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Editoriale:  Il pane e le rose

Poco prima di Natale abbiamo visto Pride, un film che certi
cinefili un po’ choosy  hanno trovato troppo facile e scontato,
ma  che  invece  commuove,  tenendo  a  bada  il  patetismo  con
l’ironia, e fa pensare. È la storia vera dell’incontro tra i minatori
del  Galles,  che  conducevano  una  durissima  lotta  nel  1985
contro l’establishment dell’Inghilterra di Margaret Thachter, e
la minoranza politicizzata del movimento gay-lesbian londinese
che  li  sosteneva  e  cercava  di  costruire  un  fronte  comune  in
nome  della  solidarietà  tra  minoranze  oppresse.  LGSM
(“Lesbiche e gay a sostegno dei minatori”) raccolse denaro e
beni di prima necessità. “Resta il problema di farli accettare ai
sindacati e ai minatori, abitanti di zone rurali, con i loro bravi
pregiudizi  sull’omosessualità”.  Ma  poi  si  arriva  “a  una
conoscenza reciproca e un’unione senza precedenti in tema di
diritti condivisi” (Comingsoon.it). A un certo punto del film le
donne  della  comunità  gallese  intonano  “Il  pane  e  le  rose”.
Questo binomio era divenuta popolare da quando, in un altro
sciopero,  del  1912,  nel  Massachusetts,   le  rivendicazioni  di
orario e salario si incontrarono con la lotta delle donne per il
diritto di voto: non solo il pane ma anche le rose.
Nel tempo che stiamo vivendo – ha scritto Rodotà  – i diritti
sono  indicati  come  un  lusso  incompatibile  con  la  crisi
economica,  con  la  diminuzione  delle  risorse  finanziarie.  Ma
allora  anche la  democrazia  è  un lusso e sono “i  mercati”  a
decidere  circa  diritti  fondamentali  come  lavoro,  salute,
istruzione.  E  Saviano,  sull’”Espresso”  affermava:  “Questo
Governo - non mi stancherò mai di ripeterlo - ha il dovere di
mostrarsi diverso affrontando finalmente le battaglie di diritto
che farebbero ripartire questo Paese sempre più oscurantista”:
testamento biologico ed eutanasia, diritto all’aborto pienamente
garantito  in  tutte  le  strutture  ospedaliere  (dove  dilagano  le
obiezioni  di  comodo),  matrimoni  gay  e  riconoscimento  per
legge delle convivenze omo e eterosessuali, introduzione dello
ius  soli per  i  migranti,  carceri  che smettano di  essere luoghi
indegni  di  un  paese  civile...  La  lista  sarebbe  lunga  e
bisognerebbe  aggiungere,  per  la  scuola,  dal  lato  insegnanti,
l’immissione in  ruolo del  precariato e  miglioramenti  salariali
per  tutti,  e,  dal  lato  studenti,  la  drastica  riduzione  della
dispersione e la realizzazione effettiva dell’obbligo a 16 anni.
Oltre  a  un  piano  più  consistente  e  rapido  per  la  messa  in
sicurezza degli edifici.
Ma, più in generale, bisogna tenere insieme il pane e le rose,
condizioni materiali e diritti di libertà, come ci dicono queste
vecchie storie, sempre nuove.  È il nostro augurio per il 2015,
che poi è iniziato in modo tragico, con l'orribile massacro dei
giornalisti  di  “Charlie  Hebdo”,  di  poliziotti,  di  ostaggi,
l'uccisione dei terroristi, la diffusione della paura (e chissà cosa
c'è da aspettarsi, quanto a reazioni xenofobe e razziste...). Ma
qui cedo la parola ad alcune considerazioni dell'amico e collega
Mauro Piras.



Cesare Pianciola

Propongo una moratoria,  una  specie  di  disinfestazione  del
pensiero. Dovremmo bandire dal vocabolario politico e sociale
alcune  parole:  “Occidente”,  “occidentale”;  “valori”;  “noi”;
“loro”. E poi vedere che cosa si può dire di quello che accade
con le parole che restano.
Si può dire questo. Alcuni fanatici islamisti hanno massacrato
delle  persone  inermi  e  pacifiche,  solo  perché  queste  hanno
criticato  la  loro  religione.  Questi  fanatici  probabilmente
vogliono mostrare anche che la libertà e la democrazia sono un
male,  e  vogliono  distruggerle.  (Avevano  probabilmente  in
mente una intuizione di questo genere: «la libertà di coscienza è
il più diabolico dei dogmi, perché significa che ciascuno deve
essere lasciato libero di andare all’inferno secondo la propria
inclinazione».  Una  cosa  detta  qui  in  un  linguaggio  un  po’
vecchio, perché risale a Théodore de Bèze, 1554. Ma insomma,
non importa da dove viene questa idea, è un’idea che ha avuto
un suo successo, in molte forme.) Quindi, dicevamo, il nemico,
a quanto pare, è una società in cui si è liberi di pensarla come si
vuole,  in  cui  tutto  è  dissacrabile,  in  cui  un  gruppetto  di
disegnatori  e  giornalisti  brillanti  può  mettere  alla  berlina
Maometto, insieme a tutto il resto (il Papa, il Presidente ecc.).
Una  società  quindi  in  cui  non  c’è  autorità  consacrata  per
definizione  superiore  agli  individui  in  carne  e  ossa.  In  cui
possono convivere persone con sensibilità morali molto diverse,
coscienze religiose e caustici spiriti liberi, e riescono a stare a
fianco  perché,  è  vero,  hanno  un  po’ “buttato  giù”  le  loro
credenze,  hanno  accettato  l’idea  che  si  può  vivere  anche  se
esistono al mondo persone che quelle credenze le esecrano. E
accettano di incrociarle, queste persone diverse, di conviverci,
di farci persino delle cose insieme. Quindi una società in cui è
possibile  vivere  anche  se  il  totem della  propria  identità  non
viene  continuamente  alimentato  da  sacrifici  umani.  Forse,  in
questa pratica terra terra di bricolage morale, di accomodamenti
e compromessi, di vite buone inventate alla meno peggio, anche
provando  le  vie  più  contraddittorie,  di  ricerca  del  benessere
quotidiano, di paura di essere troppo duri e troppo autoritari, dal
momento che non si sa bene perché lo si dovrebbe fare, a che
fine, con quale vantaggio, beh, forse in questa società traluce un
sentimento  di  pietà  per  l’inettitudine  umana,  per  la  sua
inadeguatezza,  per  il  suo  bisogno  di  essere  rispettata
nell’instabilità del desiderio e della sofferenza. E quindi questa
pietà senza enfasi coltiva l’illusione di un mondo più vivibile,
meno spigoloso, in cui non ci si debba scontrare furiosamente
per affermare i grandi… ah, qui bisognerebbe mettere “valori”,
ma non si può, quindi metto “obbiettivi”, più neutro. 
Messo così, mi piace questo mondo. È il mondo dell’aldiquà.
Ed  è  anche  il  mondo  dell’equilibrio  macchinoso,  instabile,
difettoso,  della  democrazia  liberale.  Di  questa  congiunzione



difficile  tra  due parole,  democrazia  e  liberalismo,  che  hanno
chiesto il sacrificio di cinquanta milioni di morti (almeno) per
essere  unite.  La  democrazia  è  dimessa,  è  poco  appetibile,  è
grigia, e poi è anche sempre inadempiente. Ma è una società in
cui l’istanza ultima sono gli esseri umani dati, in carne e ossa, e
non qualche idea generale che si spaccia per qualcos’altro con
nomi altisonanti. 
Se i cittadini delle democrazie liberali, quelle più vecchie, ma
anche quelle  più  giovani  che  si  stanno formando con grandi
tensioni in parti del mondo esterne al cosiddetto “Occidente”,
prendono coscienza che questa è la posta in gioco, allora cade la
retorica della “debolezza etica” della democrazia. Questo è il
mondo etico che difendiamo: la vita delle persone concrete, la
convivenza  confusa  di  vite  diverse,  e  anche  la  ricerca  del
benessere, di queste persone concrete. Se ci crediamo, non ne
facciamo  una  crociata.  E  non  dividiamo  di  nuovo  il  mondo
secondo  “culture”,  “religioni”  e  “civiltà”  (altra  parola  da
bandire), ma guardiamo il mondo nella sua particolarità.
 (Torino, 8 gennaio 2015)

Mauro Piras
(l'articolo completo si legge in
http://www.leparoleelecose.it/?p=17353)

***

In evidenza:

→  Dal  15  gennaio  al  15  Febbraio  2015  si  effettuano   le
iscrizioni:
La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’IRC

La Nota 8496 dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte in 
data 20 ottobre 2014, circa le Indicazioni operative nomina docenti
per svolgimento attività alternative all’insegnamento della 
religione cattolica a.s. 2014/2015, e quella su Insegnamento della 
religione cattolica e svolgimento attività alternative alla religione 
cattolica. Aspetti tecnici e giuridici (prot. n. 621 del 23 gennaio 
2014) – vedi http://www.istruzionepiemonte.it/ – ricordano 
opportunamente:

 per  la  scuola  dell’infanzia  la  scelta  deve  essere  effettuata
ogni anno scolastico a cura dei genitori;

 per  la  scuola primaria   e secondaria  di  primo grado,  deve
essere  effettuata  dai  genitori  all’atto  dell’iscrizione,  pertanto  solo
all’inizio di ogni ciclo scolastico, avendo poi valore per tutto il ciclo
scolastico; 

 per  la  scuola  superiore  è  effettuata  dallo  studente,  all’atto
dell’iscrizione. La scelta  ha valore per tutto il corso di studi. 

È   previsto  il diritto di modificare la scelta  per l’anno successivo,
entro il termine delle iscrizioni. Tale diritto dovrà essere esercitato

http://www.leparoleelecose.it/?p=17353
http://www.istruzionepiemonte.it/


dal genitore (tranne che per la scuola superiore dove sarà esercitato
dallo studente),  su iniziativa degli  interessati,  tramite  un’espressa
dichiarazione che deve pervenire alla scuola entro il termine delle
iscrizioni (meglio per raccomandata al Dirigente scolastico).

Ricordiamo inoltre: 

La C.M. 368/85,  dice espressamente che  anche nei  casi  in  cui  è
prevista la iscrizione d’ufficio c'è “il diritto di scegliere ogni anno se
avvalersi o non avvalersi” e precisa che “il capo d’istituto è tenuto a
far pervenire agli aventi diritto il modulo prescritto”.

Il diritto di non avvalersi dell’IRC, in base alle sentenze Corte 
Costituzionale 203/1989 e13/1991 e della circolare 9/1991 
(applicativa della sentenza 13/91), prevede quattro opzioni tra le 
quali scegliere (la scelta è dei genitori fino a 14 anni e 
successivamente dello studente):

1) Le attività didattiche e formative (le c.d. “attività alternative”
all’IRC). 
2) Lo studio individuale: la scuola deve individuare locali idonei ed
assicurare adeguata assistenza.
3) Libera attività senza assistenza: la scuola è comunque tenuta a
garantire  la  sicurezza  e  la  vigilanza  anche  “senza  assistenza  di
personale docente”. 
4) Non essere presente a scuola:  chi non ha scelto l’IRC non ha
alcun obbligo,  e  quindi  non è  tenuto ad  essere  presente a  scuola
durante l’ora di IRC nella sua classe.

 Ovviamente è più facile assentarsi  dalla  scuola se l'IRC è posta
all'inizio o alla fine dell'orario scolastico, ma anche in questo caso
non sempre i  genitori  dei  bambini  possono provvedere all'entrata
ritardata  o  all'uscita  anticipata  dei  loro  figli.  Inoltre  spesso  non
vogliono che i  loro figli  abbiano meno scuola degli  altri.  Quindi
molti desiderano siano organizzate le attività alternative.

L’offerta  da  parte  della  scuola  di  attività  didattiche  o  formative,
alternative  all’insegnamento  della  religione  cattolica,  ha  carattere
doveroso, ove vi siano alunni che hanno chiesto di non avvalersi
dell’insegnamento  della  religione  cattolica  optando  per  l’ora
alternativa. Sono deliberate dal collegio dei docenti e prevedono un
docente  apposito,  con   valutazione  del  profitto  sotto  forma  di
giudizio. Se  sono  richieste,  la  scuola  è  tenuta  ad  organizzarle,
tenendo conto del parere di genitori e studenti.

   Coordinamento per la laicità della scuola

→ Entro il 28 di febbraio il Governo emanerà un Decreto e 
presenterà un disegno di legge per l'attuazione della riforma 
intitolata "La Buona scuola".



Tra i punti messi in dubbio dalla consultazione che ha tenuto 
impegnato il mondo della scuola e non solo ricordiamo l'idea 
di legare gli aumenti di stipendio al merito dei docenti.

Un merito che premiava solo il 66% dei docenti che avrebbe 
cumulato crediti didattici, formativi e legati agli incarichi. 
Una proposta  bocciata da tutto il mondo della scuola, perché 
iniqua e mortificante per la professione docente.

Pare che al Governo non abbiano riflettuto più di tanto sulla 
questione e, secondo quanto riporta Repubblica.it, si starebbe 
elaborando un sistema che leghi gli aumenti stipendiali per il 
20% agli scatti di anzianità automatici e per l'80% al "merito".
La nuova proposta, come paventavamo già qualche settimana 
fa, non passerà per una nuova consultazione, ma sarà resa 
subito operativa inserendola in un Decreto, quello atteso entro
la fine di febbraio.

Non si comprende se almeno le rappresentanze sindacali 
potranno avere voce in capitolo.

http://www.orizzontescuola.it/news/riforma-scatti-anzianit-
rimangono-ma-varranno-solo-20-dello-stipendio-nessuna-
contrattazione

→ Aggiorniamo la Lip!

di Comitato nazionale a sostegno della Legge d’iniziativa 
popolare per una buona scuola per la Repubblica

Collegati a questo link: http://lipscuola.it/blog/aggiorniamo-
la-lip/

1) Clicca sull’articolo che vuoi migliorare

2) Scrivi un commento seguendo questo schema: PERCHE’ 
CAMBIEREI QUESTO ARTICOLO (massimo 500 caratteri 
spazi esclusi) e COME LO RIFORMULEREI.

3) Se invece ritieni che vi siano temi non affrontati dalla Lip,
ma di cui la Lip dovrebbe occuparsi, clicca su 
DISCUSSIONE LIBERA, e fai le tue proposte 
possibilmente, anche in questo caso, provando infine a fare 
“il legislatore”, cioè a trasformare le tue opinioni in un (o 
più) articolo di legge.

4) Per i commenti relativi alle attività politiche in corso, per 
critiche e suggerimenti di altro tipo, informazioni sulle 
iniziative, ti invitiamo a seguire e commentare il  blog.

→ Giorno della Memoria, 27 gennaio 2015 

La grande retata - Mostra storica e fotografica sul Ghetto di 
Lodz:12 - 28 gennaio, dalle 11.00 alle 19.00, Regione Piemonte, 
P.zza Castello, 165, Torino

Inaugurazione lunedì 12 gennaio ore 17.30, Sala Mostre, 1° piano  

http://lipscuola.it/blog/aggiorniamo-la-lip/
http://lipscuola.it/blog/aggiorniamo-la-lip/
http://www.orizzontescuola.it/news/riforma-scatti-anzianit-rimangono-ma-varranno-solo-20-dello-stipendio-nessuna-contrattazione
http://www.orizzontescuola.it/news/riforma-scatti-anzianit-rimangono-ma-varranno-solo-20-dello-stipendio-nessuna-contrattazione
http://www.orizzontescuola.it/news/riforma-scatti-anzianit-rimangono-ma-varranno-solo-20-dello-stipendio-nessuna-contrattazione


La mostra, realizzata dal Centro Dialogo Marek Edelman di Lodz e 
dall’Archivio Nazionale Polacco di Lodz, a cura di Anna Szwarc 
Zając, è costituita da 26 pannelli che raccolgono documentazione 
storica e fotografica sul Ghetto di Lodz, con immagini scattate dal 
1939 all’agosto del 1944.

Tavola Rotonda : mercoledì 21 gennaio ore 10.00 Sala Stampa, 1° 
piano, con la partecipazione di Marco Brunazzi, storico, e di Anna 
Szwarc Zając.

http://www.torinoebraica.it/index.php?lang=it

CITTÀ DI TORINO

- Commemorazione e omaggio alle lapidi in ricordo dei caduti

martedì 27 gennaio ore 9.30 Cimitero Monumentale, Corso 
Novara 135

- Celebrazione del Giorno della Memoria alla presenza delle 
Autorità

martedì 27 gennaio ore 11.00 Palazzo Civico - Sala  del Consiglio
Comunale, Piazza Palazzo di Città, 1

Museo diffuso della Resistenza e della Deportazione - Corso 
Valdocco 4/A – Torino - info: +39 0114420780 
info@museodiffusotorino.it

15 gennaio ore 18.00

Incontro per gli insegnanti La Shoah a scuola: istruzioni per 
l’uso

Un’occasione per riflettere insieme e per acquisire nuovi 
strumenti didattici, a partire dai testi Shoah, modernità, male 
politico a cura di R. Badii e D. d’Andrea e La Shoah. Una guida 
agli studi e alle interpretazioni di Salvatore Loddo. Ne 
discuteranno Marco Chiauzza, Preside del liceo Einstein di 
Torino, Enrico Donaggio, docente di filosofia della storia presso 
l’Università di Torino, e Salvatore Loddo

 In collaborazione con l’Unione Culturale Franco Antonicelli

Proiezione del film “Io sono ..”

giovedì 29 gennaio ore 18.00, Museo Diffuso, C.so Valdocco 4

La storia dell’Orfanotrofio Enrichetta Sacerdote. Prodotto 
dall’Associazione “C’era una volta”, in collaborazione con la 
Comunità Ebraica di Casale Monferrato. Regia di Massimo 
Biglia e Alessandro Azzarito. Sceneggiatura di Massimo Biglia  e
Elisabetta Massera. 

mailto:info@museodiffusotorino.it
http://www.torinoebraica.it/index.php?lang=it


Spettacolo teatrale per le scuole Il flebile filo della memoria e 
visita guidata all’allestimento permanente del Museo Torino 1938
– 1948. Dalle leggi razziali alla Costituzione

A cura della compagnia teatrale “Lontani dal centro”.

Composto da testimonianze di sopravvissuti alla Shoah. A seguire
visita guidata dell’allestimento permanente del Museo.

4 febbraio ore 10,00 e ore 11,00 - 6 febbraio ore 10,00 e ore 11,00

Prenotazione obbligatoria: 011 4420788. Spettacolo adatto agli 
studenti del triennio delle secondarie di secondo grado.

Biglietto per lo spettacolo € 5,00 a studente. Visita guidata: € 
30,00 a gruppo classe.

→ AUGURI! italialaica inizia il quindicesimo anno di vita, con 
nuove  iniziative come una serie di e-books. Il primo è una scelta
di articoli di Marcello Vigli: Laicità è democrazia. Lo si può 
scaricare da
http://www.italialaica.it/

→ È uscito il terzo numero di 9 novae, supplemento cultura di
Criticaliberalepunto.it 

5 gennaio 2015
Tra gli articoli:
Bergoglio conservatore o riformatore?
di Paolo Bonetti
Occhiello: apprensione in molti ambienti del cattolicesimo 
mondiale – si tratta di un riformista prudente – nessuna novità 
nella dogmatica morale.
http://www.criticaliberale.it/var/data/1608941/015_05gen15_
Criticaliberalepuntoit.pdf

→ Furio Colombo, Il Dio d'America. Religione e politica in USA, 
Claudiana Editrice, Collana "Nostro Tempo" 131 - pp. 176 - € 12,50

Se in America Stato e Chiesa sono da sempre rigorosamente 
separati, religione e politica non lo sono: tra i due termini permane 
una tensione-attrazione che ha segnato in modo profondo - come 
con l'aspro dibattito intorno a John Kennedy, primo candidato, e poi
presidente, cattolico - la vita pubblica del Paese e dei cittadini
Pubblicato originariamente negli Usa, nell'attuale edizione il 
volume tiene conto del significativo espandersi dello scontro-
incontro tra politica e religione nell'America di oggi. 

 http://www.italialaica.it/scaffale/52889

→ CHIARA SARACENO – Figlio di due mamme
La corte di appello di Torino ha accettato la richiesta di una 

http://www.criticaliberale.it/var/data/1608941/015_05gen15_Criticaliberalepuntoit.pdf
http://www.criticaliberale.it/var/data/1608941/015_05gen15_Criticaliberalepuntoit.pdf
http://www.italialaica.it/


donna italiana di iscrivere all’anagrafe torinese il figlio avuto 
dalla moglie spagnola. Tra l’altro il bimbo è stato concepito 
tramite una doppia donazione: da parte di un uomo rimasto 
anonimo e da parte della donna italiana che ha donato il 
proprio ovulo, appunto, alla compagna spagnola in modo che 
entrambe potessero concorrere anche fisicamente alla 
generazione: una geneticamente, l’altra tramite la gestazione e
il parto.

http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/01/08/chiara-
saraceno-figlio-di-due-mamme/

→  Lettera aperta di AGEDO, FAM.ARCOBALENO e RETE 
GENITORI RAINBOW su Incontro organizzato dalla 
Regione Lombardia per il 17/1/2015 "Difendere la Famiglia 
per difendere la Comunità”.

http://www.agedonazionale.org/

→Riceviamo dal Liceo D'Azeglio di Torino un documento 
intitolato Docenti sempre più perplessi sotto il tendone da 
circo. Ne riportiamo il passo iniziale che esprime disagio 
rispetto a una iniziativa ministeriale che appare 
improvvisata. Analoghe perplessità si registrano anche in 
altre scuole.

“A partire dall’anno scolastico in corso in ogni classe 
terminale dei licei e degli istituti tecnici una cosiddetta DNL,
ovvero disciplina non linguistica, dovrebbe essere insegnata 
in lingua straniera. Il che, ancora un volta, ci trova perplessi 
sotto il tendone di questo circo scolastico povero e 
fantasioso.

Per cominciare, il Ministero aveva saggiamente individuato 
nel livello C1 il requisito minimo per l’accesso ai corsi che 
avrebbero consentito di insegnare secondo la metodologia 
denominata CLIL, sigla che da anni serpeggia nei corridoi 
delle scuole ma di cui forse in tanti non conoscono l’origine.
Si tratta di Content and Language Integrated Learning, 
Apprendimento integrato di lingua e contenuto. Che 
magnifica idea.

Un rapido censimento delle risorse in campo, tuttavia, vale a
dire di tutti i docenti in servizio (e, grazie alla Riforma 
Fornero, serenamente avviati a rimanere attivi ancora a 
lungo) in possesso dei requisiti deve aver fatto riflettere gli 
organizzatori di questa strabiliante innovazione.

I docenti in grado di accedere ai corsi di formazione CLIL, 
in quanto dotati di certificazione linguistica europea C1 non 
sono, a quanto pare, la maggioranza, ma nemmeno la 
minoranza, ma nemmeno i famosi 'happy few”. Rientrano 
più nella categoria delle mosche bianche”.

http://www.agedonazionale.org/
http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/01/08/chiara-saraceno-figlio-di-due-mamme/
http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/01/08/chiara-saraceno-figlio-di-due-mamme/


***

Il libro Giuseppe Pontremoli, maestro a cura di
Celeste Grossi, Cesare Pianciola, Giacomo Pontremoli, 
Andrea Rosso, Gianpaolo Rosso, Stefano Vitale, 2014, 
E-book scaricabile da www.ecolenet.it

   

La cosa bella, che talvolta sottovalutiamo, è che l’educazione,
la pedagogia sono fatte di persone e di esperienze concrete.
Le  teorie  sono  importanti,  non  c’è  dubbio,  ma  contano
tantissimo  le  persone.  Non  sono  sicuro  che  Giuseppe
Pontremoli  un  giorno  entri  nei  manuali  di  storia
dell’educazione, certamente è entrato nelle storie di tantissimi
bambini  e  tantissime  persone  che  lo  hanno  incontrato,
conosciuto,  apprezzato, amato. [...]  Oltre al  suo romanzo  Il
mistero della collina ed alle sue poesie di Rabbia birabbia e
poi  Ballata  per  tutto  l’anno ed  altre  storie,  egli  ha  scritto
Elogio  delle  azioni  spregevoli e  poi  Giocare  parole.
Ovviamente vanno letti per capire meglio l’idea di educazione
che animava Pontremoli. Le “azioni spregevoli” sono appunto
quelle  di  leggere (e  vivere)  senza un padrone,  senza verità
precostituite  coltivando  il  pensiero  critico,  cercando  un
rapporto  diretto  con  la  realtà.  I  racconti,  direte  voi,  sono
quanto di più mediato, fragile, opinabile vi sia. È vero. Ma è
vero  anche  che  di  questo  disponiamo:  della  possibilità  di
“fare” e scrivere la nostra storia confrontandoci con le storie
degli altri. Ecco perché la laicità è un altro fattore fondante
della  pedagogia  di  Pontremoli.  L’apertura  verso  l’altro,  la
curiosità di scoprire altri mondi possibili,  non alzare  muri,
non accettare  pregiudizi,  ma allenarsi  all’uso della  ragione,

http://www.ecolenet.it/


capire le ragioni degli altri e scoprire le ragioni dei fatti non
accontentandosi delle spiegazioni superficiali e funzionali ai
poteri,  quali  che  siano.  Penso  sia  opportuno  aprire  questa
riflessione  sui  “riferimenti”  educativi  che  emergono
dall’opera  di  Pontremoli.  Perché  non  ci  si  deve  limitare  a
pensare  che  lui  era  “eccezionale”,  restaurando
involontariamente un “culto del carisma”. Questo può valere
per  le  persone che,  come me,  come tanti  di  noi,  lo  hanno
conosciuto  ed  ammirato.  Ma  mi  fa  rabbia  pensare  che
Pontremoli possa essere liquidato, dimenticato pensando che
quel che faceva lui era possibile perché lo faceva lui, e basta.
Pontremoli aveva un piano: coinvolgerci tutti, prenderci per
mano come faceva coi suoi bambini e costruire tutti assieme
una nuova visione del mondo e di noi, una visione che tenesse
ferma la prospettiva aperta negli “anni verdi” di ciascuno di
noi. Anni che troppo spesso vengono dimenticati,  archiviati
come una malattia.  Per  questo  scriveva  su  Linea  d’ombra,
rossoscuola,  école e tante altre riviste: per elaborare assieme
un “pensiero collettivo”, un pensiero “educativo poetico” che
guardi all’essenziale, alla radice e “la radice di tutte le cose è
l’uomo” e la donna. E tutti siamo stati bambini e bambine.

Stefano Vitale
https://ecoleanniverdi.wordpress.com/2014/12/01/abbiamo

-bisogno-di-apriori-educativi-ripensare-pontremoli/

***

Il film:  The Imitation Game (2014)
Regia: Morten Tyldum; Sceneggiatura: Graham Moore
Attori: Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles 
Dance, Matthew Goode, Mark Strong, Rory Kinnear, 
Tuppence Middleton, Allen Leech, Steven Waddington, Tom 
Goodman-Hill, Matthew Beard, James Northcote,
USA – UK, Colore, 114'

Arriva sui nostri schermi, con il nuovo anno (l’1 gennaio) il
film di Morten Tyldum, già carico di candidature ai Golden
Globe, i premi della stampa straniera in America, e che da
mesi gli scommettitori danno tra i superfavoriti agli Oscar,
almeno per l’interpretazione di Benedict Cumberbatch (12
anni schiavo;  Into Darkness). La storia è una di quelle che
meritano di  essere  raccontate,  e  fatte  conoscere  al  grande
pubblico nel mondo: si parla infatti di Alan Turing, una delle
figure chiave del Novecento, considerato uno dei precursori
della moderna informatica. Ma soprattutto è stato grazie alla
sua  ostinazione  che  l’intelligence  di  scienziati  britannici,
chiusa a Bletchey Park, il  principale centro di crittoanalisi

https://ecoleanniverdi.wordpress.com/2014/12/01/abbiamo-bisogno-di-apriori-educativi-ripensare-pontremoli/
https://ecoleanniverdi.wordpress.com/2014/12/01/abbiamo-bisogno-di-apriori-educativi-ripensare-pontremoli/


del  Regno  unito,  è  riuscita  a  decifrare  il  codice  nazista
Enigma, e dunque a scoprire in vantaggio i piani di attacco
dei  tedeschi  durante  la  seconda  guerra  mondiale
modificandone sostanzialmente gli esiti.
Nonostante questo pochi anni dopo, nel 1952, Turing viene
messo  all’indice  dalla  puritana  società  britannica  perché
omosessuale. E quando la cosa diviene pubblica, in seguito a
una banale denuncia per furto, la giustizia lo condanna alla
castrazione  chimica  e  all’isolamento  completo.  Turing  si
suiciderà  due  anni  dopo,  e  soltanto  nel  2009  il  governo
britannico  renderà  allo  scienziato  una  dichiarazione  di
pubbliche  scuse  riconoscendo  che  è  stato  oggetto  di
discriminazione omofobica [.

Il film di Tyldum, norvegese (Bunny), come tutti i  biopic si
prende alcune libertà narrative, e nella vicenda di Turing, un
ragazzo solitario che la timidezza — o piuttosto la paura di
essere scoperto verrebbe da dire retrospettivamente — rende
agli occhi dei colleghi di odiosa arroganza – intreccia diversi
spunti.  Per  esempio  la  condizione  femminile  dell’epoca
attraverso  la  figura  dell’amica  e  collega  di  Turing,  Joan
Clarke (Knightley) che vince la gara per entrare nel gruppo
— anche se le donne ovviamente non sono previste — e per
andare via di casa e partecipare alle ricerche deve inventare
continui sotterfugi. La guerra non sembra avere scalfito la
posizione delle ragazze in Inghilterra a differenza di quanto
stava  accadendo  in  America,  e  Turing  per  «liberarla»  dai
genitori a i quali dell’intelligenza della figliola non interessa
nulla rispetto al matrimonio, le chiederà di fidanzarsi con lui
«ufficialmente».  La  relazione  tra  i  due  è  complice  e
profonda,  e  sarà  anche  grazie  a  lei  se  Turing  riuscirà  a
sciogliere i  rapporti  con i  colleghi trasformando il  rancore
nei suoi confronti in entusiasmo di gruppo. In fondo l’uomo
e  la  donna  sono  speculari  rispetto  alla  loro  posizione  nel
«gender»,  entrambi devono nascondersi  a  causa di esso,  e
per entrambi la società ha stabilito regole e spazi e ruoli che
non si possono cambiare.

Ma  pubblico  e  privato  scivolano  uno  nell’altro  per  tutti:
perché se Turing deve nascondersi, l’intero gruppo agli occhi
del  mondo  è  segreto,  e  il  lavoro  che  svolge  pone
continuamente  questioni  etiche  e  morali  altrettanto
complesse.  A  cominciare  dal  confronto  di  equilibrio
difficilissimo tra scienza e politica, ricerca e ragion di stato:
cosa significa vincere la scommessa e scoprire finalmente il
codice dei nazisti? Salvare le vite umane visto che i bersagli



saranno  individuati  per  tempo,  o  piuttosto  sacrificarle  al
disegno più ampio che è quello di vincere la guerra?
Tyldum  si  affida  a  una  costruzione  che  procede  per
flashback,  oscillando  tra  il  presente,  il  momento  in  cui
Turing viene scoperto, e quello degli anni bellici, in un Paese
devastato  dalle  bombe  e  dalla  fame,  dalle  lunghe  notti
passate a interrogare il «cervellone», e dalle paure striscianti
di una guerra interiore forse persino più pericolosa.
[...] 

Cristina Piccino
http://ilmanifesto.info/lenigma-di-un-ragazzo-geniale/
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