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Editoriale
In vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale 
del  Piemonte,  che  si  svolgeranno il  prossimo 25 maggio,  il 
Coordinamento per la laicità della scuola rivolge un appello a 
tutti i candidati.
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Per presentare il documento si terrà una conferenza stampa il 
16 maggio alle ore 11 presso la sede della Consulta per la 
Laicità delle Istituzioni in via Vassalli Eandi 28.
Il documento sarà anche discusso con i candidati che 
parteciperanno all’iniziativa del COOGEN il giorno 19 
maggio alle ore 21 in via Dego 6.

AI CANDIDATI AL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
Elezioni 2014

La legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre del 2001 “Modifiche al 
titolo V della parte seconda della Costituzione” pone le scuole al 
rango di autonomie costituzionalmente riconosciute e ridefinisce 
un nuovo assetto delle competenze in materia di istruzione. Per 
quanto riguarda la potestà legislativa l’art. 117 della Costituzione 
stabilisce: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle 
Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonché  dei  vincoli 
derivanti  dall’ordinamento  comunitario  e  dagli  obblighi 
internazionali”. 
Sono di competenza dello Stato: 
- norme generali sull’istruzione
- livelli essenziali delle prestazioni
- principi fondamentali a cui si deve ispirare la legislazione 
concorrente delle Regioni 
Sono di competenza delle Regioni:
- la “formazione professionale” non compresa nel sistema di 
istruzione
- la programmazione dell’offerta formativa integrata fra 
istruzione e formazione professionale
- la programmazione del sistema di istruzione, nei limiti della 
disponibilitầ di risorse umane e finanziarie,  della rete scolastica e 
del personale. Si tratta di competenza concorrente con lo stato, di 
tipo regolamentare, fatta salva l’autonomia delle organizzativa e 
didattica delle scuole. 
Tali  compiti  sono molto  importanti  e  per questa ragione il 
Coordinamento  per  la  laicità  della  scuola,  aderente  alla 
Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni, si rivolge ai 
candidati alle prossime votazioni per il rinnovo del Consiglio 
regionale  ponendo  alcuni  temi  legati  alla  laicità  delle 
istituzioni in generale e della scuola in particolare, ma anche 
legati ai risultati che le norme attualmente in vigore hanno 
avuto. 

Ricordiamo che la Legge 28/2007 ha introdotto il principio della 



doppia graduatoria, a cui le famiglie con redditi ISEE inferiori ai 
32.000  €  possono  accedere  per  richiedere  un  rimborso 
differenziato ed esclusivo a seconda che i figli frequentino scuole 
private/parificate  o  pubbliche,  con  un  disponibilità  di  risorse 
definite per un 60% per la graduatoria per la frequenza di scuole 
pubbliche e del 40% per quelle private. La legge del 2007 supera 
la  precedente  Legge  10,  detta  “legge  Leo”,  che  prevedeva  il 
Buono  Scuola,  da  destinare  alle  famiglie  con  figli  iscritti 
esclusivamente a scuole private, senza necessità di presentazione 
di ISEE e con una semplice autocertificazione. 
Le  modifiche  proposte  recentemente  da  alcuni  consiglieri  alla 
Legge 28/2007  prevedono:

-  la  variazione  delle  percentuali  dei  fondi  da  riservare  alla 
graduatoria  per  chi  frequenta  le  scuole  pubbliche  e  private,  a 
svantaggio di quelle pubbliche;
-  lo  stanziamento  di  fondi  per  interventi  edilizi  solo  ed 
esclusivamente per le scuole paritarie.

Evidenziamo  che  queste  modifiche  sono  chiaramente 
anticostituzionali,  poiché  l’art.  34  della  Costituzione,  prevede 
«borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze» per 
rendere  effettivo  il  diritto  allo  studio  di  «capaci  e  meritevoli, 
anche se privi di mezzi» e stabilisce che «devono essere attribuite 
per concorso». Inoltre l’art. 33 recita “ … Enti e privati hanno il 
diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per 
lo Stato. …” non prevedendo cioè nessun sostegno alle scuole 
paritarie, senza che da ciò possano peraltro risultare intaccati il 
pluralismo scolastico e la libertà di scelta delle famiglie. Secondo 
la Corte Costituzionale (sentenza n. 36/1982), infatti, in questo 
caso, “fuori discussione la libertà di insegnamento e la libertà di  
istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato,  
neppure è intaccata la corrispondente libertà di scelta del tipo di  
scuola preferito. Invero dalla garanzia costituzionale di questa  
come di altre libertà (si pensi alla libertà religiosa o a quella di  
associazione) non può certo dedursi l'obbligo della Repubblica  
di assumersi gli oneri eventualmente necessari per esercitarla”.
Riteniamo quindi che le borse di studio debbano essere assegnate 
in base al merito e ai mezzi personali e che non possano invece 
configurarsi  come  “rimborsi  spese”  che  prescindono  sia  dalle 
condizioni di necessità sia di merito. 
Auspichiamo invece che la legge 28 possa essere migliorata 
privilegiando  l’aiuto  alle  scuole  pubbliche,  frequentate, 
ricordiamo, dal 95 % circa degli  studenti  in Piemonte,  per 
migliorarne la qualità dei servizi, il trasporto degli studenti, 



l’offerta formativa,  il  rimborso del  costo  dei  libri  o  il  loro 
prestito d’uso. 
È dunque di grande importanza il superamento della doppia 
graduatoria oggi vigente  e che ha dimostrato di poter essere 
facilmente  usata  da  chi ha  preferito  finanziare  in  modo 
principale la graduatoria di coloro che frequentano le scuole 
paritarie private, mentre non si è dato sostegno a coloro che 
frequentano la scuola pubblica statale.
Se si osserva il dettaglio per tipo di gestione della scuola emerge 
come solo la scuola statale sia in aumento mentre la scuola non 
statale,  se  i  dati  saranno  confermati,  perde  iscritti  con  la  sola 
eccezione della primaria. In particolare si conferma la tendenza al 
ridimensionamento degli iscritti nella secondaria di II grado non 
statale che nel decennio ha perso quasi un allievo su quattro (-
24%) a fronte di un incremento della scuola statale pari all’8%.

ISCRITTI PER LIVELLO DI SCUOLA E GESTIONE, A.S. 2011/12
VALORI 

ASSOLUTI
INFANZA PRIMARIA I GRADO II GRADO TOTALE

NON STATALE 42.924 11.254 6.594 7.123 67.895
STATALE 73.069 178.840 113.263 158.897 524.069
TOTALE 115.993 190.094 119.857 166.020 591.964
VAR. % ANNO 

PRECEDENTE
INFANZA PRIMARIA I GRADO II GRADO TOTALE

NON STATALE 0,5‐ 0,8 1,6‐ 4,3‐ 0,8‐
STATALE 1,6 0,1 1,2 1,7 1,0

TOTALE 0,9 0,2 1,1 1,4
 0,8

Fonte:  Rilevazione  scolastica  della  Regione  Piemonte,  elaborazioni  IRES 
Piemonte. I dati al 2011/2012 sono provvisori.

Va da sé che queste erogazioni alle scuole paritarie non hanno 
neppure contribuito a portare nuovi iscritti. 

È anche importante aggiungere come le scuole paritarie non 
dipendenti  da  enti  pubblici  permettano  molto  raramente 
l’iscrizione  di  alunni  con disabilità. È chiaro  che  un allievo 
diversamente  abile  necessiti  di  maggiori  attenzioni  e 
disponibilità, ad esempio una scuola adeguata nelle sue strutture 
e  un  insegnante  di  sostegno  e  tutto  ciò  costituisca  un  costo 
aggiuntivo per le scuole, ma se tali scuole ricevono soldi dalle 
istituzioni  dovrebbero  avere  l’obbligo  di  accettare  qualunque 
allievo  indipendentemente  dalla  proprie  abilità,  se  si  volesse 
riconoscere il  ruolo delle scuole paritarie equipollente a quello 
delle scuole pubbliche statali.

Si pone qui anche l’attenzione al fatto che se si confrontano, a 



livello nazionale, le varie leggi sul diritto allo studio, si osserverà 
che ogni regione applica questo “diritto” in modo differente.  È 
davvero pensabile che gli studenti non debbano essere considerati 
uguali  benché frequentanti  scuole  in  territori  diversi?  E questi 
non  hanno  gli  stessi  diritti?  Chiediamo  dunque  che  venga 
aperto un tavolo nazionale di confronto sul tema del diritto 
allo studio per arrivare ad ottenere una maggiore uniformità 
sul  tema e  che si  ponga una forte  attenzione ai  temi  della 
laicità.

DIMENSIONAMENTO
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 92 del 21 marzo 2011, 
ha  definito  in  capo  alla  Regione  la  competenza  in  merito 
all’istituzione di nuove scuole dell’infanzia e di nuove sezioni, 
nonché la composizione di queste ultime ed ha annullato i commi 
4  e  6  del  D.P.R.  n.  89  del  2009;  le  nuove  scuole  e  sezioni 
dell’infanzia pertanto rientrano a pieno diritto nelle competenze e 
procedure regionali del dimensionamento scolastico. 
Le scuole dell’infanzia, come recita l’art. 9 del D.P.R. n. 81/2009, 
sono organizzate in modo da far  confluire in sezioni  distinte i 
bambini  che  seguono  i  diversi  modelli  di  orario  di 
funzionamento. 
L’istituzione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia per l’a. s. 
2012/2013  verrà  autorizzata  dalla  Regione,  sulla  base  delle 
istanze che verranno presentate dai Comuni e fino a concorrenza 
delle  risorse  umane  disponibili  che  verranno  comunicate 
dall’Ufficio  Scolastico Regionale  nell’ambito dell’assegnazione 
dell’organico di fatto, secondo i sottoindicati criteri in ordine di 
priorità: 
1. Comuni  dove  viene  meno  un  servizio  erogato  da  altro 
soggetto; 
2. Completamento  di  sezioni  già  funzionanti  a  orario  ridotto 
nell’a.s. 2011/2012 e precedenti;
3. Scuole  con  allievi  in  lista  di  attesa  in  ordine  decrescente 
rispetto  alla  lista  medesima,  con  riserva  del  30% dei  posti  ai 
Comuni il cui territorio è montano secondo l’elenco dell’allegato 
A della  l.r.  n.  16/1999  e  s.m.i.,  ai  Comuni  a  media  e  alta 
marginalità di cui alla l.r. n. 16/1999, ai Comuni in situazione di 
marginalità di cui alle ll. rr. n. 16/1999 e n. 15/2007 sulla base 
delle  richieste  accoglibili;  sarà  prioritariamente  assegnata  una 
nuova  sezione  a  tutte  le  scuole  aventi  diritto  e  solo 
successivamente  ulteriori  eventuali  sezioni  a  scuole  che  ne 
abbiano richieste più di una e ne abbiano i requisiti. 
È comunque  garantita  l’autorizzazione  al  funzionamento  di 



nuove  sezioni  in  tutte  le  Province,  ove  sussista  almeno  una 
domanda ammissibile. 
Eventuali modificazioni del numero delle sezioni autorizzate sui 
plessi,  nell’ambito  della  stessa  Autonomia  scolastica,  rientrano 
nei piani provinciali di dimensionamento scolastico.
 
Riportiamo  all'attenzione  dei  candidati  un  passo  della 
«Deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 2013, n. 252 – 
33474.  Atto  di  indirizzo  e  criteri  per  la  programmazione  e  la 
definizione  del  piano  regionale  di  dimensionamento  delle 
autonomie  scolastiche  piemontesi  e  per  la  programmazione 
dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2014-2015»,  dove a 
pagina 8 si legge: 
Nell’ambito  della  pianificazione  i  comuni  competenti  per  le  
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado dovranno:  
[...]  Dunque per quanto riguarda le scuole dell’infanzia dovra  
essere  consentita  la  coordinata  partecipazione  delle  scuole  
statali  e  delle  scuole  paritarie  al  sistema  scolastico  nel  suo  
complesso,  ovvero  non dovra essere  determinata  riduzione,  in  
termini  di  sezioni,  dell’offerta  formativa  esistente  nelle  scuole  
paritarie. All’uopo viene richiesto di unire il parere motivato da  
parte  delle  eventuali  scuole  paritarie  presenti  nel  bacino  di  
utenza e/o dall’associazione di  categoria a cui  le scuole  sono  
iscritte. 
Il  ruolo  di  questo  settore  educativo  è  fondamentale  per 
l'acquisizione dell'autonomia, per la socializzazione e per la 
formazione prescolare. È ammissibile che un genitore venga 
praticamente costretto a indirizzare la sua scelta verso istituti 
privati?  

Torino, 30 aprile 2014                                                           
Coordinamento per la laicità della scuola

***

In evidenza:

→ Nell'ambito del SALONE OFF 2014 - Il Salone fuori dal Salone
Libri e letture di intellettuali del '900
Lunedì 12 maggio, Circolo dei lettori, Via Bogino 9, Torino



A cura di:  Centro di Documentazione, Ricerca e Studi sulla Cultura 
Laica "Piero Calamandrei"- Onlus,  Centro studi Piero Gobetti, 
Fondazione Carlo Donat-Cattin, Fondazione Istituto Antonio 
Gramsci onlus, Fondazione Luigi Einaudi onlus, Fondazione Luigi 
Firpo-Centro studi sul pensiero politico onlus, Istituto di studi storici 
Gaetano Salvemini. Alcuni degli istituti culturali della 
Circoscrizione 1 propongono una lettura di testi o lettere riguardanti 
libri o letture dei personaggi ai quali le loro istituzioni sono dedicate. 

→ Convegno di studi del Centro di Documentazione, Ricerca e 
Studi sulla Cultura Laica “Piero Calamandrei” onlus:

 I DIRITTI: NUOVE FRONTIERE DI LAICITÀ

SABATO 17 MAGGIO 2014  ore 10 – 18 Circolo dei Lettori 
(Sala Gioco) Via Bogino 9 – Torino

 PROGRAMMA: 
MATTINA: ore 10, introduzione di Massimo L. Salvadori; ore 
10,30, Luigi Ferrajoli, "Diritti fondamentali e cultura laica"; 
ore 11,20, Gustavo Zagrebelsky, "La protezione costituzionale 
dei diritti"; ore 12,10, Michelangelo Bovero, "La dignità 
umana: uno sguardo laico”.
POMERIGGIO: ore 15,00, Chiara Saraceno, "I diritti delle 
donne"; ore 15,30, Francesco Bilotta, "Diritti per le identità 
discriminate: l’orientamento sessuale LGBT"; ore 16,00, 
Ferruccio Pastore, "I diritti degli ultimi, nell'età delle 
migrazioni"; ore 16,30, Stefano Sicardi, "Diritti e minoranze 
religiose"; ore 17,00, Valentina Pazé, "Diritti e culture: una 
questione controversa"; ore 17,30, Carlo Augusto Viano, "I 
diritti della vita e della morte: le questioni bioetiche"

→ Associazione 31 Ottobre: Convegno Nazionale a Roma il 
17 maggio 2014, presso i locali della Chiesa Evangelica 
Metodista di via XX Settembre, sul tema
ATTIVITÀ ALTERNATIVA: TRA OBBLIGO PER LO STATO 
E DIRITTO NEGATO
h. 10.00: apertura dei lavori a cura di Silvana Ronco 
(Presidente dell' Associazione)
http://www.associazione31ottobre.it/

→  Conferenza stampa Mercoledì 14 maggio 2014 – ore 11.00
Mole Antonelliana – Museo Nazionale del Cinema (Via 
Montebello 20 – Torino) per presentare il Torino Pride 2014, 
organizzato dal Coordinamento Torino Pride GLBT e giunto 

http://www.associazione31ottobre.it/


quest’anno alla settima edizione. Il Pride avrà luogo sabato 28 
giugno 2014.

→ Il CIDi di Torino segnala l'iniziativa STOP omofobia 
promossa, all'interno di un progetto educativo, dalla scuola 
Secondaria di primo grado di Via Sangone a Nichelino. Lunedì 
19 maggio alle ore 20,30 presso il Centro sociale Nicola Grosa, 
via Galimberti 3, Nichelino (To) verrà proiettato il film Fuking 
Amal – Il coraggio di amare di Lukas Moodysson (Svezia, 
1998), cui seguirà dibattito con genitori, operatori sociali e 
cittadinanza.

→ Quarto incontro del seminario promosso dal Cidi Torino: 
Un’altra scuola è possibile. 13 maggio, h 17, sede Cidi Torino, 
via M. Ausiliatrice, 45, per conoscere e confrontarsi 
sull’esperienza didattica realizzata in quattro sezioni di classe 
quinta della Scuola Fratelli Cervi di Collegno (1980). 
http://www.ciditorino.org/Default.aspx?TabId=554.

→   Il 13 settembre 2013 è stata consegnata in Parlamento una 
legge di iniziativa popolare che regola l'eutanasia e il 
testamento biologico. Mina Welby, co-presidente Associazione 
Luca Coscioni, in memoria di Piergiorgio e per il diritto di 
tutti, chiede la calendarizzazione in aula della proposta di 
legge. Per firmare la petizione: 
http://www.change.org/it/petizioni/la-vita-è-un-altra-cosa-
eutanasialegale-welby?
recruiter=36545805&utm_campaign=signature_receipt&utm_
medium=email&utm_source=share_petition

→ Il 28 aprile è mancato a Roma l'avvocato Fausto Buccellato,  
che ha sempre generosamente sostenuto le associazioni laiche 
in sede legale per la difesa dei diritti di tutti e di ciascuno a 
una scuola secondo Costituzione.  
Su “la Repubblica” è comparso il seguente necrologio:
 "I Comitati Scuola e Costituzione, l'Associazione Nazionale 
Per la Scuola della Repubblica, l'Associazione Italialaica 
piangono l'amico impareggiabile leale, intelligente, sensibile  
FAUSTO BUCCELLATO compagno di tante battaglie per la 
laicità e la democrazia della scuola sostenute con impegno e 
competenza professionale".

→ "sabato 10 maggio a Roma, in Piazza San Pietro, Papa 
Francesco incontrerà il mondo della scuola italiana per 
sostenere genitori, insegnanti e studenti nell'impegno che 
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ognuno a vario titolo conduce quotidianamente nella scuola" , 
si legge in una circolare arrivata alle scuole romane. La 
Chiesa cattolica forte del suo attuale carisma convoca la 
scuola pubblica in orario scolastico, nella più assoluta 
informalità, commenta Antonia Sani in 
http://www.italialaica.it/gocce/51069

→ Critica liberale. Insieme alla trasformazione del mensile 
cartaceo "Critica liberale" in un trimestrale di 
approfondimento di imminente uscita, è nata una nuova 
pubblicazione online che affianca il trimestrale:
http://www.criticaliberale.it/news/225701     
 

→ FIRMATE E FATE FIRMARE!
Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni:
Appello al Consiglio Comunale della Città di Torino per 
esprimersi rispetto alla volontà di stanziare ancora fondi per le 
scuole private paritarie e per lo svolgimento di referendum 
consultivi.
Per adesioni on line all'Appello:
http://www.petizionepubblica.it/?pi=P2013N45551     

***

Il libro
Carlo  Augusto  Viano,  La  scintilla  di  Caino.  Storia  della  
coscienza e dei  suoi  usi,  Bollati  Boringhieri,  Torino 2013, 
pp. 331, € 30. 

L’enigmatico  titolo  del  libro  trova  la  sua  spiegazione  nelle 
parole di Girolamo, secondo il quale la  scintilla conscientiae 
“non  si  era  estinta  neppure  nel  petto  di  Caino”:  il  peggior 
delinquente conserva, infatti, un barlume di consapevolezza del 
male compiuto anche quando è vinto dal piacere, obnubilato 
dal furore o traviato dai sofismi della ragione. Nel ripercorrere 
la  parabola  della  coscienza  in  un coinvolgente  “intreccio  di 
storie,  nelle  quali  compare  un’idea”,  Carlo  Augusto  Viano 
tratta dell’uso e dell’abuso del concetto di coscienza morale. E 
lo  fa  con  vigile  spirito  critico,  attento  alle  giustificazioni 
interessate,  agli  alibi  e  all’auto-inganno  di  quanti  vi  fanno 
ricorso. La coscienza non è sempre “un giudice imparziale” e 
l’appello alla sua libertà e inviolabilità può anche servire, in 
politica, a sottrarre i problemi alla discussione pubblica e, in 

http://www.petizionepubblica.it/?pi=P2013N45551
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ambito medico, a fornire agli antiabortisti (o a quanti rifiutano 
di applicare le tecniche di fecondazione assistita) un appiglio 
per  “impedire il  godimento di  diritti  da parte di  altri” e per 
imporre i propri principi a coloro che non li condividono o non 
riconoscono  l’autorità  di  chi  li  proclama.  In  sostanza,  “mai 
come in questi casi emerge il carattere fittizio del richiamo alla 
coscienza, perché mai come in questi casi il comportamento di 
coloro  i  quali  si  richiamano alla  coscienza  è  infallibilmente 
prevedibile in base ai loro interessi, tutt’altro che interiori. È 
questo l’ultimo stadio della scala di  finzioni,  lungo la  quale 
l’uso  della  coscienza  si  degrada”.  La  condanna  di  tali 
distorsioni  (provocate  da  convinzioni  religiose  incapaci  di 
separare quel che è di Cesare da quel che è di Dio) è netta. 
Questi  medici,  “eredi  dei  deboli,  meritori  d’indulgenza,  dei 
delicati,  sensibili  alla  voce  interiore”,  sono  “diventati 
oppositori  in  nome  della  coscienza  e  dei  tabù  che  essa 
conserva”.

Il  problema  dell’obiezione  di  coscienza,  centrale  nel  libro, 
viene inquadrato sia all’interno della tradizione cristiana, dove 
la  coscienza  del  singolo  è  considerata  un  santuario  che 
custodisce la presenza di Dio in noi, sia nel pensiero filosofico, 
dove in genere rappresenta la voce interiore del dovere. Molto 
istruttiva, a questo proposito, è la vicenda dei quaccheri, che, 
in nome della libertà di coscienza, potevano, negli Stati Uniti 
della seconda metà del Settecento, essere esentati dal servizio 
militare in cambio di un contributo finanziario. Il rifiuto della 
violenza  e  delle  armi  (già  presente  nelle  eresie  medievali  e 
protomoderne di valdesi, ussiti e fratelli moravi) veniva allora 
concesso, con alcune limitazioni, solo per motivi religiosi. Nel 
tempo,  però,  l’obiezione  di  coscienza  giunge  a  essere 
riconosciuta anche al di fuori di questi confini, tanto che nel 
corso  della  guerra  d’Algeria  viene  rivendicata  perfino  dal 
generale De Gaulle e, per quanto riguarda l’Italia, sancita da 
una legge del 1971, che escludeva dal suo godimento, per una 
sorta  di  “legittima  suspicione”,  quanti  avevano  un  qualsiasi 
rapporto con le armi, come i cacciatori.

Il  rispetto  per  la  libertà  di  coscienza  si  è  progressivamente 
affermato in Nord America e in Europa con l’avvento di regimi 
democratici e liberali. In quest’ultimo continente (e soprattutto 
nei  paesi  cattolici),  le  resistenze  anacronistiche  sono  state, 
tuttavia, più forti. Si pensi solo a quelle espresse dal Sillabo di 
Pio IX, dove tra i “principali errori della tristissima età nostra”, 
viene  citato  anche  l’“empio  ed  assurdo  principio  (…)  della 



libertà  di  coscienza  e  dei  culti”.  Tenaci  rifiuti  perdurano 
altrove,  specie  nelle  nazioni  islamiche,  dove – ad eccezione 
della Turchia, che dal 1923 possiede una legislazione laica – la 
libertà di coscienza viene ancora severamente conculcata: un 
musulmano che si converte a un’altra religione è condannato a 
morte in Arabia Saudita, Mauritania, Sudan e Iran, mentre in 
altri paesi che seguono lo stesso credo viene privato dei diritti 
civili.  Per  vari  motivi  –  sostituzione  del  servizio  militare 
obbligatorio con eserciti professionali, ripudio della guerra in 
quanto  tale,  desiderio  di  usufruire  a  piacimento  del  proprio 
tempo  –  in  molti  stati  l’obiezione  di  coscienza  è  ormai  un 
diritto acquisito.

Spiccano,  per  il  loro  interesse,  alcune  vicende  poco  note  e 
sottovalutate nelle loro implicazioni: gli ammonimenti di Paolo 
ai cristiani “delicati”, pieni di scrupoli e restii a partecipare ai 
banchetti dei pagani in cui si consumava la carne dei sacrifici, 
condotta ritenuta offensiva nei riguardi della coscienza dei loro 
ospiti, o la storia dell’inoculazione forzata di esseri umani con 
il pus ricavato dalle lesioni secondarie della sifilide (Casimiro 
Sperino  la  praticò  a  Torino,  in  nome  dei  progressi  della 
scienza,  su  ben  cinquantadue  prostitute);  un  comportamento 
che contribuì, per reazione, alla nascita di codici deontologici 
tesi  a  regolare  con maggior  rigore  il  rapporto  tra  medico  e 
paziente.

Oltre  a  episodi  meno  conosciuti,  non  possono  mancare  nel 
volume gli inaggirabili temi classici: la “voce della coscienza”, 
il  “verme”  del  rimorso,  la  metafora  della  coscienza  come 
“specchio  interiore”  (“testimone  terribile  e  accusatore 
implacabile”  che,  a  dire  di  Polibio,  “risiede  nell’anima  di 
ciascuno”  e  svolge  il  compito  di  vigilare  sui  nostri 
comportamenti  anche  qualora  sfuggano  all’attenzione  altrui, 
obbligando  psicologicamente  ognuno  alla  rinuncia  al  mitico 
privilegio dell’invisibilità concesso ai portatori dell’anello di 
Gige). A proposito del  precetto delfico “Conosci te stesso!”, 
Viano  spiega  come  in  Socrate  esso  abbia  il  significato 
dell’acquisita  consapevolezza  dei  propri  limiti.  Vorrei,  per 
inciso, notare che in origine esso aveva un senso meno nobile: 
secondo  il  ponderoso  studio  in  tre  tomi  di  Pierre  Courcelle 
(Connais-toi  toi-même,  de  Socrate  à  saint  Bernard,  Études 
Augustiniennes,  Paris,  1975),  rappresentava,  in  effetti,  un 
semplice invito, rivolto a chi consultava i sacerdoti, a non far 
loro  perdere  tempo,  ponderando  bene,  prima  di  incontrarli, 
quali domande rivolgere.



Le vicissitudini raccontate in La scintilla di Caino seguono la 
linea coerente che ho indicato. Ma quella della coscienza è una 
storia infinita, di cui vale la pena ricordare almeno un episodio, 
anche  per  mostrare  la  complessità  delle  relazioni  tra  la 
coscienza  in  senso  teorico  (quella  che  i  tedeschi  chiamano 
Bewusstsein) e la coscienza in senso morale (Gewissen). Come 
ha chiarito Antonia Cancrini in  Syneidesis. Il tema semantico 
della  “con-scientia”  nella  Grecia  antica (Edizioni 
dell’Ateneo, 1970) nel mondo greco e latino ciò che riteniamo 
maggiormente  intimo  e  privato,  la  coscienza,  appunto 
(syneidesis,  conscientia),  ha  conservato  a  lungo  un  aspetto 
collettivo e segreto, indicato dal prefisso syn e cum. Si tratta di 
un sapere condiviso con altri, che esclude chi non fa parte di un 
determinato  gruppo,  tant’è  vero  che  nella  Roma  antica  i 
congiurati si chiamavano  conscientes. La coscienza, nella sua 
accezione attuale – individuale, riflessiva – del “con-sapere a 
se stesso”, esprime un limite imposto più tardi, per cui soltanto 
il singolo soggetto, sdoppiandosi tra osservatore e osservato, sa 
qualcosa nel chiuso della sua interiorità ed è libero di rivelarlo 
o meno.

Nell’insieme, Viano offre un ampio ventaglio di altre questioni, 
affrontate con acume e lucidità e sorrette da solide conoscenze 
filosofiche  e  storiche,  sobriamente  utilizzate  senza  essere 
esibite.  In  lui  si  apprezza,  in  particolare,  la  capacità  di 
distinguere tra le varie sfaccettature, ambiguità e meandri che 
la  coscienza  e  la  conoscenza  di  sé  hanno assunto  sul  piano 
morale  e  politico  in  una  serie,  che  continua,  di  conflitti, 
vittorie, compromessi e sconfitte.

Remo Bodei

Da: http://www.lindiceonline.com/index.php/71-l-
indice/marzo-2014/1675-voce-verme-specchio-e-lume
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***

Il film:      Father and son

Regia: Hirokazu Koreeda

Principali interpreti: Masaharu Fukuyama, Yôko Maki, 
Jun Kunimura, Machiko Ono, Kirin Kiki, Isao Natsuyagi, 
Lily Franky, Jun Fubuki, Megumi Morisaki – 120 minuti – 
Giappone 2013

Nella  vicenda  che  ci  viene  raccontata,  ambientata  nel 
Giappone di oggi, Ryota è un architetto e manager di successo, 
molto indaffarato; ha una moglie che lo ama e un figlio, Keita, 
di soli sei anni. [...] Raggiunti alcuni traguardi indispensabili al 
futuro vagheggiato per lui, tutto nella piccola famiglia sembra 
procedere senza problemi, nella lussuosa e grande dimora in 
cui si svolge la vita di ciascuno, allorché, come un fulmine a 
ciel  sereno,  arriva  la  notizia  che,  per  uno scambio in  culla, 
avvenuto  in  ospedale,  dopo  il  parto,  il  vero  Keita  vive  ora 
presso un’ altra famiglia, che sta, a sua volta, facendo crescere 
un figlio non suo, col nome di Ryudi. L’invito degli psicologi e 
degli  operatori  sociali  incaricati  di  seguire i  quattro genitori 
coinvolti in questo brutto pasticcio è di iniziare a frequentarsi 
con amicizia, ospitando i figli scambiati, per riportarli a casa 
nel  modo  più  naturale  e  indolore  possibile:  di  nuovo  uno 
scambio, dunque, in nome dei diritti del sangue, condivisi, con 
una certa riluttanza, solo da Ryota, ma poco accettabili per le 
due madri che vorrebbero continuare la vita di prima, come se 
nulla fosse successo.  Le due famiglie,  fra  le altre  cose,  non 
potrebbero essere più diverse: Yudai, l’altro padre, è un uomo 



buono,  molto  tollerante  e  per  nulla  ambizioso;  gestisce  un 
piccolo negozio di materiali elettrici e si ritaglia molto tempo 
libero da dedicare ai figli (sono altri due, oltre a Ryusei), con i 
quali  gioca  volentieri,  coinvolgendone  l’entusiasmo  e  la 
fantasia.  La  madre,  in  questo  caso,  contribuisce  col  proprio 
lavoro alle spese della casa, che è assai modesta e in disordine, 
perché  porta  le  tracce  della  vitalità  dei  tre  bambini,  ancora 
piccoli. L’amicizia “necessaria” delle due famiglie non è tra le 
più facili, con la conseguenza che il soggiorno concordato dei 
rispettivi  figlioletti  nelle  due  abitazioni,  dapprima  accettato 
come un bel gioco, presenta problemi crescenti quanto più si 
prolungano i  tempi  della  permanenza:  Ryusei,  infatti,  non è 
affatto  disponibile  a  impegnarsi  per  diventare  un  uomo  di 
successo,  ma  è  sufficientemente  autonomo  per  fuggire, 
tornando nei luoghi dove era sempre vissuto; Keita, che pure si 
era molto divertito ed era stato conquistato dai bei giochi dei 
fratellini e dal volo degli aquiloni, sente, infine, la mancanza 
degli studi e persino del pianoforte, a cui vorrebbe tornare. [...]

Ancora  un film sullo  scambio  dei  neonati,  dunque:  è  di  un 
anno fa la mia recensione dell’interessante  Il figlio dell’altra 
che utilizzava il tema, assai antico, per dimostrare l’assurdità 
del contrapporsi di Israeliani e Palestinesi.
In  questo  ottimo  lavoro  il  regista  giapponese  Hirokazu 
Koreeda si cimenta con lo stesso soggetto, riflettendo, però, sul 
significato del diventare padre e sviluppando l’ipotesi che, al 
contrario  della  maternità  che  sarebbe  soprattutto  un  legame 
naturale, in quanto biologico, fra la donna e il proprio figlio, la 
paternità  sia  un  legame  difficile  da  accettare  essendo 
principalmente  un’acquisizione  culturale.  Il  film  ci  dice, 
tuttavia,  che si  diventa  padre assai  lentamente  e  spesso  con 
difficoltà, soprattutto se le famiglie mantengono una divisione 
rigida dei compiti fra i due genitori, così come era avvenuto in 
passato, mentre è più facile diventare padri consapevoli in una 
famiglia  organizzata  in  modo  meno  convenzionale  e  meno 
rigido  nella  distribuzione  delle  funzioni  genitoriali.  La 
pellicola  è  molto  bella;  la  narrazione  è  pulita  e  priva  di 
retorica,  delicata  e  assai  coinvolgente  nel  parlarci  del  lungo 
processo di maturazione di Ryota, che gli  farà accettare con 
piena convinzione la paternità di Keita,  anche se non non è 
fondata  sui  legami  del  sangue.  Per  essere  padri  quello  che 
conta oggi è la disponibilità ad accogliere e a comprendere che 
i  figli  hanno bisogno, soprattutto, dell’amore, fatto di tempo 
insieme a loro, dedicato ad ascoltarne problemi ed esigenze, 
magari condividendone la gioia di veder volare gli aquiloni.
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Lettere:

Cari amici,
 
nostra figlia Sibilla, bambina di otto anni, è iscritta alla 
seconda della scuola primaria e abbiamo scelto di non farle 
frequentare l’ora di religione. Nell’essere separata dal resto 
della classe per uscire in anticipo, manifestava un evidente 
disagio. L’alternativa, infatti, consiste nell’uscire due ore 
prima, dato che nel comprensorio scolastico, dove studia, non 
c’è alcun’altra attività. Noi pensiamo che se vi fosse la 
possibilità di seguire attività alternative, magari anche con altri 
bambini, oltre usufruire del tempo scolastico completo non 
avvertirebbe quel senso di separazione, di esclusione, che la 
mette a disagio. Inoltre, giustamente, ciò la induce farsi delle 
domande sul perché di quello che avviene, cui noi cerchiamo 
di rispondere. La sola logica con un bambino che vive 
situazioni particolari può non essere sufficiente, tanto più  su 
un tema come la religione, si rischia di provocare ulteriori 
equivoci dato che la pressione ambientale e tutt’altro che 
trascurabile e costituisce a nostro giudizio, un metodo potente 
di condizionamento in un bambino con un carattere e una 
consapevolezza in via di maturazione. 
Abbiamo quindi provato a discutere del problema con il 
Dirigente scolastico, senza ottenere alcun risultato.
Seguendo un suggerimento della Consulta per la Laicità, 
abbiamo inviato allo stesso Dirigente e al Presidente del 
Consiglio d’Istituto la seguente lettera in cui abbiamo 
riproposto la nostra opinione chiedendo formalmente, per 
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l’anno scolastico 2014-2015, l’offerta di un insegnamento 
alternativo:

“ Il 21 gennaio scorso abbiamo esposto nell’incontro con il 
Dirigente Scolastico, la richiesta che nostra figlia segua 
un’attività alternativa all’insegnamento della religione 
cattolica, spiegandone i motivi.
Tale possibilità è contemplata nell’offerta formativa della 
scuola pubblica, ma non è presente nell’istituto in cui è iscritta, 
scuola Gandhi. L’unica possibilità ammessa è lo svolgimento 
di attività individuali.
A giustificazione dell’impossibilità di istituire un corso 
specifico è la mancanza di risorse, in altre parole di personale 
insegnante da dedicare ai bambini che non frequentano l’ora di 
religione, se non sottraendolo ad altre attività. 
Crediamo di dover contestare questa situazione e insistere 
nella richiesta di un’attività di studio adatta a stimolare 
l’impegno e l’interesse dell’alunna, che apporti uno sviluppo 
formativo consono al percorso scolastico.
La nostra impressione, dopo la discussione, è che nella 
ristrettezza dei mezzi, si danno e tolgano opportunità 
esclusivamente nella logica di scegliere il male minore, in altre 
parole penalizzare la parte che appare più debole per destinare 
le risorse verso ciò che si considera più utile. 
Credo che, in questo caso, la parte debole sia costituita 
dall‘esiguità del numero di richieste d’esonero, per cui noi 
dobbiamo accettare soluzioni di ripiego come può essere 
quella di adeguarsi a far frequentare l’ora di religione, ritirare 
l’alunna dalla scuola (…..se possibile …..),  trasferirla 
temporaneamente in altre classi.
Non possiamo convenire con questa prassi, e non possiamo 
farci condizionare dalla prevedibile accusa, e dall’implicita 
pressione a non farlo, di togliere aiuti formativi ai bambini che 
ne hanno più bisogno per attuare la nostra richiesta. Se ciò 
dovesse succedere, la responsabilità sarebbe tutta 
dell’amministrazione scolastica. Noi desideriamo una scuola 
non condizionante su materie confessionali.
Non si possono contrapporre necessità diverse ma altrettanto 
meritevoli di rispetto, occorre separare i due problemi e offrire 
una soluzione a entrambi.
 Per questi motivi, per l’anno scolastico 2014-2015, 
presentiamo la richiesta di avere un’offerta formativa 
alternativa all’ora di religione”. 



A oggi, mese di maggio, non abbiamo ricevuta nessuna 
risposta alla nostra lettera, né verbale né scritta.

Giuliano Marinelli
Rivalta (To)
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