessa che si aspettano dal mondo della formazione per-
sone competenti e autonome.

Poiché in questi momenti di profonde mutazioni, che passano ahimè ancora per 
ridondanti “letture burocratiche” e adempimenti incalzanti, non ci è concesso il tempo 
di soffermarci a riflettere, mi è parso utile affrontare alcune “parole calde” in una spe-
cie di brainstorming in rete, più per evocazione che per filosofare o proporre dotti 
saggi.I modelli valutativi possibili, dalla scuola dell’infanzia fino all’università. pare si 
possano raggruppare in due grandi famiglie antagoniste: quella fenomenologico-narra-
tiva o “della persona” e quella positivista e docimologica o “del prodotto”.

Il trionfo ancora non celebrato e la teorizzazione mai abbandonata della scuola 
efficiente e produttiva ha una origine “stigmatica” nelle valutazioni, sicuramente di im-
pronta economica dell’OCSE nei confronti dei sistemi scolastici dei paesi aderenti e 
dell’infondato ma crescente complesso di inferiorità della cultura mediterranea nei 
confronti di quella anglosassone, mitteleuropea e anche più semplicemente esotica. Il 
pensiero politico sedicente avanzato pretende di eliminare i formalismi burocratici so-
stituendoli con formalismi tecnocratici ed efficientisti, dove il problema principale 
non è la crescita dell’uomo ma l’occupazione “a prescindere” e la scuola non è magi-
stra vitae ma luogo di garanzia per le conoscenze, le competenze e le capacità che il 
mercato unico globale, ancorché morente, richiede nei suoi accessi liberisti.

Per fortuna la globalizzazione che tutto pretende di assorbire e asservire sta mo-
strando enormi e insanabili crepe economiche, politiche e ideologiche.

Il punto di vista non è reazionario e conservatore nel senso di non credere che 
debbano esserci cambiamenti nella scuola. Ma è forte la convinzione che tutte le rifor
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me ormai ineluttabili come “salvavita” della scuola, non solo italiana, debbano es-
sere auto-riforme leggere e diffuse in modo reticolare e non gerarchico, per ampia con-
vinzione e condivisione nel ritenere il momento educativo un “dialogo” tra soggetti, un 
racconto pieno di imprevisti e la valutazione un processo di reciprocità e di consapevo-
lezza di sé e del mondo, e della storia in vece di una osservazione scientifica pur sem-
pre ex-cathedra per un giudizio finale inappellabile ex-technica.

In questo contesto di innovazioni reali o apparenti, possibili o pretestuose, appa-
re sempre troppo realistico il transfert dalle discipline economiche che va oltre il lin-
guaggio,fin dentro la sostanza del fare scuola.

Si va affermando una pericolosa identità tra processi e percorsi mentre si cerca 
di valutare i primi per sottovalutare i secondi, con gli apporti perniciosi di certo psico-
logismo nei segmenti base della scuola e l’assenza totale di una qualsiasi pedagogia nel-
l’istruzione superiore e universitaria. Così si complica e rende virtuale o patologico ciò 
che è nella natura delle diversità e prende piede una diffusa automatica docimologia 
che pretende di misurare anche il rapporto educativo rendendolo semplicistico e lega-
to ai quanti e non anche ai quali.

A questo punto è importante la memoria del “valere” contrapposta al “validum 
facere”.

La bontà generica di alcuni principi come quelli della continuità educativa dell’au-
tovalutazione e della necessità di poter spendere nella vita ciò che si è appreso, si scon-
tra nella prassi indotta da una serie di riformette improvvisate con connotazioni a vol-
te contraddittorie tra le pretese oggettive di valutazione, i rigidi schemi di misurazione 
e l’imprevisto di un cammino educativo che valorizza e valuta anche l’errore come er-
ranza e ricerca, che nel dialogo tra persone (anche tra chi appende e in-segna) può 
emergere e veramente valorizzarsi.

L’esigenza del mercato dell’istruzione e della persona intesa essa medesima come 
bene che non si consuma non potranno mai coincidere.

Sarà comunque quella stessa persona, divenuta colta, abile, aperta, a trovare la 
sua via esistenziale e il suo ruolo per la collettività intesa anch’essa come insieme di 
persone, non di interessi economici su cui un certo liberalismo della concorrenza in 
tutti i campi è fondato.

37



In questa accezione infatti anche la valutazione si fonda sulla furbizia e sulla pre-
varicazione nelle gare di mercato e non sulla saggezza e sull’impegno disinteressati e 
autenticamente autonomi. Si tratta di una valutazione “su” non “con” e il soggetto che 
diventa così inevitabilmente oggetto.

Nel significato della terminologia è anche l’essenza dell’azione valutativa.
Essa può essere condivisione della propria identità e della propria comune com-

petenza tra docente e discente oppure una modalità tecnica di fissare temporanei mo-
menti di consuntivo tra “debiti e crediti” storicizzati e circoscritti, senza che siano con-
siderati episodi di un continuum narrativo, orientante ed educante.

La cosiddetta autovalutazione può essere invece dialogo crescente e ricerca reci-
proca, processo non lineare e gerarchico ma reticolare ed anche ex-centrico, anche se 
comporta competenze eccezionali e solide nei docenti, anche se alla fine dovrà gioco 
forza tradursi in un giudizio e in un numero.

Può essere un processo di acquisizione di valori e non meramente crescita tecno-
fisiologica o accumulo di competenze che determinano anche l’invecchiamento della 
persona e dell’apprendere. Quale nesso vi può essere tra la consapevolezza di sé e del 
mondo e quell’immagine oggettiva che la nuova-vecchia società economica pretende 
come fotografia del sapere e del saper fare, utilitaristica chiave di volta per il lavoro e il 
mercato? La globalizzazione dei problemi e degli interessi fa perdere la vera autono-
mia che è quella intellettuale e culturale a vantaggio di una autoregolamentazione del-
le procedure insite nell’insieme di sistemi dell’istituzione scuola per un servizio che ga-
rantisca un prodotto di qualità per “efficacia, efficienza ed economicità”, non già “per 
sostenibilità, compatibilità, coerenza e libertà”.

Tutto il contesto valutativo dell’offerta formativa lungo l’intero percorso della vi-
ta, della professionalità docente e non docente, disillusi passeggeri del Caronte traghet-
tatore verso un “nuovo” indotto da altri, punta diritto alle concezioni pragmatiche di 
una “scuola unica” ingenuamente funzionale e pericolosamente classificatoria in tutte 
le sue componenti, innescando perniciosi processi di competizione e di autopropagan-
da. Così si favorirà la spinta a un concetto di qualità mutuato dall’organizzazione 
azien-
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dale e tristemente già sperimentato altrove, dove la qualità diventa di fatto una 
travestita quantità, l’unica che può essere misurata da griglie, test e questionari.

Tutto ciò, per perseguire la garanzia del successo formativo e scolastico in parti-
colare che rende ambigua la libertà di scelta dell’individuo a decidere del proprio pro-
getto di vita, per assurdo verso gli insuccessi dell’attitudine al lavoro a vantaggio del 
successo della persona.

Da un diverso processo di insegnamento-apprendimento-valutazione, potrebbe 
derivare una persona, più consapevole ma anche connotata da maggior flessibilità, la 
flessibilità che può solo dare l’essenza dei valori acquisiti per conoscenze fondate e ca-
pacità, spiritualmente profonde, di ricerca per giungere a conoscenze non definite e de-
finitive.

In una teoria storica semplificata, il modo di concepire la scuola si è fatto prima 
prevalentemente mistico e poi umanistico, quindi razionale e illuminato, poi ancora 
spirituale e infine scientifico, tecnico e tecnologico per diventare e consolidarsi come 
tecnico ed economico, riducendo anche la creatività, virtù trasversale e fenomenale, a 
fattori economici, globalizzati e tesi al successo e al profitto.

Occorre pensare che invece l’uomo non muta nell’essenza: quello che muta è, pas-
satemi la brutta tecnologica parola, l’interfaccia con il reale e le sovrastrutture che non 
è assodato siano buone per lui quando lo sono per il mercato. Se l’uomo che insegna e 
quello che apprende sono cambiati è nel rapporto con un reale fisico che si fa sempre 
più virtuale ma non virtuoso: del resto i loro comportamenti sono sorprendentemente 
gli stessi descritti anche da Socrate per bocca di Platone.

Che gli strumenti valutativi allora restino strumenti indifferenti ma limitati a epi-
sodi e non determinanti, aperti, rispetto ai fondamenti dialogici dell’educazione e del-
l’istruzione. Così potranno comunque far trasparire la loro vera qualità durante il rac-
conto di cose fatte, di emozioni condivise e di conoscenze profondamente scoperte e 
assimilate ma anche creativamente utilizzate all’occorrenza dell’esercizio e della vita.

In un contesto di valenze e misure suggerite per rendicontare tutto, dal sapere al-
l’essere, sfugge che nella scuola come nell’università l’essenziale è l’uomo come plurali
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tà di soggetti: che apprende, che insegna, che guida senza dipendenze ma con re-
lazioni e reciproche narrazioni, mai con indifferenza o supponenza.

Da qui e solo da qui può avere luogo una riforma autorigenerante del nostro siste-
ma scolastico.

L’assenza di entusiasmo innovatore fa ricadere su se stesso qualsiasi movimento 
indotto dall’esterno in un riavvolgersi inerte e ad libitum. Nessuna riforma ex machina 
potrà avere successo; lo dicono anche i discorsi attuali di quelle genti della scuola che 
anelano a quel nuovo che fa tesoro della memoria positiva e della storia, di quel quid 
che è al di sopra delle parti e per fortuna non rischia l’obsolescenza.

Se poi non ci si muove con juicio avremo già i primi giudizi di valore lapidari co-
me quelli sugli accanimenti pedagogici delle sperimentazioni “indotte” dall’alto o le re-
sistenze di docenti che si sentono cavie impreparate per le nuove incombenze propo-
ste nella buona fede di innescare giusti e tardivi progressi ovvero precoci e pericolosi 
esperimenti in vitro avviati, a mio parere, senza lasciar tempo alla necessaria, laborio-
sa, comune riflessione.

Sono queste le ipocrisie di un presuntuoso rinnovamento, in una autonomia che 
può tranquillamente essere ancora autoreferenzialità o guinzaglio lungo di un centrali-
smo del sapere che manifesta nel tempo le sue multiformi apparenze, funzionali soven-
te a una idea aliena al mondo della scuola.

La vera rivoluzione, se ha da essere, può avere origine solo dalla storia del pensie-
ro libero che si evolve, facendo tesoro dei successi della pratica, e delle conoscenze del-
lo studio, dal confronto continuo sul campo, che pure c’è sempre stato, soprattutto nel-
la scuola che e-duca e in-segna non in quella che ad-destra alla competizione.

Guai alle traslazioni disciplinari mascherate da utile contributo, anche solo lingui-
stico: budget, know-how, interazione, ottimizzazione, approccio, obiettivo, program-
ma, motivazione, delega, modello e ancora, orrore degli orrori: diagnosi, competitivi-
tà, strategia... perché sta diventando una babele perniciosa, se ogni dialogo si deve av-
viare con una preventiva, spesso inutile, traduzione.

Guai a valutare chi ha valore, ma non può farsi valere per mancanza di orienta-
mento, di ruolo, di strumenti, di risorse e di convinzione.
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Propongo una migrazione attraverso il repertorio storico delle buone cose della 
scuola e una antologia ragionata dei punti fermi che possano aiutarci a concepire la 
qualità come essenza a perseguirla senza schemi e programmi quando essa si muove e 
si evolve. Sarà allora più facile valutarla come “valore” anticonformista e non come 
convenzionale “validità”. La ricerca è ancora aperta perché le certezze credo non possa-
no esistere in campi che intersecano il fisico e il metafisico, l’etico e l’estetico. Spero 
che chi opera nel mondo dell’istruzione a tutti i livelli e lungo tutto l’arco della vita del-
l’apprendere sappia che non si lascia ai soli numeri il compito di tirar fuori l’essenza di 
un solo momento dalle persone per classificarle per sempre rischiando di compromet-
tere il talento che c’è, ma non viene visto per incompetenza o superbia.
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ARTNETWORK, una rete sociale per l'arte
13 Novembre 2012

Una rete territoriale che unisce docenti, imprese e istituzioni per rilanciare l’edu-
cazione formale e informale all’arte.

Numerose esperienze in Europa dimostrano come si stia lavorando nella direzio-
ne della socializzazione artistica attraverso una sorta di “maieutica della creatività”. A 
queste esperienze e alle nostre coincidenti intuizioni guardiamo con interesse, cercan-
do di apprendere ed esportare buone idee e pratiche che diano gambe ad altre buone 
idee e pratiche. L’educazione e l’istruzione in campo artistico in Italia sono un sistema 
dal passato glorioso ma dal presente in via di estinzione per mancanza di progetto or-
ganico e di risorse e per i danni prodotti da una serie di riforme insensate. Altrove, al 
contrario, si stanno costruendo percorsi che imitano il nostro passato superandoci an-
che nelle prerogative di eccellenza. L’educazione alle arti è un percorso di formazione, 
anche informale, che si dovrebbe sviluppare per tutte le età dell’uomo perché rappre-
senta l’esigenza umana di produrre e fruire arte nelle sue svariate forme come comple-
tamento della conoscenza e delle abilità.

Per superare le mode e il mercato del consumo, educare i cittadini all’arte è una 
missione importante sia per chi si occupa istituzionalmente di formazione ed educazio-
ne sia per il cittadino che mira ad un investimento culturale indispensabile anche in 
funzione del momento in cui fruisce di prodotti artistici, per poterli comprendere e suc-
cessivamente produrne esso stesso disinteressatamente. Persino il mondo dell’impre-
sa può essere interessato al progetto, purché intenda operare con fini di sostenibilità 
ed equità, cioè superando l’obsoleto e iniquo concetto del profitto per abbracciare 
l’idea innovativa che vede, una volta assicurati i giusti ed equilibrati compensi (in pro-
porzione alla preparazione e al lavoro svolto) a chi intraprende, dirige e lavora, reinve-
stire tutti gli utili in innovazione, ricerca e sviluppo. I modelli studiati e praticati al-
l’estero offrono spunti per un valore aggiunto alle mere attività dei singoli aderenti a 
una rete che si occupi di formazione, educazione e promozione.

Così sta nascendo ARTNETWORK. Il plusvalore della connessione in rete sta in-
fatti nella capacità comunicativa e organizzativa e nelle forti sinergie tra competenze e 
risorse diversificate per tipologia e territorio. Il territorio, network di educazione e pro-
duzione artistica, prova a coinvolgere soggetti pubblici e privati, associazioni e perso-
nalità che si occupano di arte, cultura, creatività, istruzione e formazione, nuove tecno

42



logie, turismo e tempo libero anche a livello interregionale. Tutto ciò nell'intento, 
già accennato, di riempire quei vuoti nella scuola pubblica in campo di educazione arti-
stica dovuti alle azioni di riscrittura dei programmi scolastici che hanno, di fatto, can-
cellato la formazione artistica in tutto il percorso educativo dalla scuola dell'infanzia 
fino alle scuole specialistiche (Istituti e Licei d'Arte), privati dei loro indispensabili la-
boratori e persino di intere storiche materie insostituibili per alcune figure professiona-
li in campo artistico. Le attività della rete sarebbero destinate prevalentemente ad an-
ziani, bambini, giovani, associazioni di volontariato, turismo sociale e a basso costo in 
un’accezione di educazione permanente a un linguaggio che non ha pari dignità rispet-
to ad altri (la scrittura, la logica etc.) e in stretta partnership con la scuola pubblica 
(che se ne gioverebbe).

Tra gli enti invitati vi sono, infatti, molti istituti superiori e di alta formazione a 
indirizzo artistico, nell’intento di avviare un solido discorso di sussidiarietà nel territo-
rio. La sorpresa è stata, invece, che sono state rare, da parte degli enti, delle scuole e 
delle istituzioni cui è stata proposta l'idea, le manifestazioni di entusiasmo o per lo me-
no di interesse. Molti hanno risposto con un diplomatico "no grazie", accampando le 
solite motivazioni di carenza di fondi, crisi, spending review, senza accorgersi, tra l'al-
tro, che nessuno aveva chiesto un euro! Numerose invece (sorpresa opposta!) le impre-
se e i soggetti privati interessati e disponibili (Gallerie d'Arte, Scuole di alta formazio-
ne, Tour operators, Associazioni di docenti, singoli docenti ed artisti).

Nel nostro gruppo promotore ci sono già insieme anziani che desiderano conti-
nuare a offrire la loro esperienza, giovani che vogliono mettersi alla prova, artisti che 
faticano a sbarcare il lunario nonostante i loro talenti, docenti della scuola pubblica 
che si sono visti svilire la loro materia con accorpamenti di classi di concorso, soppres-
sioni tout court di insegnamenti, stravolgimento di programmi e contenuti, classi inte-
re che partecipano al di là dell'adesione formale della loro scuola!

Forse c’è ancora una piccola speranza di ritornare a educare i cittadini all’arte.
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Linee Guida per l’edilizia scolastica, un passo avanti?
12 Giugno 2013

Una scuola che non è più un edificio unico dedicato ma una rete di luoghi, inte-
grata con il territorio e con i servizi cittadini: come ripensare e riprogettare l’architettu-
ra degli spazi per l’apprendimento.

Il documento del MIUR intitolato con la consueta prolissità burocratica: “Norme 
tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, 
edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio ener-
getico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garan-
tire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale” 
mi fa tornare tempestivamente su un argomento da me più volte affrontato in saggi, 
articoli, proposte e progettazioni: l’architettura degli spazi per l’apprendimento. 

Il testo spinge a rimpiangere per qualche verso il caposaldo della normativa sul-
l’edilizia scolastica italiana, il DL del 1975, mai superato perché mai di fatto applicato 
in tutti i suoi aspetti, soprattutto quelli dei principi pedagogici e didattici e delle pre-
messe per una scuola sempre meno “statica”, che erano sicuramente apprezzabili. 

Avrei voluto chiosare capitolo per capitolo il documento ricorrendo alle idee da 
me più volte esposte e pubblicate, oltre che condivise da esperti e pedagogisti. Mi sono 
accorto che seguendo lo stesso percorso sarei di nuovo caduto nella gerarchizzazione 
di un luogo che, per sua intrinseca natura, non potrebbe essere nemmeno descritto 
“per parti” . Riproporrò allora la mia lettura e la mia “linea guida” ricorrendo alle mie 
idee. Non ho mai avuto il piacere di essere coinvolto, pur avendo offerto la mia disponi-
bilità, nella ricerca istituzionale sul tema, e questo è un peccato, non per me, ma per il 
contributo che si sarebbe potuto trarre dalla mia trentennale esperienza sul campo, co-
me architetto e ricercatore, docente, amministratore locale e dirigente scolastico, per il 
dibattito sulla costruzione delle Linee Guida veramente innovative per quella che mi 
ostino a voler chiamare “architettura” scolastica. 

Nell’esordire con questo “riassunto” per contribuire al dibattito corrente, mi per-
metto di citare, condividendone i contenuti, una nota del Prof. Franco de Anna a uno 
dei miei articoli su Education2.0 “La scuola diffusa: provocazione o utopia?” del 25 
Gennaio 2012: 
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“1. La prima idea venne ai Gesuiti alla fine del Cinquecento. Collocare l'istruzione 
entro una "simulazione" di città quali erano i loro Collegi: il Tempio, le stanze, i loggia-
ti, i cortili, una "vita intera" da contenere e regolare. La "città educante" dei Greci di-
ventava "la scuola come città simulata" nella sua specializzazione formativa. Era una 
"città aristocratica" ed elitaria (per quanto gli stessi Gesuiti fecero, con la medesima 
"intuizione pedagogica", esperienze assai più democratiche in alcuni paesi colonizzati 
dell'America Latina...). Forse sarebbe meglio dire "cittadella". 

2. L'istruzione di massa della seconda rivoluzione industriale ha costruito la scuo-
la come "fabbrica" dell'istruzione, con un modello sostanzialmente tayloristico: pensa-
te alla nostre aule in fila, alle scansioni temporali, alle sequenze "disciplinari", alle "tas-
sonomie" che regolano l'attività ed il lavoro scolastico. Non pensate a Taylor come un 
esperto di produzione industriale: si fece le ossa invece nel settore trasporti. Era un 
esperto in "logistica" diremmo oggi. Molto più vicino a Max Weber che a Ford... E noi 
abbiamo trasferito il paradigma "amministrativo" nell'organizzazione "specializzata" 
della riproduzione del sapere. Ma abbiamo mandato a scuola "tutti" (almeno come in-
tenzione).

3. Il funzionalismo (cattivi allievi lecourbusieriani: che ne dici Campagnoli?) ha 
creato spazi più o meno assennati per contenere "funzioni", dimenticandosi che dove-
vano essere "abitati da uomini" (anzi da "cuccioli " di uomo in crescita) non da funzio-
ni (ma non è così in certa nell'edilizia popolare?). E noi continuiamo ad essere preoccu-
pati (è pure necessario..) di indicatori come i mq per alunno e come dimensionare le 
" c l a s s i " o i " l a b o r a t o r i " . 
La sfida nelle parole di Campagnoli è quella di come si costruisce e struttura la "città 
dell'istruzione" recuperando i Gesuiti e l'esperienza critica della loro "cittadella", de-
strutturando la "fabbrica" e recuperandone la vocazione produttiva di massa, immagi-
nando un ambiente (spazi, tempi, abitanti e relazioni) che a sua volta reinterpreti nella 
nostra postmodernità il classico mito della "città come impresa educativa" di cui parla 
Tucidide. “ 

Ecco riordinate in un breve repertorio di citazioni e proposte tratti dalle mie nu-
merose ricerche, una sorta di “Contro Linee Guida”. 
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GLI ASPETTI URBANISTICI 

Le scuole, come tutti i civici e sociali monumenti, a parte le banali considerazioni 
logistiche e di comfort, non debbono essere periferizzate, ma debbono essere integrate 
con le aree residenziali e con quelle culturali e dei servizi principali delle città. Per que-
sto abbiamo parlato di “scuola diffusa” per definire la non obbligata collocazione dei 
luoghi di una scuola in un unico corpus architettonico e in un unico sito della città. 

“Alla fine della storia non sarà il caso di tornare alla scuola “diffusa” nella città e 
nel territorio come per i musei? 

Un sistema già felicemente in uso nell’antichità dove la “schola” era una teoria di 
luoghi significativi e legati alle diverse attività di apprendimento: la scienza, le lettere, 
l’arte… 

I poteri che oggi definiscono anche urbanisticamente i luoghi dell’apprendere 
(per lo più locali) dovrebbero aggiornarsi e riflettere. 

Le amministrazioni responsabili, che si spera finalmente diventino una sola, la 
più prossima al territorio, non dovranno ragionare i termini di economia ma organizza-
re i loro servizi scolastici nel territorio in modo integrato, se necessario consorziandosi 
tra di loro nell’ affidare il disegno delle forme scolastiche a rigorose équipes multidisci-
plinari unica garanzia di successo architettonico e funzionale. La partecipazione del-
l’utenza alla progettazione, poi, per non essere solo demagogia dovrà essere indotta e 
non banalmente diretta o assembleare come spesso avviene: una partecipazione consa-
pevole e competente che non prevarichi i compiti di chi per mestiere e specializzazione 
si occupi di concepire e costruire questi spazi, una partecipazione che si concretizzi in 
una specie di brainstorming di idee da tradurre scientificamente e stilisticamente”. 

Non più un edificio unico e dedicato, ma una rete di luoghi per l’apprendimento. 
La vera rivoluzione non sarà solo superare virtualmente il concetto gerarchico 

aule-corridoi-laboratori-uffici-servizi con delle mere pareti mobili (ricordo un nostro 
progetto di scuola media del 1977 che prevedeva flessibilità degli spazi con pareti mobi-
li che l’amministrazione comunale e scolastica si affrettarono subito a rendere fisse 
per separare fisicamente gli spazi!), ma anche superare l’attuale concezione architetto-
nica della scuola per adattarla al fatto che oggi si può apprendere ovunque, anche in 
movimento: una scuola peripatetica. 
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Qui le linee essenziali della proposta vista nell’assetto della città o del territorio 
che la scuola deve ospitare e accogliere. Oggi non si può più sopportare la scuola in un 
unico edificio. 

La scuola non è statica ma quasi etimologicamente dinamica anche nello spazio 
oltre che nel tempo. Le modalità di fruizione delle informazioni, di apprendimento e 
di applicazione pratica non sopportano più i muri e i limiti di un unico luogo deputato. 

L’architettura educativa dovrebbe adeguarsi alle nuove esigenze della conoscenza 
e della crescita delle persone e non può essere la stessa nei secoli. 

Aldo Rossi con i suoi insegnamenti mi convinse che l’architettura disgiunge, nel 
tempo, la forma dalla funzione: non c’è miglior modo di concepire gli spazi per eccel-
lenza, quelli dell’imparare. 

Da una idea di architettura e di scuola che coincidono nasce forse una utopia che 
potrebbe, nel tempo, diventare una splendida realtà. 

L’esperienza recente di un workshop internazionale mi ha fornito un modello da 
imitare per prospettare la scuola del futuro. 

I discenti si muovevano da un luogo all’altro a seconda delle esigenze di apprendi-
mento: una biblioteca, una chiesa, un laboratorio, un auditorium situati i diverse parti 
della città (il centro, il mare, il parco…) legate per funzione ai differenti learning ob-
jects. Nel caso di studenti adulti non era problematica la mobilità da un luogo all’altro 
durante la giornata come avviene un po’ solo per l’università. Per le scuole di livello ba-
se o intermedio sarebbe sufficiente concepire quotidianamente un “orario di prossimi-
tà” con un sistema di trasporto integrato che consentisse di trasferire gli alunni, anche 
in continuità verticale (negli stessi luoghi e laboratori studenti dalle elementari alle su-
periori, a volte anche insieme!) ogni giorno in un posto diverso a seconda delle necessi-
tà di apprendimento e di applicazione. 

Naturalmente la scuola va riorganizzata in modo estremamente flessibile per su-
perare tutte le rigidezze dovute anche a una normativa disforica sulla sicurezza che as-
simila tout court i luoghi per l’apprendimento ai luoghi di lavoro con tutte le limitazio-
ni del caso. 
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Riuscendo a concepire un insieme di regole ad hoc e adattando i diversi spazi del-
la città alla frequentazione di classi e gruppi di scolari e studenti si muterebbe l’idea di 
scuola attuale tutto sommato ancora fissa negli spazi e nei tempi. 

Ogni luogo pubblico della città (municipio, biblioteca, mediateca, laboratori, uni-
versità) avrebbe spazi dedicati e attrezzati per “fare scuola” consentendo a gruppi di di-
scenti di non fossilizzarsi per ore nello stesso ambito, sempre di fronte alla medesima 
lavagna, allo stesso panorama. Solo un edificio-base, che fungesse da manufatto simbo-
lico, una specie di “portale” di ridotte dimensioni, ubicato in una parte significativa e 
centrale della città, con servizi amministrativi e luoghi di riunione non specializzati, 
potrebbe rappresentare la stazione di partenza verso le “aule” virtuali e reali sparse nel 
territorio, un primo luogo di rendez vous all’inizio della giornata di studio. Credo si 
possa cominciare a ragionare su questa idea e aprire un dibattito tra il popolo della 
scuola e pedagogisti, amministratori, progettisti. 

Si supererebbe forse la rincorsa inutile a mettere a norma edifici scolastici che sa-
ranno fuori norma al prossimo aggiornamento di legge, per fruire invece spazi già in 
regola in cui inserire ambiti adatti all’insegnamento utilizzando tecnologie didattiche 
compatibili con il nuovo sistema. 

Si farebbe tesoro delle esperienze dei campus e delle “cittadelle scolastiche” per 
gli aspetti virtuosi dei modelli e dei musei diffusi per quella loro preziosa valenza di ter-
ritorialità e di invito alla ricerca ed alla scoperta. 

I problemi logistici ovviamente presenti andranno studiati e risolti nella pianifica-
zione della città integrando con l’istruzione tutti i servizi compatibili tra di loro come 
quelli culturali, della comunicazione, della mobilità integrata delle nuove tecnologie a 
basso impatto ambientale con una forte economia di scala. 

Questa prima vera rete culturale con i suoi nodi simbolici potrebbe estendersi ol-
tre la città fino alle altre realtà urbane e al territorio tutto estendendo il luogo dell’ap-
prendere a una teoria di luoghi diversi e qualificati. 

Il tempo scuola dovrebbe ovviamente essere rimodulato con valenza plurisettima-
nale lungo tutto l’arco dell’anno, per cancellare la mortificante rigida ripetizione di ora-
ri e attività giorno dopo giorno, mese dopo mese. 
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L’edificio-scuola, così come oggi concepito, lascerebbe il posto a una costruzione 
che funge da ingresso a una sorta di parco della conoscenza, sostituto innovativo delle 
aule tradizionali e degli spazi specializzati che ahimè, oggi ancora altro non sono se 
non aule diversamente arredate e attrezzate. 

LA PROGETTAZIONE GLI SPAZI PER L’APPRENDIMENTO NELLA CITTÀ 

Dalle premesse urbanistiche discende la libertà degli spazi per insegnare e ap-
prendere avendo la complicità della città, della natura, della cultura. 

Via la funzione e via la specializzazione. Avanti la ricerca, la curiosità e la scoper-
ta che sono il sale della conoscenza. Nella mia vita ho appreso di più muovendomi e 
viaggiando (anche in rete) piuttosto che costretto in un luogo per troppo tempo. L’idea 
è una evoluzione del campus scolastico in una accezione urbana e territoriale. 

Progettare una scuola a dimensione di studente e di cittadino è progettare la città 
e le sue parti in modo coerente e omnicomprensivo. 

Ogni angolo della città e della campagna può essere un’aula. 
Ci si ritrova nella “piazza” principale della scuola e da lì si parte con il proprio in-

segnante e la propria guida per il viaggio dell’apprendere: dentro o fuori, lontano o vi-
cino. L’investimento si sposta dalla staticità alla mobilità. La flessibilità non è spostare 
una parete ma iniziare a “viaggiare”. 

E non sarebbe tanto difficile una realizzazione concreta di questa idea. 
Gli scuolabus elettrici o a metano che si vedono sempre più spesso trasportare 

scolaresche in gita, in palestra, in piscina possono essere le navette ecologiche integra-
te con una metro leggera di superficie e con una rete di percorsi pedonali e ciclabili nel-
la “città” dell’educazione. Gli spazi si dilatano fisicamente ma anche virtualmente e il 
“pericoloso” tablet o smartphone alla portata di bimbo e adolescente può trasformarsi 
in prezioso strumento accessorio di conoscenza e ricerca. 

“Alla fine della storia non sarà il caso di tornare alla scuola “diffusa” nella città e 
nel territorio come per i musei? 
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Un sistema già felicemente in uso nell’antichità dove la “schola” era una teoria di 
luoghi significativi e legati alle diverse attività di apprendimento: la scienza, le lettere, 
l’arte… 

I poteri che oggi definiscono anche urbanisticamente i luoghi dell’apprendere 
(per lo più locali) dovrebbero aggiornarsi e riflettere. 

Le amministrazioni responsabili, che si spera finalmente diventino una sola, la 
più prossima al territorio , non dovranno ragionare i termini di economia ma organiz-
zare i loro servizi scolastici nel territorio in modo integrato, se necessario consorzian-
dosi tra di loro nell’ affidare il disegno delle forme scolastiche a rigorose équipes multi-
disciplinari unica garanzia di successo architettonico e funzionale. La partecipazione 
dell’utenza alla progettazione, poi, per non essere solo demagogia, dovrà essere indot-
ta e non banalmente diretta o assembleare come spesso avviene: una partecipazione 
consapevole e competente che non prevarichi i compiti di chi per mestiere e specializ-
zazione si occupi di concepire e costruire questi spazi, una partecipazione che si con-
cretizzi in una specie di brainstorming di idee da tradurre scientificamente e stilistica-
mente. 

È una follia rincorrere le dispendiose “messe a norma” di contenitori impossibili 
per la loro vetustà da rendere sicuri e irrimediabilmente inadatti ad una funzione rapi-
damente mutevole. 

Più saggio sarebbe investire sinergicamente a livello statale e locale nell’ambito 
degli indirizzi di un serio piano nazionale di sostituzione del patrimonio edilizio scola-
stico esistente utilizzando anche le risorse dei vecchi beni alienati, con tipologie archi-
tettoniche innovative, stilisticamente adatte ai contesti urbani, dove solo in casi ecce-
zionali e di pregio si ammetta di procedere al restauro e riuso di edifici con diversa de-
stinazione. 

Le linee guida per la progettazione delle scuole potrebbero essere rigorose e omo-
genee su tutto il territorio nazionale salvaguardando le sole differenze tipologico-archi-
tettoniche regionali per non rischiare di omologare un tipo edilizio dell’istruzione “na-
zionale” e assecondare sani principi federalisti. 

50



Oggi la scuola è tornata al centro dell’attenzione e non è un caso se anche a livel-
lo internazionale fioriscano concorsi, seminari e un dibattito serrato sull’argomento 
dell’architettura per l’istruzione del futuro. 

Eppure la chiave di volta in ogni ragionamento restano sempre, ahimè, gli investi-
menti: si tenga presente che, in un triennio di pianificazione, ad esempio, la sola Gran 
Bretagna investe almeno 5 volte (!) rispetto all’Italia per la conservazione, il recupero 
e il rinnovo del proprio patrimonio edilizio. 

Investimenti e qualità architettonica dunque. A lungo termine quest’ultima rap-
presenterebbe da sola la garanzia di economie e la fine della rincorsa agli interventi 
palliativi dispendiosi ma effimeri. 

La qualità architettonica porterebbe con sé il valore formale dell’identità architet-
tonica e quello funzionale, non disgiunto, della flessibilità rispetto all’uso didattico e 
alle inevitabili trasformazioni pedagogiche, senza trascurare le esigenze di innovazio-
ne tecnica e tecnologica, di sostenibilità dell’edificio, di durata e versatilità di arredi e 
sussidi, di confort ambientale ed estetico. Per una visione già pedagogica nella mente 
degli architetti” -

Tratto da: “E se la chiamassimo architettura scolastica?” La Rivista dell’Istruzio-
ne, Maggioli Editore 

Nella visione sopra descritta non avrebbe più senso parlare di specializzazione de-
gli spazi e di compartimentazione. La gestione della “rete” di spazi scolastici diffusi nel-
la città avrebbe un polo unico amministrativo e direzionale. 

L’integrazione con la città e con gli altri servizi scolastici di ogni ordine e grado 
facilita la fruizione “in rete” di tutte le strutture sportive e ricreative della città senza 
doverne costruire ad hoc per ogni singola scuola. L’uso di pachi, giardini campus spor-
tivi diviene un momento del tempo scuola “diffuso” e integrato nel territorio. 

I servizi, i materiali, la sicurezza, gli arredi sono quelli delle strutture didattiche 
che ospitano di volta in volta gli allievi in diversi luoghi e tempi della città. Luoghi che 
in altri tempi possono avere funzioni diverse con utenti diversi ma che sono allestiti e 
configurati in modo da ospitare attività didattiche per bambini, studenti adolescenti, 
adulti ma anche attività culturali e ricreative per tutti i cittadini. 
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La scuola si dilata nel tempo e nello spazio, aderisce al concetto di lifelong lear-
ning e trova luogo in ogni angolo a vocazione culturale della città ma anche del web, 
come sta avvenendo di fatto senza che gli ambiti fisici si siano adeguati rimanendo per-
vicacemente statici e gerarchizzati come alla fine dell’800. 

La “scuola diffusa” sarebbe economica, sostenibile, innovativa, efficiente ed effi-
cace. Trasformiamo ove possibile tutta l’edilizia scolastica esistente in altrettanti poli 
di questa rete integrata da musei, teatri, biblioteche, parchi, attrezzature sportive, mo-
numenti, municipi. 

Apriamo gli spazi della scuola verso l’esterno e trasformiamo la città e i territori 
fisici e virtuali in una unica grande aula-laboratorio. A partire, ad esempio, da un pro-
getto pilota in una piccola città. 

Per poi ideare, finanziare realizzare in tempi brevi, come è avvenuto in altri pae-
si, un vero Piano organico Nazionale per l’architettura scolastica con il contributo di 
Regioni e Comuni insieme.
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Continua il dibattito su arte ed educazione: un aspetto del declino italiano
3 Settembre 2013

“L’educazione e l’istruzione in campo artistico in Italia sono un sistema dal passa-
to glorioso ma dal presente in via di estinzione per mancanza di progetto organico e di 
risorse. Il mercato dell'improvvisazione e del casual la fa invece da padrone.” Il declino 
dell’educazione alle arti nel nostro Paese: una situazione a cui è necessario porre rime-
dio con buone idee e buone pratiche, prima che sia troppo tardi.

Ho scritto molte volte sul tema dell’educazione e dell’istruzione artistica in Italia. 
Ho l’impressione che, da quanto sta accadendo, io abbia vestito gli amari panni di Cas-
sandra. 

L’argomento si lega in maniera inscindibile con le problematiche della tutela e 
della valorizzazione del patrimonio culturale e artistico italiano e con quelle della pro-
duzione artistica e progettuale contemporanea. 

Insieme a dei volonterosi colleghi abbiamo provato inutilmente a creare una rete 
di soggetti privati e pubblici da impegnare nella ricerca finalizzata alla promozione di 
un sistema organico dedicato all’educazione, alla formazione e all’istruzione in campo 
artistico attraverso la valorizzazione delle preziose esperienze storiche italiane attual-
mente in fase di smantellamento. Il progetto sta incontrando enormi difficoltà anche 
per la tendenza a curare il proprio orticello piuttosto che tutto il campo e per l’abitudi-
ne tutta italiana di evitare accuratamente di “fare sistema”. 

È ormai assodato che il concetto di educazione e formazione si riferisce all’acqui-
sizione di uno dei linguaggi fondamentali della vita dell’uomo accanto alla comunica-
zione scritta e orale alla formazione scientifica e logica mentre l’istruzione afferisce al-
la costruzione di competenze professione o anche alla pratica disinteressata dell’arte e 
alla sua comprensione. 

I due percorsi debbono essere egualmente solidi nel sistema educativo e dell’istru-
zione italiana, per assicurare conoscenze e pari opportunità a tutti i cittadini da utiliz-
zare per la comprensione e la fruizione delle diverse forme d’arte e per la scelta di pro-
fessioni in campo artistico e progettuale. 

Abbiamo assistito in questi tempi alla proliferazione di associazioni, enti, che si 
dichiarano tutti interessati al mondo della formazione artistica o della tutela del patri-
monio italiano mentre vanno a caccia di fondi a destra e a manca, ottenendoli molto 
spesso per vie “politiche” in cambio di risultati non proprio esaltanti. 
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Nella esperienza personale raramente ho ancora trovato un sodalizio che non 
guardasse prioritariamente a un suo privato orticello di corporazioni e lobbies politi-
che, professionali o imprenditoriali. Sarebbe sicuramente più proficuo unire gli sforzi 
per studiare e rifondare l’intero campo del sistema educativo italiano dedicato all’arte 
recuperando e rivalutando tutta l’esperienza pregressa. 

Il pericolo incombente è quello di continuare a disperdere in mille rivoli non di-
sinteressati la formazione dei giovani e degli adulti in un settore che costituisce una ric-
chezza indiscutibile per il nostro paese, lasciando che altre nazioni in Europa e nel 
mondo sfruttino la nostra debolezza superandoci di fatto anche nei campi dei nostri 
migliori storici patrimoni e talenti. 

L’esperienza in questo ultimo lustro in campo nazionale ed europeo mi ha convin-
to della progressiva defaillance italiana provocata anche dalla miopia politica e pro-
grammatica dei governi nazionali e locali, della politica e, quel che è più grave, dalla 
incompetenza e dall’improvvisazione delle compagini dei cosiddetti “addetti ai lavori” 
nei campi connessi dell’educare all’arte e del fare arte. 

Nel frattempo si è prodotto un falso interesse dell’opinione pubblica e di un certo 
turismo “culturale”, propagandato anche da poco colti e accorti assessori locali, per i 
fatti artistici, che si concretizza in una nuova forma di consumismo in gran parte incol-
to. Il consumo culturale diventa così succube delle mode dei musei, delle gallerie, dei 
monumenti e delle kermesses pseudo artistiche di supestars lanciate solo dal mercato 
e dai media ma spesso prive di vero talento e solido background culturale. 

Illuminante per una lettura critica di tale contesto può essere il libricino “ARTE” 
pubblicato nelle Biblioteca di Repubblica tra le “Domande della Filosofia” a cura di 
Maurizio Ferraris. 

Se una rivoluzione positiva potrà esserci sarà solo grazie alle sinergie di chi ha a 
cuore il futuro dell’arte e della creatività in Italia, non certo alla insana competizione 
di chi ha a cuore solo i propri interessi di bottega sbandierando il turismo culturale 
avanzato, le public companies e le start up culturali. 

Che senso ha allora la polverizzazione in mille associazioni e sodalizi culturali 
pubblici e privati che si dicono tutti sinceramente dedicati alla promozione e alla edu-
cazione all’arte? Che senso hanno le associazioni di scuole, di docenti e di studenti ed 
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ex studenti dell’arte che operano separatamente con il dichiarato (ma scarsamen-
te praticato) obbiettivo di salvare l’istruzione artistica (di fatto già defunta) in Italia? 

Che senso ha affidare a privati o all’estero attraverso spregiudicati contratti fon-
dati sul preponderante vantaggio per il loro profitto progetti di divulgazione e di sfrut-
tamento del nostro patrimonio storico e artistico? 

L’idea di fondare dei poli regionali di istruzione artistica che riunissero in una 
specie di Politecnico delle arti la formazione superiore e universitaria (dagli istituti 
d’arte ai Licei artistici, dai Conservatori alle Accademie…) era stata una delle rare felici 
intuizioni sul finire degli anni ’90 affossata dalla ignavia della nostra ineffabile classe 
politica. Così come l’idea di costruire curricula dedicati all’arte e alla creatività dalla 
scuola dell’infanzia a quella primaria e secondaria di primo grado, idea mai praticata e 
lasciata a una generica e marginale formazione gregaria rispetto ad altri linguaggi e 
competenze ritenuti gli unici indispensabili alla formazione umana. 

Paesi che non hanno la nostra cultura e la nostra storia e che non posseggono 
nemmeno un decimo del nostro patrimonio artistico ci supereranno presto in questo 
campo anche per la formazione, spesso facendo tesoro della nostra storica esperienza 
da noi improvvidamente ahimè abbandonata, e saranno loro a sfruttare con profitto, 
come già in parte avviene, i nostri tesori e le nostre competenze a costi irrisori. Alcune 
delle nostre regioni, province e città che si credono all’avanguardia dedicano tempo e 
danaro alla promozione di “Distretti e bacini culturali avanzati” dedicati audacemente 
al “prodotto” e al “marketing industriale” mentre snobbano idee e proposte per una 
progettualità territoriale che unisca l’educazione all’arte e alla creatività, la fruizione e 
la promozione competente del patrimonio culturale, il turismo no profit e la vera soste-
nibilità. 

Ma questo è il costume degli italiani che Leopardi stigmatizzava e che preferisce 
ancor oggi una società fondata sul “passeggio, gli spettacoli e le Chiese” al posto della 
cultura. L’arte, l’architettura, il cinema, il teatro, la musica, la moda sono stati fagocita-
ti dal mercato globale che li ha sviliti e ridotti a merce degenerando l’educazione e la 
conoscenza in gossip culturale, mentre si spacciano i numeri crescenti delle visite a 
musei e luoghi d’arte per crescita culturale e non invece esasperazione di una moda ri
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creativa dove tutti sono artisti, critici ed esibiscono presuntuose capacità di foto-
grafi d’arte con le loro supertecnologiche “padelle” elettroniche i cui prodotti discutibi-
li riversano nel web spacciandosi per artisti. 

Quando manca la scuola viene meno la vera conoscenza e tutto si degrada men-
tre avanza un nuovo analfabetismo di cui i social networks sono indiscutibili testimo-
ni. Chi ha a cuore il nostro futuro di nazione e di giacimento culturale dovrebbe essere 
più lungimirante, fornire i mezzi alle buone idee e alle buone pratiche e unirsi in que-
sto sforzo nella stessa direzione prima che sia troppo tardi. 

Non ha senso fondare ogni giorno una nuova associazione culturale e corporativa 
che celebra se stessa con seminari e convegni inutili, mentre avrebbe senso mettersi in 
rete per contribuire a rifondare il settore educativo artistico italiano rendendo disponi-
bili la ricerca, il progetto e la consulenza ai ministri e ai decisori politici di turno, senza 
disperdere occasioni e risorse che lo Stato dovrebbe una volta per tutte incrementare e 
rendere disponibili a chi realmente merita. L’educazione e la formazione sono le chiavi 
per assicurarsi in futuro persone capaci e competenti e prospettive di rilancio dell’uni-
ca economia possibile e non effimera in Italia. 

È un peccato che l’arte, in Italia soprattutto, debba essere appannaggio di pochi 
eletti, di ristrette élite culturali o di dilettanti che diventano artisti quotati grazie solo 
alla fortuna, a un mercato incolto ed effimero e a critici ineffabili e solo supponenti e 
presuntuosi. Numerose esperienze in Europa dimostrano come si stia lavorando nella 
direzione della socializzazione artistica attraverso una sorta di maieutica della creativi-
tà. A queste esperienze e alle nostre coincidenti intuizioni guardiamo con interesse cer-
cando di apprendere ed esportare buone idee e pratiche che diano gambe ad altre buo-
ne idee e pratiche. 

L’educazione e l’istruzione in campo artistico in Italia sono un sistema dal passa-
to glorioso ma dal presente in via di estinzione per mancanza di progetto organico e di 
risorse. Il mercato dell'improvvisazione e del casual la fa invece da padrone. Altrove, 
al contrario, si stanno costruendo percorsi che imitano il nostro passato superandoci 
anche nelle prerogative di eccellenza. 
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L’educazione alle arti è un percorso di formazione, anche informale, che si do-
vrebbe sviluppare per tutte le età dell’uomo, non per una professione – che costituisce 
solo un segmento del fare arte e non esaurisce affatto l’esigenza umana di produrre e 
fruire arte nelle sue svariate forme – ma per la completezza della conoscenza e delle 
abilità. 

Persino il mondo dell’impresa può essere interessato all'idea, purché intenda ope-
rare con fini di sostenibilità ed equità, cioè superando l’obsoleto e iniquo concetto del 
profitto per abbracciare l’idea innovativa che vede, una volta assicurati i giusti ed equi-
librati compensi (in proporzione alla preparazione e al lavoro svolto) a chi intrapren-
de, dirige e lavora, reinvestire tutti gli utili in innovazione, ricerca e sviluppo. 

I modelli e le buone pratiche raramente presi ad esempio da chi decide sugli inve-
stimenti in cultura offrono spunti per rinnovare l'educazione, la produzione e la frui-
zione dell'arte in Italia oltre gli inutili ed esibizionisti vernissages e oltre il pernicioso 
dominio di critici e giornalisti d'arte che hanno generato mostri di falsa creatività e ta-
lento ma sicuramente formidabili macchine per fare denaro per sé e per i loro parassi-
tari cortigiani.
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Un favoloso giovine: Leopardi fra emozioni e contrasti
6 Novembre 2014

“Il giovane favoloso”, film sulla vita di Giacomo Leopardi, recente realizzazione 
cinematografica del regista Martone che suscita emozioni e considerazioni.

Un film troppo intellettuale? Il racconto di un Leopardi fuori dagli stereotipi? 
Una biografia educativa per chi ancora non conosce il poeta di Recanati o è vittima dei 
luoghi comuni? 

Ricordo che, tempo fa, provai, con un certo successo a “tradurre” in linguaggio 
attuale, modificando le cose da mutare per attualizzarle, il “Discorso sopra lo stato pre-
sente dei costumi degli italiani” scritto da Giacomo Leopardi nel 1824. Il testo fu com-
preso e, anche grazie a questo, apprezzato da gruppi di lettura ristretti (come la società 
ristretta che il poeta e filosofo citava) ma significativi e disomogenei.

Un po’ diverso e, naturalmente un livello differente, è il caso del “Giovane 
Favoloso”.Ci sono le letture de “Alla luna”, l'”Infinito” e “La ginestra” ma c’è anche un 
racconto che pare appassionato e non stereotipato della vita e del sentire leopardiani. 

Il film è piaciuto a docenti di letteratura, a studiosi, addetti ai lavori e amanti del-
la poesia, del cinema e dell’arte colta che ho intervistato e interpellato. 

Non credo però possa arrivare altrettanto al grande pubblico che temo lo possa 
percepire come noioso, prolisso e troppo intellettuale. Non credo che il cinema, come 
le altre arti, debbano essere aristocraticamente ipertestetici rischiando di essere ane-
stetici e assolutamente non universali. 

Il professionista e l’appassionato hanno detto di apprezzare le scenografie e il ta-
glio dei luoghi, la sceneggiatura teatrale, i dialoghi profondi e spesso eruditi, la recita-
zione esperta e modulata, il ritmo sovente emozionante. Il grande pubblico forse avreb-
be gradito una storia capace di educarlo usando il suo linguaggio meno colto, istruen-
dolo, divertendolo e commuovendolo insieme senza però cadere nella fiction più bana-
le. Per non ripetere le impressioni esposte da altri e sottrarmi all’effetto alone di questi 
giorni e alle prese di posizione ipercritiche e iper osannanti, posso affermare di aver 
condiviso la recensione di Andrea Baroni su “35 mm” quando rileva qualche lungaggi-
ne narrativa, indugi sulla condizione fisica e psicologica del poeta e su qualche tratto 
eccessivamente e pedantemente didascalico. Condivido, per averci pensato a lungo, il 
cenno, sottotraccia, al timore che pervade tutto il film nell’affrontare, per la prima vol
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ta con intenti di serietà e rigore, un personaggio così difficile, geniale e tormenta-
to. Ho trovato discutibili i flash delle visioni oniriche di Giacomo nei momenti dei suoi 
deliri tra corpo e mente, mentre ho vissuto momenti di emozione e di memoria, per il 
luoghi e le atmosfere, da recanatese pervaso veramente di amore e odio verso la città, 
come insieme di persone bigotte e conservatrici ma, a volte, contesto adatto alla forma-
zione di personalità sensibili e geniali.

Ho subito la noia per i risvolti scolastici nella recitazione di versi che fanno parte 
di me ma che avrei voluto ascoltare da altra voce e con altri ritmi e pause. Non sono 
d’accordo con quanti, percorrendo un altro pericoloso luogo comune, Roberto Saviano 
compreso, hanno dato la colpa alla scuola di aver “stuprato” Leopardi presentandolo 
di fatto come lo sfigato del “Sabato del villaggio” e del “Sempre caro mi fu...”, affidan-
do il pesante e immeritato compito di una “riabilitazione” al film di Martone. 

Io, che per inciso, ho frequentato il Liceo Classico Giacomo Leopardi di Recanati 
dove mi sono diplomato facendo un tema d’italiano sul pensiero di Leopardi e Shope-
nauer, insieme a molti altri come me, per formazione e sensibilità, hanno sempre sapu-
to bene quel che oggi ci pare tentare di raccontare tra le righe Martone. Lo abbiamo 
sempre saputo meglio e di più grazie a docenti illuminati e profondi. 

È pericoloso e ingiusto generalizzare e banalizzare un’idea del poeta diffusa tra 
l’ignoranza e perpetuata con l’analfabetismo di ritorno di quei non pochi italiani che 
Giacomo già descrisse nel 1824. Nel film si tenta di far giustizia presso il grande pubbli-
co, ma non è scontato che quest’ultimo lo veda e ne regga l’impostazione erudita. Man-
cava davvero poco, infatti, per dirla ancora con Baroni, per giungere alla definizione di 
un’opera d’arte e forse di un capolavoro?

Certo è che le emozioni indotte per fortuna restano.
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Gli spazi della scuola nel territorio
1 Dicembre 2014

Proposte per ripensare l’edilizia scolastica, scuole senza confini aperte al territo-
rio. Invece il dibattito in Italia si sofferma sui soliti temi, che sanno di “aria fritta”.

Ho riletto criticamente la serie di articoli del focus sull’edilizia scolastica pubbli-
cato in ottobre sul n° 4 della “Rivista dell’istruzione” cui anche il sottoscritto ha contri-
buito, apparendo forse a prima vista utopico, fuori dal mondo ed eccessivamente “crea-
tivo”. Ne ho tratto la sensazione di una certa disforia e una percezione di quella non ra-
ra “aria fritta” che il mio buon maestro napoletano Uberto Siola attribuiva a certi intel-
lettuali e in particolare agli architetti e agli psicopedagogisti. Ho lasciato la professione 
militante anche per questo e ho cercato di muovermi verso i lidi dell’aria da respirare 
sia in architettura sia nella scuola. 

Ho trovato nei testi molti luoghi comuni e molte mode intellettuali sulla scuola e 
sull’architettura e su entrambe. Amore per l’erba del vicino e parole, parole, parole, 
spesso narcisisticamente prese a prestito da un infondato complesso d’inferiorità ver-
so il mondo anglosassone e quello scandinavo. Rarissime le costanti ideali e le coinci-
denze propositive.

Non è di un edificio specializzato che a mio avviso occorre parlare ma su quali sia-
no i luoghi per apprendere. Altrimenti ripeteremmo quello che anche Papini considera-
va un errore: pensare ancora a uno stabilimento, un opificio, un monumento unico, im-
mobile anche se tecnologicamente innovativo e formalmente mirabolante. 

Si sa che a respingere l’uomo in formazione può essere il paludato ambiente neo-
classico di un vecchio edificio scolastico come l’ipertecnologia di una machine à ensei-
gner piena di tubi, vetri e ferri, troppo aperta, troppo serra, troppo eco e troppo su-
stain. L’architettura è autonoma dalla funzione che di volta in volta le se può attribuire 
(Aldo Rossi “Autobiografia Scientifica” Il Saggiatore 2009) e in questo sta la sua liber-
tà e la sua bellezza. È l’uomo che la pensa, la costruisce e la trasforma ritenendola adat-
ta per apprendere, per lavorare, per giocare, per sognare.

Trovo molte ovvietà, nei testi esaminati, sul concetto di spazio, di arredo, di alle-
stimento. Nessuno, nel bene e nel male, pare aver letto gli oltre 5000 progetti di scuo-
le che da tutto il mondo riempirono gli scaffali virtuali del concorso lanciato da “Open 
architecture network nel 2009” con il titolo Better classroom design. Là si potevano 
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trovare spunti per un dibattito meno provinciale in campo pedagogico e architet-
tonico evitando di ripetere le giaculatorie che si sentono da anni sulle innovazioni tec-
nologiche, l’ecosostenibilità, le scuole belle, le scuole verdi, gialle, rosse e blu. La chia-
ve del problema è la poetica e l’erranza dell’apprendimento. Non si tratta solo di elimi-
nare aule, banchi e corridoi per sostituirli con spazi e arredi componibili aperti e flessi-
bili ma comunque contenuti dentro delle mura, delle gabbie o delle teche, di cemento, 
di mattoni di ferro e vetro. Sono i confini che vanno eliminati, virtualmente e fisica-
mente per liberarsi dai manufatti unici e dedicati. Non occorre ripensare gli spazi della 
scuola ma rivoluzionarli e diffonderli nel territorio. Non occorre rinegoziare significati 
ma inventarne di nuovi. 

Basta con la manutenzione, seppure creativa. C’è necessità oggi di una cura conti-
nua e della trasformazione del costruire sempre, muovendosi e cambiando continua-
mente prospettiva. Le nuove tecnologie sono solo strumenti e non chiavi di volta, così 
come non si può parlare di contenitori e contenuti perché se c’è qualcosa di etereo e 
quasi incontenibile è proprio il sapere, la cultura e l’apprendere che possono verificar-
si dovunque e in qualsiasi tempo. 

Tutti gli insegnamenti, dalla scuola attiva al metodo Montessori, alla didattica 
breve, devono trovare parte in un’idea di scuola più avanzata più comprensiva del 
mondo e della città.

Tentare di modificare poco lo status quo, lasciare campo all’eclettismo pedagoar-
chitettonico o andare a pescare dagli esempi illuminati ma non esportabili dovunque 
del nord Europa o del nord America non cambieranno nulla. 

Più semplicemente, come ho più volte sostenuto, occorre progettare solo quella 
porta principale attrezzata per l’accesso ai luoghi diffusi dell’apprendimento nella città 
e nel territorio. Basterebbe cominciare con una città di medie dimensioni, sperimenta-
re il modello e, successivamente, applicarlo ovunque.

Si pensi a costruire una rete di luoghi, di connessioni, di mobilità introdotta dal 
portale della scuola che contiene solo i servizi comuni, amministrativi e collettivi per 
ogni livello d’istruzione, dall’infanzia all’università. 

L’errore fondamentale sta nel pensare per edifici dedicati e separati. L’errore sta 
nel far coincidere la scuola con un manufatto o dei manufatti specializzati. Questo mol
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tiplica l’esigenza di costruzione, di manutenzione, di sicurezza, d’investimenti.  I 
luoghi della scuola, le aule, i laboratori, le palestre sono già nel territorio: basta adat-
tarli, senza le enormi spese per normare gli edifici scolastici esistenti, collegarli e usar-
li, integrarli, dove mancassero, magari trasformando spazi ex scolastici tradizionali di-
sponibili e che fossero già in sicurezza ed energeticamente sostenibili. 

Una buona descrizione di massima di un sistema del genere è presente nell’e-
book di architettura e scuola “Questione di Stile” edito da ReseArt e disponibile su iTu-
nes e iBook (gratuito per chi fosse interessato). 

Nell’ antologia di scritti cui mi sono riferito ho trovato qualche spunto di novità 
solo in un passo del testo di Maria Grazia Mura ...l’apprendimento non è più confinato 
all’aula e nemmeno all’edificio scuola..” “la scuola del futuro si estende fuori dal fabbri-
cato scolastico per diventare fulcro di una rete di servizi e processi aperta al quartiere 
e alla comunità… dove io direi piuttosto: che la scuola del futuro farà a meno del fab-
bricato scolastico ad hoc per diffondersi come portale fisico e virtuale dell’istruzione 
nella città e nel territorio.

Tutti, esperti compresi, restano ancora aggrappati all’edificio e timidamente si 
spingono a superare il concetto di aula, arredo, corridoio, cosa peraltro già fatta, anche 
per le costruzioni scolastiche, ai primi del ’900 nel suo “Chiudiamo le scuole” dal di-
scusso Papini. Perché non raccogliere la sfida di una scuola oltre le mura e senza le mu-
ra?
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