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La mutazione è sotto gli occhi di tutti. Nel giro di pochi anni,
nuove e invasive tecniche di valutazione hanno assunto un
ruolo cruciale nel sistema dell’istruzione – dalla scuola primaria
fino all’università – e lo stanno trasformando in modo radicale
attraverso pratiche quotidiane e informali, sottratte a luoghi
decisionali democratici, rappresentativi e trasparenti.
Questo sistema dalle dimensioni sempre più imponenti è strut-
turato intorno a due agenzie di valutazione, l’Invalsi e l’Anvur,
freddi acronimi cui corrispondono grandi apparati burocratico-
tecnocratici dotati di ampi poteri discrezionali e ingenti risorse
economiche. Possono contare sull’appoggio di un esteso e
aggressivo sistema di persuasione incaricato di presentare il
sistema di valutazione come oggettivo e neutrale, e di costruire
una rappresentazione di comodo delle posizioni critiche, bolla-
te come ultimo frutto bacato di un’ideologia egualitaria nostal-
gica e conservatrice fondata sul rifiuto tout court della valuta-
zione. Le nuove tecniche stanno penetrando nel senso comune
non in virtù della loro forza esplicativa, del loro rigore metodo-
logico e della loro coerenza con l’impianto pedagogico e cultu-
rale del sistema di istruzione, ma per l’efficacia illusionistica
con cui vengono esibite.
Gli interventi raccolti in questo numero vogliono contribuire a
individuare e comprendere ciò che è nascosto dietro l’apparenza.
Un’apparenza fondata sulla “meritocrazia”, termine ambiguo
intorno al quale è stata costruita un’ideologia finalizzata a rende-
re accettabili e addirittura desiderabili le diseguaglianze prodot-
te dal mercato, il cui ingresso nel sistema di istruzione sta avve-
nendo proprio grazie alle nuove tecniche di valutazione che dal-
l’ideologia “meritocratica” derivano la propria ragion d’essere.
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Nel 1974 un internato denunciò

gli abusi, le violenze, le morti 

che avvenivano tra le mura

del manicomio criminale

di Aversa.

Tra passato e presente, 

due ricercatori ricostruiscono

la vicenda, atroce e attuale,

di quelli che oggi sono chiamati

Ospedali psichiatrici giudiziari.

“La mia vita religiosa avrà due

caratteri essenziali: si aggiungerà

al mondo circostante come

contributo che vuole arricchire

e non opprimere; sarà aperta

a tutto ciò che possa incontrare

per approfondire, rivedere,

ascoltando e parlando,

e non con la pretesa di soltanto

parlare e rivelare”.
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Il merito è importante, ci mancherebbe. Anche noi asini ne conveniamo. La Co-
stituzione lo sancisce con uno dei suoi passaggi più belli e con la formula più socia-
lista e meno statalista che potesse trovare: rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale affinché ognuno, traduciamo e sintetizziamo, abbia quanto gli è necessa-
rio e dia quanto può e vuole. 
Valutare – attività umana essenziale a ogni vero processo formativo, democratico,
scientifico, culturale – significa in ultima istanza giudicare, criticare, prendere po-
sizione. E in certi casi anche sancire un merito. Ma se abbiamo deciso di analiz-
zare e sottoporre a critica con un numero speciale della rivista queste due categorie
ormai penetrate in ogni ambito del discorso educativo è perché la ricaduta e gli ef-
fetti che esse hanno sul nostro sistema di istruzione e sulla pratica di insegnanti ed
educatori svelano un avvenuto pervertimento del loro significato originale. 
Valutazione e meritocrazia sono un esempio di quei concetti di plastica propri di
una cultura allo sbando, che garantiscono il consenso perché “dicono” una cosa ma
ne “fanno” un’altra. Promettono la cancellazione dei privilegi nel nome della neu-
tralità della tecnica, ma li consolidano selezionando sulla base di criteri che poco
hanno a che vedere con la libera crescita degli individui e molto con la necessità di
incasellarli in ruoli predefiniti.
Pur essendo inevitabile allargare il ragionamento a tutte le mille forme in cui
l’ideologia della valutazione condiziona quasi ogni ambito del lavoro sociale e
culturale, non potevamo che prendere le mosse da quanto sta avvenendo a scuo-
la. La diffusione ormai capillare in ogni ordine e grado, dalle elementari all’uni-
versità, delle prove Invalsi e di analoghi sistemi di valutazione sta riducendo la
didattica di maestri e insegnanti (che già non se la passava troppo bene) a un ad-
destramento meccanico per il supermento di test standardizzati. Da una parte e
dall’altra della cattedra: non è escluso che presto, con metodi simili – come in
parte già è avvenuto negli Stati Uniti e come abbiamo raccontato nel primo nu-
mero della rivista – gli alunni dovranno “meritarsi” la promozione, gli inse-
gnanti lo stipendio e i dirigenti scolastici i finanziamenti necessari al funzionamento
della propria scuola. Decida il lettore se si tratti di un piano intenzionale fina-
lizzato a produrre ignoranza e a mantenere le divisioni, in termini di opportu-
nità, che dividono i ricchi dai poveri, o piuttosto degli effetti collaterali di una
macchina tecnocratica che, una volta messa in moto, ci è sfuggita di mano. Quel-
lo che è certo è che se da anni un movimento d’opinione, di cui anche noi ci sen-
tiamo parte, analizza, critica e svela i lati grotteschi dei test prodotti dalle agenzie
nazionali e internazionali di valutazione, non altrettanto efficacemente ha sa-
puto inventare forme di opposizione e disobbedienza che ne arginasse l’infiltra-
zione in ogni ambito della vita quotidiana. Se non in situazioni isolate che sarà
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necessario continuare a scovare e connettere come abbiamo iniziato a fare con que-
sto numero della rivista.
Proprio nei giorni in cui stavamo chiudendo questo numero speciale degli Asini
moriva Marshall Berman, lucidissimo e appassionato critico sociale, il cui sguar-
do eclettico, anarchico e ironico lo distingueva dalla schiera lagnosa e rassegnata di
tanti suoi “colleghi” critici della modernità. Il suo modernismo era molto sempli-
cemente un’adesione totale e incondizionata al piacere della sfida, della critica, del-
la pulsione creativa. Alla vita, insomma, ovunque essa si annidasse. Modernità e
sue aberrazioni comprese. “Essere moderni”, scrisse lui a introduzione del suo ca-
polavoro, L’esperienza della modernità, noi a viatico di questo numero de “Gli
asini”, “vuol dire vivere una vita imperniata sul paradosso e sulla contraddizione.
Vuol dire essere continuamente sopraffatti da immense organizzazioni burocrati-
che che hanno il potere di controllare e, spesso, di distruggere ambienti, valori e vi-
te. E tuttavia proseguire imperterriti nella propria determinazione di tener testa a
queste forze, di combattere per cambiare il mondo e farlo proprio. Vuol dire essere
rivoluzionari e conservatori a un tempo: consci delle nuove possibilità d’esperien-
za e d’avventura, terrorizzati dagli abissi nichilistici a cui conducono tante avven-
ture moderne, desiderosi di creare qualcosa di reale proprio mentre tutto si dissolve
nell’aria.” (Gli asini)
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Le insidie della valutazione
di Mauro Boarelli

“[...] Tu dovresti essere nella progettazione”.
“Non ho attitudine alla progettazione” disse Bud. 

“I test lo hanno dimostrato.”
Ci doveva essere anche questo, sulla sua scheda sfortunata.

C’erano tutti i risultati del suo test attitudinale: immutabili,
irrevocabili, e la scheda aveva sempre ragione. 

“Ma tu sai progettare” disse Paul.
“E lo fai con più estro e fantasia delle primedonne del laboratorio”. [...]

“Ma il test dice di no” disse Bud.

Kurt Vonnegut, Player Piano, 1952

Una macchina onnivora. La mutazione è sotto gli occhi di tutti. Nel giro di
pochi anni, nuove e invasive tecniche di valutazione hanno assunto un ruolo
cruciale nel sistema dell’istruzione, dalla scuola primaria fino all’università. Si
tratta di tecniche differenziate a seconda dei destinatari e delle funzioni speci-
fiche assegnate di volta in volta, ma accomunate da una medesima filosofia fon-
data sulla misurazione standardizzata e sull’approccio quantitativo.

I test Invalsi ne sono l’esempio più noto e discusso. Ogni anno circa due
milioni e duecentomila studenti vengono sottoposti a questionari – in gran
parte a risposta chiusa – che dovrebbero offrire una misura “oggettiva” delle
competenze offerte dal sistema di istruzione nazionale. Lo stesso strumento è
stato adottato anche per valutare gli studenti: i test – infatti – sono una delle
prove dell’esame di terza media e presto verranno introdotti come parte inte-
grante dell’esame conclusivo alle scuole superiori.

Si tratta di un’enorme operazione di rilevazione e valutazione standardiz-
zata completamente estranea al contesto quotidiano dell’insegnamento e del-
l’apprendimento, imposta ai docenti – che si trovano ad agire come semplici
esecutori, spogliati della funzione valutativa che è strettamente connessa al lo-
ro mestiere – e agli studenti, costretti a rispondere (spesso con un criterio ne-
cessariamente opportunistico) a domande concepite in modo tale da vanificare
l’approccio critico che dovrebbe rappresentare l’obiettivo principale della loro
formazione. (Tra le analisi più acute sui test segnalo I signori Invalsi di Adria-
na Presentini – sul sito www.carmillaonline.com – e l’intervento di Girolamo
De Michele nelle pagine di questa rivista). 



Anche il sistema universitario è stato investito da un processo di ristruttu-
razione che passa principalmente attraverso il mutamento radicale dei mecca-
nismi di valutazione. Reclutamento dei docenti, didattica e ricerca sono ora
governati da un complicato sistema di rilevazioni che privilegia criteri quanti-
tativi e da un proliferare di norme, regolamenti, comitati, schede, indicatori:
una burocrazia tentacolare che pretende di controllare, giudicare e modellare a
propria immagine e somiglianza ciò che non conosce. Questo sistema dalle di-
mensioni sempre più imponenti è strutturato intorno a due agenzie di valuta-
zione, l’Invalsi (per la scuola) e l’Anvur (per l’università), freddi acronimi cui
corrispondono grandi e costosi apparati burocratico-tecnocratici dotati di am-
pi poteri discrezionali e ingenti risorse economiche. Possono contare sull’appog-
gio di un esteso e aggressivo sistema di persuasione al quale partecipano i principali
organi di informazione e numerosi intellettuali di orientamento diverso, tutti
ugualmente affascinati dalla promessa della definitiva affermazione del “meri-
to” nella società italiana. Il loro ruolo è quello di rappresentare il sistema di va-
lutazione come oggettivo e neutrale, e dipingere (e possibilmente ridicolizzare)
le posizioni critiche come ultimo frutto bacato di un’ideologia egualitaria no-
stalgica e conservatrice, fondata sul rifiuto tout court della valutazione.

Questa trasformazione non nasce all’improvviso. In un articolo comparso
alla fine degli anni novanta – ripreso e aggiornato in questo numero – Guido
Armellini aveva analizzato i test che in quel periodo si affacciavano nel mon-
do della scuola, individuando tra gli scopi principali quello di rimuovere la sog-
gettività di insegnanti e studenti – percepita come intralcio alla pretesa “oggettività”
della valutazione – e di segmentare la didattica in modo da renderla funziona-
le alla misurazione degli apprendimenti. In quei primi esperimenti condotti
vent’anni fa c’erano già tutti gli ingredienti di un’operazione che oggi viene
portata a compimento e realizzata su larga scala, nel quadro di un clima poli-
tico e culturale radicalmente mutato. È un’operazione che investe anche altri
settori oltre a quello educativo, in particolare la pubblica amministrazione e il
sistema sanitario, e tende quindi a coinvolgere indistintamente tutti i cittadi-
ni in molti e cruciali aspetti della loro vita quotidiana.

Una marcia senza ostacoli. Le nuove tecniche di valutazione stanno trasfor-
mando silenziosamente e in modo radicale l’intero sistema di istruzione: i pre-
supposti culturali, le metodologie didattiche, la relazione tra i docenti e gli
studenti, i temi e gli obiettivi della ricerca, gli esiti sul piano sociale.

Ancora una volta i test Invalsi sono una cartina di tornasole del mutamen-
to in atto. L’addestramento ai test, infatti, è già una realtà diffusa e sta diven-
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tando un fenomeno rilevante, come dimostra anche l’esistenza di un fiorente
mercato editoriale specializzato in questo ramo. Non solo i test pretendono di
misurare ciò che non è misurabile, ma inducono anche a insegnare solo ciò che
è misurabile o si pretende tale. D’altra parte, se la valutazione è progressiva-
mente ridotta a misurazione, allora la qualità deve coincidere in misura sempre
maggiore con la quantità: la quantificazione sta rapidamente diventando l’uni-
co meccanismo di valutazione accettato e riconosciuto, mentre la qualità non
misurabile rischia di perdere definitivamente ogni riconoscimento sociale.

Nonostante stiano provocando una trasformazione estesa e profonda, le
nuove tecniche di valutazione stanno dilagando senza troppi intralci. Certo,
producono dibattito e conflitto, e sulla loro strada incontrano un dissenso cre-
scente. Ma è un dissenso che finora non ha prodotto una “massa critica” in
grado di rallentarne l’avanzata o mettere in seria difficoltà le agenzie di valu-
tazione e i loro sponsor culturali e politici, equamente suddivisi tra tutti gli
schieramenti. Questa debolezza nell’opposizione alla valutazione standardizza-
ta deve essere interrogata.

Alcune riflessioni proposte da Enrichetta Susi quasi vent’anni fa possono
fornire una prima risposta. La scuola e l’università – sosteneva – sono accomu-
nate dall’assenza di luoghi e forme pubbliche e riconosciute di valutazione
della qualità dell’insegnamento e del valore degli insegnanti. È vero che il giu-
dizio deve essere relativo alla singolarità della persona, ma quel giudizio deve
circolare, deve essere spendibile anche all’esterno della relazione tra docente e
studente, tra il ricercatore e il proprio lavoro. “La misura del vivente è scienti-
fica quando riesce a tenere insieme queste due cose: da un lato non trascura la
singolarità della persona che è oggetto della misura (il vivente non è mai ugua-
le a se stesso, perché si evolve, e non è mai perfettamente uguale a un altro) e
dall’altro è capace di trovare nella stessa relazione gli elementi che permettono
di dirla, di renderla circolante e spendibile all’esterno” (La misura del vivente,
Ipazia 1994). La mancanza di circolazione ha contribuito a indebolire le dife-
se contro un modello di valutazione che oggi si presenta come un corpo estra-
neo rispetto al lavoro educativo, ma al tempo stesso gode di maggiore popolarità
in quanto fondato sull’idea – falsa ma attraente – dell’oggettività, contrappo-
sta a quella – reale ma scomoda – dell’arbitrarietà, componente ineludibile di
ogni valutazione fondata sulla relazione. Questa debolezza storica della valu-
tazione e della sua legittimazione sociale è diventata più acuta man mano che
l’ideologia meritocratica penetrava nel senso comune.
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La predica della meritocrazia. Dobbiamo a due romanzi utopici – o per me-
glio dire distopici, perché costruiti intorno a un’utopia negativa – la rappre-
sentazione più incisiva e demistificante della meritocrazia.

Il primo in ordine di tempo è Player Piano (Piano meccanico), che nel 1952
segnò l’esordio letterario di Kurt Vonnegut. Il racconto ruota intorno a Paul
Proteus, giovane brillante e promettente tecnocrate che – nel punto cruciale del-
la sua carriera – si ribella al sistema sociale che lo ha prodotto, un sistema basa-
to sulla meccanizzazione estrema affidata al controllo di una ristretta élite di tecnici
qualificati e sull’espulsione della forza lavoro specializzata, degradata allo svolgi-
mento di banali lavori manuali e segregata in quartieri standardizzati e alienan-
ti. La nuova stratificazione che divide la società in due blocchi contrapposti e fra
loro impermeabili è regolata da un rigido sistema di valutazione basato sui test
attitudinali a cui tutta la popolazione deve sottoporsi al termine degli studi. La
misura del quoziente di intelligenza e delle predisposizioni “naturali” viene cri-
stallizzata in un giudizio immodificabile nel tempo che assegna automaticamen-
te e senza appello i singoli individui all’uno o all’altro polo della scala gerarchica.

Sei anni più tardi viene pubblicato The Rise of Meritocracy 1870-2033, scrit-
to dal sociologo laburista inglese Michael Young (tradotto in italiano nel 1962
dalle edizioni di Comunità di Adriano Olivetti con il titolo L’avvento della me-
ritocrazia). Young narra l’involuzione di una società che pretende di abolire i pri-
vilegi garantiti dalla nascita e dalla ricchezza sostituendoli con i “meriti” derivanti
dall’intelligenza, la cui valorizzazione sarebbe garantita dall’uguaglianza delle op-
portunità. Fulcro di questa trasformazione è il sistema scolastico, non più orga-
nizzato in maniera egualitaria ma differenziato in base alle capacità individuali e
canalizzato in modo precoce e rigido. La misurazione delle capacità è affidata a
strumenti mutuati direttamente dall’organizzazione scientifica del lavoro intro-
dotta da Taylor, strumenti che trasformano gradualmente i metodi e gli obietti-
vi dell’istruzione portandola a coltivare esclusivamente un’intelligenza utilitaristica
e pratica. In definitiva, nel nuovo sistema educativo l’intelligenza viene identifi-
cata con la produttività e la sua misurazione riproduce l’organizzazione e le ge-
rarchie del modello industriale, dando luogo a una stratificazione sociale ancora
più netta rispetto a quella che si pretendeva di abolire (per un’analisi più ampia
rinvio al mio articolo L’inganno della meritocrazia, in “Lo straniero”, n. 118, 2010).

Concepiti entrambi negli anni della ricostruzione postbellica, i due ro-
manzi sono accomunati da una lucida visione delle diseguaglianze sociali im-
plicite nelle ideologie tecnocratiche e del ruolo cruciale che in tali ideologie
rivestono i sistemi di valutazione standardizzati e focalizzati sulle capacità at-
titudinali richieste dal sistema produttivo.
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È proprio Young a inventare con questo romanzo il termine meritocrazia,
il cui significato è però destinato a mutare nel tempo fino ad assumere una con-
notazione, oggi dominante nell’uso corrente, opposta a quella immaginata dal
suo creatore. Il sociologo infatti aveva coniato questo neologismo con un’ac-
cezione decisamente negativa, e suo malgrado si è visto cucire addosso la pa-
ternità di un concetto spacciato come chiave per una trasformazione sociale
nel segno del’equità e della giustizia. Questo slittamento dal significato origi-
nario della parola dice molto a proposito della potenza del suo contenuto. È
un contenuto seduttivo, perché promette a ciascuno ciò che è garantito a po-
chi, e fa sperare a tutti che le rendite di posizione vengano scardinate da un si-
stema finalmente in grado di premiare le competenze, lo studio, l’impegno.
Ed è seduttivo anche perché occulta abilmente i presupposti ideologici che lo
nutrono e che rendono falsa la promessa. Meritocrazia, infatti, è un concetto
che esalta l’individualismo e la competizione, e quindi porta i meccanismi del
mercato fin dentro il sistema educativo alterandone in modo irreversibile la fi-
sionomia. La promessa di una società più ugualitaria perché liberata dal privi-
legio è tradita dall’abbandono degli ideali egualitari e universalistici dell’istruzione.

Young aveva messo a nudo la sostanza nascosta dietro l’apparenza, ma og-
gi il clima culturale dominante è tale da rendere le sue parole vane, perché fil-
trate da un meccanismo di autocensura preventiva che la società opera su se
stessa per regolamentare ciò che va accolto e ciò che va espulso dal discorso
pubblico. Tra le maglie di questo filtro rimangono il più delle volte impigliati
proprio i punti di vista critici sul mercato.

Il mercato a scuola. Sarebbe interessante poter datare con esattezza l’ingresso
del mercato nel mondo della scuola. Di sicuro la legge sull’autonomia scolasti-
ca voluta dal ministro Luigi Berlinguer nel 1999 rappresenta un passaggio im-
portante di questo processo. Da quel momento ogni istituto deve dotarsi di un
proprio Piano dell’offerta formativa. L’introduzione del criterio dell’offerta ha
attivato meccanismi di competizione tra istituti (anche nella scuola dell’obbli-
go) e ha messo i genitori nella condizione di coloro che attivano la domanda,
contribuendo a trasformarli da cittadini a clienti. Nello stesso tempo, gli stu-
denti vengono educati a riconoscere se stessi come debitori e creditori. Debiti
e crediti scolastici sono infatti altri due concetti chiave della scuola “autono-
ma”, e tra i secondi sono compresi anche i cosiddetti crediti formativi, utilizza-
ti per estendere la valutazione scolastica alle attività svolte nel tempo libero. Ciò
che i ragazzi fanno per propria scelta e per il proprio piacere, lo sport, il volon-
tariato o l’attività scoutistica, viene fagocitato dall’istituzione scolastica e resti-
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tuito in termini di utilità, monetizzando le passioni personali, l’altruismo, il
dono, ovvero tutto ciò che per definizione non ha prezzo o contropartite. 

Non si tratta, è evidente, solo di parole. Il linguaggio non è neutrale e vei-
cola messaggi precisi. Questo linguaggio mutuato dall’economia ha dissodato
il terreno e lo ha preparato a una coltura ancora più invasiva: la valutazione
quantitativa e standardizzata basata sulla misurazione. Tuttavia la misurazio-
ne è possibile solo in quanto estrae dalla conoscenza determinati contenuti e
ne tralascia altri. È un’estrazione arbitraria, ma non casuale. Il suo fondamen-
to sta in una filosofia dell’utilitarismo che orienta l’attenzione solo verso ciò
che è immediatamente spendibile. Attraverso il sistema di valutazione basato
sulla misurazione, la scuola viene indirizzata a produrre solo la conoscenza che
è richiesta dal sistema produttivo e dal mercato.

Questo è il punto cruciale, come ha mostrato Valeria Pinto in uno studio
assai denso e stimolante (Valutare e punire, Cronopio 2012). Partendo dalla
constatazione che nella società contemporanea il mercato viene imposto come
sistema regolativo universale e la forma dell’impresa viene estesa all’intero tes-
suto sociale, Pinto argomenta che questa colonizzazione può avvenire solo in-
troducendo i principi del mercato laddove il mercato non c’è, creando artificialmente
forme di concorrenza. Le nuove tecniche di valutazione hanno questo scopo:
introdurre meccanismi di competizione nella scuola, creare mercato dove pri-
ma non sarebbe stato possibile immaginarlo.

In definitiva, la meritocrazia rappresenta la cornice ideologica entro la qua-
le il mercato e le diseguaglianze da esso prodotte diventano accettabili e addi-
rittura desiderabili, mentre i sistemi di valutazione quantitativi e standardizzati
introducono il mercato nella scuola, senza però nominarlo.

Valutazione e autoritarismo. Il sistema di valutazione è in gran parte incorpo-
rato in pratiche quotidiane e informali, sottratte a luoghi decisionali democra-
tici, rappresentativi e trasparenti. In questa opacità si annidano e si diffondono
i germi dell’autoritarismo.

Le dinamiche sono simili a quelle individuate all’inizio degli anni settan-
ta nell’opera collettiva L’erba voglio (Einaudi 1971). In quel volume, lo psicoa-
nalista Elvio Fachinelli, insieme agli insegnanti e agli operatori sociali con cui
condivideva alcune esperienze antiautoritarie nella scuola, aveva messo a fuo-
co come l’autorità non fosse più in grado di istituirsi in modo positivo. La ri-
sposta delle istituzioni a questa crisi stava nel corrompere l’autorità in autoritarismo,
ovvero in un insieme di rapporti di potere gestiti in modo burocratico. All’in-
terno di questa logica, prendeva forma un processo che tendeva ad “alleggeri-
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re i meccanismi di selezione e discriminazione interni alla scuola, spostandoli
all’esterno”, riconducendo “a esigenze generalissime, anonime e superiori, le
istanze regolanti la scuola”. Questa strategia di depersonalizzazione dei rap-
porti, che per Fachinelli e i suoi collaboratori mirava a porre “gli individui sot-
to la coercizione anonima del potere”, si ripresenta oggi sotto forme simili
attraverso i nuovi strumenti di valutazione, rappresentati come oggettivi e am-
ministrati da entità esterne alla scuola, depositarie di competenze tecnocrati-
che che sostituiscono quelle didattiche e pedagogiche. 

Ma l’autoritarismo viene declinato anche in un’altra forma, anch’essa in-
dividuata con lucidità dagli autori di L’erba voglio: la definizione rigida di com-
petenze, oggi incarnata in una tecnocrazia sempre più separata dalla società,
serve anche a creare un confine rigido che esclude i “non competenti” (i cit-
tadini che mandano a scuola i propri figli, ad esempio), li espelle da qualsia-
si processo decisionale o partecipativo, mette a tacere ogni punto di vista
potenzialmente dissenziente. Nel discorso sulla valutazione, infatti, le forme
di dissenso non sono tollerate: i solerti guardiani del sistema – politici, opi-
nionisti, funzionari ministeriali, dirigenti scolastici, “esperti” di valutazione –
adottano di volta in volta la lusinga, l’invettiva, la censura preventiva, la mi-
naccia velata o esplicita, la sanzione disciplinare, per cercare di neutralizzare
i timori e le critiche di insegnanti, studenti, genitori e pedagogisti non rasse-
gnati alla mutazione radicale che avviene sotto i loro occhi ma che al tempo
stesso pretende di sottrarsi alla loro vista. Le forme attuali di valutazione
stanno penetrando nel senso comune non in virtù della loro forza esplicati-
va, del loro rigore metodologico e della loro coerenza con l’impianto pedago-
gico del sistema scolastico, ma per l’efficacia delle tecniche di illusionismo con
cui vengono esibite. Bisognerebbe, a questo proposito, rileggere le splendide
pagine di Thomas Mann, che nel suo racconto Mario e il mago – pubblicato
nel 1930 – ci ha mostrato come l’illusionismo possa minare la democrazia e
aprire la strada all’autoritarismo.
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Dentro la scuola, dall’asilo all’università

Già nella prima età
di Grazia Honegger

Le origini della valutazione esasperata che osserviamo nella nostra epo-
ca si perdono nella notte dei tempi e permeano a tal punto il nostro modo di
vivere che possiamo dire: “È sempre stato così!”, accettandole come normale
prassi del vivere e lasciando che condizionino profondamente le nostre esi-
stenze. Eppure sappiamo che non è vero in ogni luogo e in ogni epoca: vale
certamente per le società europee e per altre che su di esse si sono modellate.
In vari gruppi umani, pur essendoci – quasi sempre – il riconoscimento di un
capo più saggio, più esperto, più coraggioso eccetera, la modalità è quella del
cerchio, della condivisione e anche del giudizio, certo, quando un’azione pos-
sa recare danni gravi alla comunità. Ma anche in questo caso attraverso forme
diverse di ricomposizione delle differenze per non arrivare all’esclusione e al-
l’eliminazione di singoli. Penso agli Indiani d’America, agli Inuit, agli Indios
dell’America centrale, ai pastori sardi, ai Maori della Nuova Zelanda e agli Abo-
rigeni australiani. Straordinarie culture tese alla comprensione, alla compassio-
ne, alla condivisione. Tutta la comunità si mette a disposizione per costruire la
casa di un suo gruppo familiare, si tratti degli Amish, dei tetti vegetali per le
case triangolari di Shirakawa in Giappone o della fienagione in val d’Aosta. 

Si dirà: popoli primitivi, articolati in piccoli gruppi, spesso nomadi. Ma
allora i Greci antichi cui tanto dobbiamo per sviluppo di pensiero, stili di go-
verno, arte e poesia? O le tante nostre comunità montane e contadine non co-
sì lontane nel tempo?

Certo è che, quando si è voluta creare un’unità nazionale, con un sistema
valido dalle Alpi a Punta Pachino, per costruire un’omogeneità di linguaggi e
di norme, si è fatto ricorso a un vecchio modello di scuola, fortemente coerci-
tivo e punitivo. Si è pensato di riunire bambini o ragazzini a gruppi di 25 o 30
(ma anche più), suddivisi in base alla data di nascita, pedine viventi su un’im-
mensa scacchiera con ardite suddivisioni per classi. L’invenzione della intelli-
gente (e invece deprecata) pluriclasse è stata al massimo soluzione di rimedio.
Si sono inventati i rigidi banchi a coppie, disposti su tre righe, ciascuna con
sette, otto, nove coppie. I piani inclinati, un foro al centro per il calamaio. La-
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vagna scura, gesso bianco, cancellino. Gli scolari seduti zitti e fermi ad ascol-
tare, il maestro seduto a una scrivania su una pedana rialzata, con il sapere in
testa da travasare nella testa degli scolari. Semplice, no?

È un modello a portata di mano, quello dell’obbedienza passiva, del con-
senso senza critica, della repressione verbale e motoria, salvo concedere
l’esplosione per una decina di minuti e mille ricatti (la ricreazione) a metà
mattina o al rientro a casa. 

La scuola dei buoni e dei cattivi, dei vincenti e degli incapaci condannati
a ulteriori ripetizioni e a noia senza fine. Le pedine mute sono come i carcera-
ti o i minorenni nell’istituto di correzione, come i soldati, le monache o i se-
minaristi: tutti vestiti uguali, teste rasate, maschi e femmine ben separati. È il
primo passo per nascondere le differenze e per annullare la personalità. Di grem-
biule a scuola si discute ancora a livello di elementari, ma ormai è scomparso
quasi ovunque dalle scuole infantili alle medie in nome della moda e dei con-
sumi senza eliminare scambi non conflittuali tra i generi o tra i singoli.

Per come appare oggi la scuola il tema del grembiule – e potrebbe avere un
senso ben diverso in una scuola del fare, organizzata per laboratori che contem-
plano anche lo sporcarsi dei bambini – è il minore dei problemi, ma ne è co-
munque un sintomo: quello della facciata, non necessariamente in sintonia con
un’etica dei contenuti e del comportamento. 

Proviamo a comporre un confronto concreto tra situazioni scolastiche in
cui si impara tramite parole (lezioni teoriche) e altre invece, non disgiunte da
buone pratiche, in cui si agisce in prima persona, riflettendo costantemente su ciò
che si fa.

Modello tradizionale

1a. Ambiente classe “vuoto”, spesso molto li-
mitato, banchi, lavagna e gessi, astucci persona-
li, libri di testo e quaderni tutti uguali.
Cattedra a volte ancora su predella.

2a. Disposizione dei banchi in file verticali, oriz-
zontali o a semicerchio, di fronte alla cattedra
e alla lavagna; banchi pesanti difficilmente spo-
stabili. 

3a. Posto fisso assegnato dagli adulti per sepa-
rare o mettere insieme, secondo criteri di con-
trollo e di giudizio. Posizione seduta di ascolto.

Proposta Montessori / educazione attiva

1b. Ambiente classe accuratamente preparato
con varietà di oggetti e di materiali disposti su
mensole alle pareti. Piccola biblioteca basata su-
gli interessi attuali. Angolo di cancelleria in co-
mune. Elaborati personali, spesso diversi tra loro.

2b. Tavoli e sedie leggeri a uno o due posti, fa-
cilmente spostabili dai bambini stessi e da lo-
ro avvicinati, a formare più posti secondo
necessità. Cattedra e predella assenti o diver-
samente utilizzate.

3b. I posti ai tavoli sono liberi. Si lavora anche
in piedi o a terra su appositi tappeti.
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4a. Classe il più possibile omogenea: per età
[più raramente per livello mentale], per mo-
tivi di confronto e di controllo; può essere in-
serito un bambino handicappato che avrà
un suo sostegno in base alla diagnosi funzio-
nale ricevuta. Nessuna attenzione ai QI
d’eccezione. Conta per tutti il livello “medio”.

5a. I tempi di attività sono costantemente in-
dicati dagli adulti; senza di loro non c’è azio-
ne di alcun tipo; attività e sorveglianza continua
coincidono; la scelta della materia su cui lavo-
rare è indicata da un orario stabilito dalla se-
greteria o dal collegio docenti in base alle esigenze
degli adulti.

6a. Lezioni frontali collettive, a tempo preor-
dinato, anche con audiovisivi, durante le qua-
li si esige la massima attenzione dagli allievi; al
temine alcuni docenti accettano domande di
chiarimento. I ritmi di lavoro validi sono so-
lo quelli “medi”, collettivi. Costante il lavoro
al chiuso.

7a. Massima attenzione ai prodotti. Lavori su
grandi quaderni; interrogazioni con voti e com-
menti scritti dal docente. Costante il rischio
di venir umiliati davanti alla classe o, per con-
tro, il premio di essere esaltati davanti ai com-
pagni. Si esigono velocità, attenzione,
partecipazione continua.

8a. Frequente rotazione dei docenti, spesso in
numero eccessivo; interruzione a comando del-
le attività; nessun aiuto alla concentrazione
individuale; orari frantumati al massimo. Ognu-
no deve cavarsela da sé. 

9a. Molti docenti a scuola non spiegano, non
ripetono e affidano la comprensione di un ar-
gomento al lavoro a casa, ai famosi compiti.
Spesso questi vengono svolti in famiglia da al-
tri aiutanti che hanno studiato in modi total-
mente diversi. 

4b. Classe il più possibile disomogenea, es-
sendo la diversità un valore nella crescita, nel-
l’apprendimento, nello scambio. La varietà
delle proposte offerte contemporaneamente
agli allievi favorisce  una sempre più consape-
vole indipendenza e la possibilità di crescere
secondo le proprie capacità e interessi.

5b. I tempi di attività sono indicati dalla libe-
ra scelta dei bambini o dei ragazzi. Fortemen-
te interessati a ciò che scelgono, lavorano con
attenzione, ordine e concentrazione anche in
assenza di adulti. Il fatto di trovarsi tra età e
motivazioni differenti accresce interesse reci-
proco al lavoro degli altri.

6b. Brevi presentazioni individuali per met-
tere il bambino in condizione di continuare da
solo di fronte a una novità o a una incertezza.
Lezioni anche di piccolo gruppo con discus-
sioni, guida a ricerche; il ritmo di lavoro è in-
dividuale. Costante il lavoro tra interno ed
esterno della scuola.

7b. Massima attenzione al processo di svi-
luppo, al comportamento. Ogni bambino può
scegliere la forma su cui attuare il suo studio
(scritto con disegni, striscia, carta geografica,
calcoli). Massima libertà di iniziativa, si lavo-
ra anche  in coppia o a terzetti (II ciclo). Non
si danno voti. Si esige un lavoro ordinato, scrit-
to con cura, eventualmente da rifare se non lo
è. Il bambino viene incoraggiato e sostenuto.

8b. Massima stabilità ai docenti; non si fanno
rotazioni in tempi limitati che creerebbero an-
sia e limiterebbero la concentrazione (i cui am-
biti sono segnati dall’interesse al lavoro scelto).
I bambini o i ragazzi in difficoltà in tale ambi-
to vengono seguiti con particolare attenzione.

9b. Se si lavora intensamente a scuola, non oc-
corrono compiti a casa, dove, mancando l’aiu-
to dei docenti, dei compagni, dei materiali a
disposizione, tutto può diventare più difficile
e confuso.
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10a. Giudizi, voti, premi, verifiche: ogni
mezzo è considerato lecito per portare gli al-
lievi ai risultati prestabiliti. Le voci degli adul-
ti sono costantemente elevate e minacciose.

11a. Il clima competitivo esasperato al massi-
mo non favorisce lo scambio e la collaborazio-
ne. I bambini sono molto più “esplosivi”: frequenti
i problemi disciplinari. Episodi anche gravissi-
mi come bullismo, distruzione della scuola,  sui-
cidio per omofobia o per “scarso rendimento”
sono inevitabilmente collegati al clima della
classe.

12a. Non c’è alcuna educazione alla soluzio-
ne dei conflitti. Subito la ricerca del colpevo-
le, il processo, la punizione alla pari, senza vero
ascolto. Accuse, anche inventate, e spionaggio
sono assai frequenti.

13a. Bambini e ragazzi devono adattarsi ai pro-
grammi della scuola, considerati come conte-
nuti da memorizzare. Le materie sono considerate
“linguaggi” da apprendere, senza connessione
con la storia dell'umanità.

14a. L’impostazione idealistica della scuola ita-
liana permane nel privilegio dato alle materie
umanistiche a scapito di quelle scientifiche (si
parla di microbi senza aver mai usato un mi-
croscopio o di chimica senza aver mai esegui-
to in concreto un'ossidoriduzione). Per contro
non c’è alcun legame con le tradizioni popola-
ri, con la musica, con il teatro; scarsa la cono-
scenza diretta dei classici, della poesia se non
per riassunti o versioni in prosa. L’attuale se-
parazione di fatto tra corpo e mente, tra stu-
dio e realtà esterna, tra vita familiare e sociale
e vita scolastica crea un’assenza di dialogo co-
struttivo anche con le famiglie.

10b. Gli adulti non esprimono giudizi; sono
tenuti a controllare al massimo il loro tono di
voce; i loro interventi verbali devono essere
sgombri da qualsiasi ambiguità o moralismo.
Si favoriscono in molti modi concreti l’auto-
correzione e l’autovalutazione: l'errore è un
mezzo di crescita.

11b. Un clima solidale, di ascolto reciproco, di
aiuto spontaneo sorge naturale in un gruppo
in cui ciascuno è apprezzato per ciò che è e che
può dare agli altri. Sentire la fiducia e la stima
degli altri è il migliore antidoto contro la pau-
ra e la depressione.

12b. L’abitudine alla discussione, allo scambio
verbale in cerchio in cui si parla uno alla vol-
ta, alzando la mano, ascoltando con pazienza
le ragioni degli altri favorisce l'assunzione di re-
sponsabilità, la lealtà, l'attinenza alla verità dei
fatti.

13b. I programmi sono adattati ai bambini
e/o ai ragazzi, sia come contenuti, sia come
obiettivi; le materie sono mezzi di crescita da
concretizzare e storicizzare, dando agli allievi
strumenti di autoverifica e di analisi critica.

14b. Si dà a bambini e ragazzi un ventaglio
equilibrato di saperi e di proposte dal qua-
le essi possono via via scegliere ciò che è più
confacente al loro modo di essere, senza esclu-
sione a priori, né indirizzo troppo esclusivo
ed elitario. Non ci sono preclusioni a priori.
Ogni individuo è considerato nella sua glo-
balità, senza divisioni astratte.
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La scuola è immutabile? A sinistra la realtà della scuola cosiddetta dell’obbligo
dai 6 ai 16 anni: ciascuno di noi la conosce molto bene. Di fatto educa alla di-
pendenza e al conformismo, salvo la presenza di docenti particolarmente liberi,
attenti ai ragazzi, decisi ad andare controcorrente. A destra un quadro di propo-
ste alternative, sapientemente organizzate che promuovono – negli allievi come
nei docenti – la costante verifica del proprio agire e quindi cercano di risponde-
re  il meglio possibile alle forze individuali perché è da esse che emergono sia
l’indipendenza e la libertà di pensiero, sia la capacità sociale (la “società per coe-
sione”, secondo la Montessori).

Il fatto che ci siano eccezioni dovute a maestri sensibili e intelligenti e a fa-
miglie in grado di leggere lo sviluppo dei figli non cambia le cose: la scuola re-
sta un macigno inaccettabile che permea di sé l’intera società, la condiziona,
diventa culla vivente di un modo di essere e di comportarsi che abbiamo tut-
ti sotto gli occhi, dalle sceneggiate in parlamento ai talk-show televisivi, dai
soprusi nei luoghi di lavoro alle piccole vigliaccherie quotidiane (“Io non oso!”;
“Chi se ne frega!”, eccetera), pronti ad applaudire al primo ducetto di turno,
anche se chiaramente ladro e mentitore. E siamo giunti all’oggi, dove tutto ap-
pare rimescolato e tinto di belle parole, ma dove le relazioni umane all’inter-
no delle istituzioni sono sempre più mistificate. Gli edifici scolastici sono tra
i più trascurati, odiati al punto che i ragazzi stessi non esitano a distruggerli.

Dobbiamo  capire quando cominci questa fiducia cieca nel “modello A”,
sia pure smussato ed edulcorato, e che cosa potremmo fare in concreto per sgre-
tolare il macigno che sembra di granito, ma che in realtà è friabile, tanto faci-
le è metterne a nudo le false sicurezze.

Voti appena nato. La risposta può sembrare assurda: comincia dalla nascita.
Il bambino nato in ospedale che torna a casa con i genitori dopo qualche gior-
no viene congedato con una pagella e con il primo ottimo della sua esistenza.
È il medico che ne parla in questo modo. Ha superato al meglio il passaggio
dall’utero al nostro ambiente, e ora – colpo di fortuna di cui  non ha alcun
merito e che non è assicurato in partenza a tutti i cuccioli umani – incontra
la prima valutazione della sua vita: evidenziato dalla pediatra americana Vir-
ginia Apgar nel 1952, ecco il geniale indice in cinque punti (Battito cardiaco,
Respirazione, Tono muscolare, Riflessi, Colorito) che si raccoglie a 1 minuto di
vita, si ripete a 5 minuti e anche oltre se necessario, e dà un “voto” a ciascu-
no di essi compreso tra 4 e 10, positivo solo se incluso tra 7 e 10. (Chissà se
queste cifre sono casuali o se l’Apgar le scelse basandosi su proprie reminiscen-
ze scolastiche!).
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Padri e madri, rassicurati dal loro bambino che altri – il parere della scien-
za – ha definito 10/10, sono più ben disposti verso di lui; al tempo stesso pren-
dono le distanze dal proprio sentirsi genitori di quel neonato, i suoi massimi
esperti, legati tra loro da un legame che non conosce cifre e che è per sempre.

La produzione delle nascite in ospedale ha bisogno di valutazioni di que-
sto tipo che manipolano in vario modo il neonato e si scontrano con un na-
scere in cui madre e figlio costruiscono il loro primo legame, fatto di silenzi,
di contatti, di odori come dell’effetto naturale delle endorfine in circolo. Si
tratta soprattutto di ossitocina che Michel Odent, grande medico, chiama or-
mone dell’amore, tipico dei mammiferi in quanto presidia tutte le situazioni di
scambio intenso: dall’orgasmo al parto, dalla nascita alla produzione del latte.
Per quanto i gesti del medico potranno essere cauti e delicati, saranno comun-
que disturbanti agli effetti della relazione primaria madre-figlio.

Da quell’inizio in poi, spesso reso difficile da anestetici o da ossitocina sin-
tetica, la relazione con il bambino è in famiglia tutta un’altalena di confronti:
“Non cresce come Tizio”, “Va più adagio di  Caio”, “Ancora non fa o non di-
ce...”; che aumentano se il bambino/bambina frequenta il nido o spicca il sal-
to per la cosiddetta “prima” scuola,  dai 3 ai 6 anni, per tutto il Novecento
chiamata Giardino infantile (secondo Froebel) o Scuola materna (Agazzi) e, as-
sai più di rado nel nostro paese, Casa dei Bambini nello stile Montessori di
“Aiutami a fare da solo”. Questa proposta, più aperta al nuovo, all’iniziativa li-
bera dei bambini, è stata anche la più osteggiata.

Creazione degli asili-nido. Quando poi, a partire dal 1971, si sono diffusi sul
territorio nazionale gli asili-nido, si è passati da un modello soprattutto sani-
tario e quindi dominato dal parere di un esperto con pretesa di scientificità,
alla proposta attuale di un piccolo gruppo di bambini guidato costantemente
da un adulto in attività didattiche (il termine è sospetto!) considerate più im-
portanti e dunque ben distinte dai momenti di cura, programmate in antici-
po nell’arco della settimana, del mese o del trimestre.

Le principali proposte, sempre  animate dall’educatrice, sono: il gioco sim-
bolico (con l’idea che il gioco di finzione stimoli di più l’immaginazione), atti-
vità motorie (con attrezzi vari), grafiche (pittura, ritagli e incollature) e verbali
(uso di libri, canzoni, eccetera), attività sensoriali con i materiali più disparati.

Se si osservano adulti con piccoli prima dei dodici mesi  si vede che non
uno di loro si astiene dal mettere in mano al bambino il gioco X (sceglie per
lui) o dal mostrargliene l’uso (“Sei piccolo, non sai fare”). I suoi limiti sono di
continuo sottolineati da commenti, sollecitazioni verbali, di solito a voci ele-
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vate. I bambini sono così abituati a ricevere approvazione che la sollecitano di
continuo. Già a sei mesi sono spinti a mostrarsi capaci di star seduti prima del
tempo (con un cuscino dietro), di camminare in anticipo con tanto di scarpe,
sostenuti da un adulto o infilati in un girello, a “fare ciao” a comando: ammae-
strati come simpatiche scimmiette. Queste sono altrettante forme di giudizio:
“Non sai farlo da solo, te lo insegno io!”

Un modello a confronto. Nei nidi a ispirazione montessoriana invece la base
del lavoro è l’osservazione: ogni bambino è visto nella globalità e unicità e tut-
ti gli aspetti della sua vita sono egualmente importanti. Qui programmare si-
gnifica preparare con cura gli spazi in cui i bambini si muovono liberamente,
da un lato quelli in cui ricevono le cure materne dopo un graduale ambien-
tamento, dall’altro quelli delle innumerevoli attività che loro stessi riescono a
escogitare con quello che trovano. Qui lo spazio è attrezzato come una bella
tavola apparecchiata da cui ciascuno prende ciò che gli gusta di più. Già pri-
ma dei dodici mesi ogni bambino è in grado di fare le sue scelte. (Si vedano
in particolare gli studi della pediatra ungherese Emmi Pikler nell’istituto di
via Loczy in Datemi tempo, Red edizioni 2000).

Questo comporta un’analisi attenta dei desideri e dei modi personali di agi-
re, molto diversi da un bambino all’altro, da un anno all’altro per cercare altret-
tante risposte a essi. I “giochi” sono quindi molto diversificati: per moltiplicare
le offerte, si adottano tante varianti delle semplici azioni che i più piccoli pre-
diligono intorno al grande tema “dentro e fuori” di cose grandi e piccole, soli-
de, scorrevoli e liquide, di strumenti accessibili come piccole forbici, scopettine
e tanti altri oggetti di uso quotidiano che i piccoli adattano presso ogni comu-
nità familiare alle loro esigenze esplorative, ogni volta che desiderano farlo.

I più piccoli: esploratori creativi. Per questo hanno poco senso nei primi due,
tre anni di vita, materiali previsti e prefabbricati per azioni finalizzate a senso
unico (anelli in un bastone, palle in un foro e simili). Per l’adulto hanno il
vantaggio di valutare in breve le abilità già raggiunte. Se ne vedono in giro va-
ri esemplari, costruiti anche da adulti volenterosi o da fabbricanti di materia-
li Montessori come Gonzagarredi, Niehnuis e altri minori: soddisfano le
aspettative delle educatrici di avere qualcosa-da-fargli-fare anziché consentire
la libera ricerca dei bambini con oggetti non precostituiti e multiuso, che – se
mai – sviluppano di più l’immaginazione creativa.

In un nido di autentica impostazione Montessori non si dà tanto valore
alle abilità raggiunte da un bambino quanto alla sua capacità di concentrar-
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si; si osserva il suo progredire nelle azioni indipendenti, nell’aiuto spontaneo
ad altri bambini, nell’abbandono progressivo di tutte quelle protesi consola-
torie (tipo succhiotto, lunghi riti di addormentamento, rifiuti del cibo) che
vengono somministrate per trarre il minor disturbo possibile dalle sue prote-
ste quotidiane.

Non si guarda tanto al prodotto, quanto al processo di crescita che il picco-
lo sta vivendo. Non ci si interessa a oggetti di plastica coloratissima che imita-
no la cucina, i cibi, la casa, dati come “passatempo ludico” o come “stimoli al
linguaggio”. Si preferiscono oggetti veri, certo di minori dimensioni, anche fra-
gili non appena il bambino abbia conquistato un maggiore controllo sui pro-
pri movimenti, piuttosto che condannarlo all’eterna plastica che non gli consente
di misurare il peso, le dimensioni, l’effetto di caduta di un oggetto.

Intervenire il meno possibile. In questo modo è l’azione che si fa maestra al
bambino e determina l’autocontrollo, non l’adulto. La voce delle cose, come la
chiamava Montessori, con la varietà dei materiali in uso – contro una disastro-
sa standardizzazione – favorisce ulteriormente questa esperienza primaria che
aumenta nel bambino la stima di sé, la sicurezza del passo e del gesto, l’abilità
della mano e delle singole dita, con effetti molto ampi sul benessere della per-
sona infantile. Se una valutazione dagli adulti viene fatta, questa è in primis sul
proprio operato, sull’adeguamento continuo degli ambienti, sul controllo del-
le voci. Montessori raccomandava agli educatori di essere particolarmente vi-
gili sulla “soglia dell’intervento”: un passo in più e si rischia di essere invasivi,
di sostituirsi alla sua capacità di fare e di pensare. 

Caratteristica di questi nidi – e del resto dell’intera proposta Montessori –
è l’assenza di incitamenti, di raccomandazioni, soprattutto di stimoli orali o
gestuali alla competizione: la situazione di per sé comunica ai bambini la fidu-
cia degli adulti e la libertà dall’errore che non è uno spauracchio, ma un aiuto
che fa migliorare come sa ogni piccolo nei suoi innumerevoli tentativi a fare la
cosa X, il musicista a ripetere il brano Y o lo sportivo Z per raggiungere risul-
tati perfetti. 

Alla fine il segreto è tutto qui: considerare il signor Errore come uno stru-
mento di crescita e non come una condanna, lo stesso errore che spesso con-
duce a scoperte inaspettate – e la scienza come la tecnica ne danno innumerevoli
esempi – mentre la scuola dai piccoli ai grandi continua a farne strumento di
esaltazione e di punizione.

Come mai in Finlandia, considerata al massimo della formazione nella scuo-
la di base, fino ai 14 anni non si danno voti e la valutazione non viene ridot-
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ta, come accade da noi, a formulette calcolate fino ai centesimi di ogni rendi-
mento scolastico? 

Come mai il celebre sistema Abreu del Venezuela, che ha formato decine
e decine di splendide orchestre giovanili, sostenute oggi da grandi direttori d’or-
chestra come Claudio Abbado, si basa sull’incoraggiamento e sul suonare co-
me si può perfezionandosi via via, senza escludere né umiliare alcuno?

Resta comunque esemplare la realtà delle scuole Montessori dai nidi ai li-
cei in tante parti del mondo dove le forme naturali di competizione che emer-
gono negli anni della pubertà vengono valorizzate quanto meritano, senza
aver assillato come un veleno sottile l’intero sviluppo umano.

Non a caso – lo ripetiamo ancora – Montessori raccomandava l’osserva-
zione quale strumento primario nella relazione educativa, considerando la
ricchezza originaria che è nella persona. Mettiamo i bambini in condizioni
naturali di sviluppo, seguendoli anziché ammaestrandoli, e ne vedremo gli
effetti in comportamenti più equilibrati e in alti livelli di socialità fin dai
primi anni, oggi piuttosto rari da constatare, data la capricciosità diffusa. “È
ovvio”, si dice, “fanno tutto quello che vogliono!” Ma chi ha un concetto sa-
no di relazione educativa non scambia la libera scelta dell’attività con l’as-
senza di norme.

Senza regole? A parte il fatto che in un clima nonviolento si constata un livel-
lo molto elevato di autoregolazione, di quiete, di scambi amichevoli, qualche
regola si dà anche se sono così giovani. Di solito ne bastano due, dette con cal-
ma, ripetute con lievità, mantenute con fermezza, anche se l’impaziente si met-
te a gridare e a scalciare.

“Non si può prendere un gioco a un altro bambino. Bisogna aspettare”. Ba-
stano due o tre di queste esperienze, uguali per tutti e ciascuno sperimenta che
proprio così avviene.

“Quando si finisce di giocare con l’oggetto x, lo si rimette a posto”. Que-
sta seconda regola corrisponde a un bisogno profondo di ordine dei piccolis-
simi che infatti vi corrispondono senza sforzo, ma significa anche una presa in
carico di responsabilità: riordino per chi lo userà dopo di me. (All’adulto spet-
ta il compito di prevedere con cura il posto per ogni cosa in modo che il bam-
bino – anche di 14-18 mesi – lo ritrovi senza difficoltà). Non si sgrida il bambino
se in principio non ricorda: basta dirglielo ancora e con la stessa leggerezza.
Niente di peggio di interventi recriminatori, con parole squalificanti, persino
offensive. Viceversa la misura degli interventi degli adulti avvalora il senso di
responsabilità e di tolleranza verso gli altri.
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Accade un altro fenomeno dei più interessanti che Montessori chiamò
della “mente assorbente” tipica dei primi anni: di quello che il bambino vede
e sente e vive attorno a sé fa tessuto permanente della sua psiche, delle sue abi-
tudini, del suo linguaggio in forme alla base indelebili. Oggi questo fenome-
no è confermato dalla scoperta dei neuroni specchio (Rizzolatti, 1992) certo
potenti nei primi anni, ma attivi anche dopo a ricordarci le risposte che si dan-
no per compassione o per empatia, il contagio del riso o delle lacrime, gli ap-
prendimenti acquisiti per imitazione che osserviamo anche nei più giovani,
un’imitazione mai passiva perché al più presto, giocando su semplici varianti
suggerite dai materiali o dalle azioni, apre le porte all’invenzione creativa.

Che fare con i bambini dai 3 ai 6 anni? Tutte queste considerazioni fanno in-
tuire i cambiamenti a costo zero che si potrebbero introdurre via via che i bam-
bini crescono. Sì, perché anche nella scuola d’infanzia – come oggi è genericamente
chiamata la “prima” scuola – si possono adottare gli stessi principi. Possiamo qui
di seguito elencarli come promemoria riassuntivo di quanto detto sopra: 
– preparazione dell’ambiente in risposta agli interessi dei bambini;
– ampia varietà di proposte: dal disegno alla creta, dalla cura di piante e animali
alle attività casalinghe con acqua sempre a disposizione per lavare oggetti, men-
sole, stoviglie, posate, panni a seconda delle azioni svolte, dalla tessitura in varie
forme al cucito su iuta o tela, dal punto croce alla costruzione e animazione di
burattini, dagli intrecci e costruzioni all’uso creativo di perle, collage e quant’al-
tro si può attingere dalla tradizione domestica e artigianale. Ogni proposta va
presentata in modo da assicurare indipendenza di azione e controllo dell’errore;
– libera scelta da parte del bambino dell’attività, del luogo, del tempo, della dura-
ta, se da solo o con un compagno con ovvia osservazione di buon senso da
parte dell’adulto (disordine, prepotenze e simili non sono consentiti);
– le regole della convivenza vengono presentate a piccole dosi, spesso ricordate
sempre in modo gentile, senza mai sottolineare gli errori;
– gli adulti non alzano la voce, si rivolgono al singolo bambino ed evitano ri-
chiami collettivi; preavvisano quando è il tempo di prepararsi (per uscire, an-
dare a pranzo, eccetera). Di fronte a conflitti di bambini, aiutano i contendenti
a dire la loro ed evitano di erigersi a giudici e di infliggere punizioni;
– pur informando i genitori, la maestra mantiene riservatezza circa cose che il
bambino può averle confidato. Non lo tocca, non lo spinge in avanti, non pre-
tende risultati se non un lento acquistare padronanza di sé;
–  non scrive commenti sui disegni dei bambini, tanto meno esprime giudi-
zi in positivo o in negativo. Ogni bambino fa come può: solo la fiducia che
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l’adulto gli dimostra e le sue parole gentili possono aiutarlo a migliorare i
suoi “prodotti”.

Dunque cambiamenti a costo zero, ma molto impegnativi per gli adulti:
mettersi al servizio dello sviluppo infantile esige un mutamento mentale di non
poco impegno. Si lavori con i piccoli di nido o con adolescenti. Gli effetti sul
cambiamento della classe però sono subito straordinari. 

Attenzione solo che le proposte siano di buona qualità – che succede se si
impongono modelli stereotipati, come la coloritura di pupazzi sempre uguali,
da fotocopie o albi in commercio o invece si propone il disegno libero? Come
si porta una brocca senza versare acqua; come usare un libro senza romperlo o
un acquerello senza sprecare o sporcare il colore? Le brevi presentazioni indi-
viduali sono sempre più efficaci di lezioni collettive. 

E così – passin passino – arriviamo alla soglia dei 6 anni: andiamo incontro
a quella affascinante seconda infanzia, così appassionata, curiosa di tutto (se la si
sa ascoltare), avida di giustizia, interessata a capire le grandi domande della vita
– chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo. Evitiamo di rovesciare loro ad-
dosso i saperi per dovere, come cose noiose che purtroppo dobbiamo imparare,
ma trasformiamo le famose materie in mezzi di sviluppo e di crescita. 

Allora anche alla primaria e oltre! Ma certo: se non introduciamo il veleno del
confronto e della competizione, del giudizio e del voto anche la scuola prima-
ria può marciare lungo lo stesso binario, certo con qualche regola in più, di-
scussa in cerchio, dopo aver bene imparato come si discute, chiedendo la parola,
aspettando, per imparare attraverso la gestione del quotidiano il bello della de-
mocrazia e delle leggi condivise. Chi ha avuto il bene di vedere classi medie e
liceali Montessori (in Italia basta visitare le scuole di Bolzano e di Bressanone
di lingua tedesca) vedrà come è bello gestire anche con i ragazzi relazioni edu-
cative senza paura né ricatti, senza esaltare i bravi a scapito dei più fragili. 

È importante che questo avvenga negli anni delicatissimi della pubertà e
dell’adolescenza quando, all’uscita dalla famiglia, ragazze e ragazzi hanno bi-
sogno di trovare nuovi maestri, nuovi punti di riferimento nell’oceano della
vita, percorso da inattese ondate ormonali, che sono, ancora una volta, ormo-
ni dell’amore. Sappiamo che la scuola vuole essere neutra, non tiene conto
delle emozioni e invece è a questi mutamenti che deve cominciare a porre at-
tenzione, cogliendo come ogni livello di sviluppo esiga nuovi contenuti, pur
mantenendo quello stile nonviolento assimilato fin dai primi anni.

Già sul finire della primaria l’autovalutazione diventa esigenza esplicita, ma
ancor più a livello di scuola media i ragazzi vogliono capire il valore di ciò che
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fanno e sanno essere severi giudici di se stessi e apprezzare il compagno miglio-
re di loro. Emerge il bisogno di superarsi giorno dopo giorno, ma anche la
passione per la gara, per il confronto tra compagni come bisogno naturale e
non come lacerante strumento di negazione dell’altro. Ci si prepara a relazio-
ni umane segnate da sentimenti di giustizia e di senso di realtà, di compassio-
ne, ma anche di riconoscimento del proprio valore accanto al valore altrui.
L’allenamento a cogliere la diversità come un pregio e non come una condan-
na conduce di per sé a raffinati sentimenti di socializzazione e di scambio. È
vero che per arrivare a questi risultati prima si comincia e meglio è, ma, tanto
per stare sul concreto, i risultati di alto livello delle scuole Montessori altoate-
sine sopracitate non hanno alle spalle nido e “Casa dei Bambini”. Dunque ogni
tempo è buono per cominciare.

Naturalmente, essendo scuole statali italiane, anch’esse devono valutare.
Non potremmo cominciare dal loro stile di lavoro per avviare lo sgretolamen-
to del famoso macigno?

Le nuove catene
di Flaviana Robbiati

Silenzio ci vuole per un insegnante, tanto silenzio.
Innanzitutto il silenzio del pre-giudizio, inteso come giudizio dato prima

di conoscere. Bisogna tacere dentro e fuori, e ascoltare. Bisogna parlare poco
e osservare tanto. Il primo rifiuto a valutare male è già qui.

Il secondo è il rifiuto a subire lo status quo. Che tristi le scuole dove tutto è
già scritto: prove d’ingresso, obiettivi, percorsi, verifiche, dove i bambini non
hanno niente da dire perché tanto sa la maestra cosa deve essere detto. Che tri-
sti i bambini sottoposti a ore di ascolto, ore di prove di verifica, ore di schede,
ore di travaso di saperi da assorbire e riprodurre. Che brutte le parole “non si
impegna...” “non ha raggiunto...” “non sa fare...” che pesano su genitori e bam-
bini come sentenze di granito, quando spetterebbe alla scuola appassionare e
condurre là dove ciascuno non solo può ma ha diritto di arrivare. Che vuoto le
schede di valutazione quadrimestrale fatte con un bricolage di copia-incolla di
pezzi presi da qualche rivista, magari uguali per parecchi bambini, come se ogni
bambino non fosse un mondo a sé e non si sapesse cosa dire su ognuno di loro.

Valutare non è questione che riguardi solo verifiche, pagelle, prove Invalsi,
è lo sguardo con cui un insegnante guarda sé stesso e i bambini, è l’idea che ha
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della scuola: allenamento per saltare un’asticella sempre più alta e uguale per tut-
ti, che si conosca o meno il senso di ciò che si fa, o laboratorio dove si impara-
no contenuti, regole, metodi, e si cercano insieme risposte a domande significative?
Il maestro è un giudice illusoriamente oggettivo o colui che sa tenere in mano
una mappa e condurre alla meta attraverso percorsi che non sono già scritti?

Quando i bambini entrano nell’aula dopo la loro prima campanella, il qua-
dro è già stato tutto disegnato. Come li ha incontrati la maestra? Come è ar-
redata l’aula? Cosa viene incoraggiato e cosa viene represso?

Spesso gli insegnanti sottovalutano la libertà cui hanno diritto come pro-
fessionisti dell’educazione e dell’istruzione. Alcuni colleghi mi dicono che
vorrebbero fare diversamente, ma nella loro scuola si usa presentare verifiche
uguali per tutte le classi parallele, oppure che sono costretti a dedicare tempo
a finte prove Invalsi, come se quelle vere non bastassero, o che mettono il vo-
to in cifra sui quaderni perché il preside vuole così. Non è vero che questi so-
no obblighi: andare d’accordo con i colleghi è meglio, ma se andare d’accordo
significa rinnegare i propri principi, allora disobbedire è un dovere, ed è un do-
vere tutelato dalla Costituzione. In due casi che riprenderò più avanti questo
non è possibile, ma solo in due casi.

Proviamo a immaginare la scuola che abbiamo diritto di costruire, quel-
la in cui si coopera e si è rispettati. Non che la valutazione sia sbagliata sem-
pre e comunque, valutare è un dovere ed è la risposta alla domanda che ciascuno
di noi pone per tutta la vita: come sono io? Quanto valgo ai tuoi occhi? Nes-
suno attribuisce valore a se stesso a prescindere dalla restituzione dell’imma-
gine di sé che gli altri gli danno, ma questo nulla ha a che vedere con prove
standardizzate e graduatorie. Valutare è anche fare il punto della situazione
per reindirizzare, se necessario, i passi successivi; ciò che dovrebbe essere più
gravemente valutato non è quello che uno scolaro sa o non sa, ma se si è sta-
ti capaci di insegnarglielo. 

Anche la meritocrazia è una distorsione che allontana dagli scopi veri. E
poi si è meritevoli rispetto a cosa? È più meritevole rispondere esattamente a
dei quiz o saper affrontare i problemi della vita? Conta di più la conoscenza di
un automatismo o la capacità di superare la frustrazione? E è più importante
non commettere mai errori o sapervi riflettere per farne occasione di appren-
dimento? Ho l’impressione che i vari “esperti” ministeriali abbiano optato per
le risposte A. Io scelgo le B. Il mio opporre resistenza a una scuola orientata
male sta nel tradurre i principi in cui credo in azioni coerenti.

Allora, se si opta per la scuola come laboratorio artigiano, vediamo qual-
che elemento per costruire la propria mappa pedagogica.
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Architetti di interni. Arredare un’aula significa fare scelte che trasmettono re-
gole e valori. Per dare valore alla comunicazione, all’amicizia, alla dimensione
sociale dell’apprendimento, i banchi dovranno essere a gruppi; li sposteremo
quando ne avremo bisogno. La cattedra sarà in un angolo, perché l’aula non è
un palcoscenico con una platea, e l’insegnante non ha un luogo fisso in cui sta-
re; va dove serve, parla sottovoce, spesso si siede accanto ai bambini usando una
seggiolina uguale alla loro. Ciò che è superfluo uscirà dall’aula, ma vi rimarran-
no i materiali di lavoro, ordinati su scaffali aperti e accessibili, suddivisi per di-
scipline. Ci saranno spazi personali per riporre oggetti cari come un gioco, un
invito, la merenda, perché la dimensione collettiva si deve coniugare con il di-
ritto a vedersi riconosciuti come individui. Ci saranno oggetti belli e di cui pren-
dersi cura magari predisponendo un tabellone degli incarichi: giardiniere, libraio,
incaricati degli scaffali... Ci saranno piante, tendine, belle immagini, perché l’au-
la deve essere bella come la casa. Ci sarà il necessario per pulire, cosa che tutti
faremo a turno perché stare nel pulito è piacevole. Ci saranno l’angolo dei gio-
chi da utilizzare nei momenti liberi, quello della lettura e quello dei lavori ma-
nuali. Uno scolaro che entri in un’aula organizzata così non si scatenerà perché
è l’ambiente stesso a suscitare desiderio di cura e di appartenenza, ma sarà an-
che invogliato a toccare e sperimentare con i materiali che gli vengono offerti,
cosa che la maestra gli insegnerà a fare nei modi e nei tempi corretti. Materiali
belli, fabbricati con cura, pensati per far acquisire i concetti non tramite l’ascol-
to delle parole dell’adulto ma attraverso l’esperienza. Come a casa bisogna po-
tersi riposare quando si è stanchi e andare in bagno quando se ne ha bisogno.
Magari non sarà il bagno ma un giretto, che avrà comunque il pregio di scari-
care la noia o la stanchezza e di far riprendere il lavoro con più vigore.

Fare a meno della maestra. A scuola si imparano concetti di complessità mol-
to diversa. Non per tutti è possibile utilizzare o inventare dei materiali, ma so-
prattutto per argomenti a risposta chiusa si possono costruire sussidi anche con
poco, avendo presenti alcuni punti: assoluto rigore scientifico, essenzialità (nes-
suno spazio al superfluo e all’ambiguità), bellezza, possibilità di autocorrezio-
ne. Qualche esempio. Tavola per imparare la sequenza dei giorni della settimana:
si costruisce un cerchio in compensato diviso in sette spicchi; su ogni spicchio
c’è il nome del giorno e una freccia che indica l’ordine della lettura. Si prepa-
ra anche un cerchio in cartone delle stesse dimensioni e con le stesse scritte,
ma non lo si taglia. Il bambino comincerà a usare questo materiale appoggian-
do gli spicchi in legno sulla ruota di cartone, che fungerà da guida; poi quan-
do se la sentirà proverà da solo, e il cartone servirà in caso di incertezza;
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successivamente farà tutto il lavoro controllando solo alla fine se ha fatto be-
ne o no. Se il lavoro non è esatto lo sistema, senza maestra e senza giudizio.
Con lo stesso metodo ma utilizzando carte geografiche tematiche mute e par-
lanti, si possono imparare le nomenclature. Lo stesso è per i verbi, le cui voci
possono essere scritte una a una su cartellini, da posizionare su un tabellone
muto che riporti solo i nomi dei modi e dei tempi, avendo a disposizione pe-
rò anche quello che fa prima da guida, poi da controllo. Ma se si dà ai bambi-
ni la soluzione, non c’è il rischio che sia utilizzata per barare? No, mai. Sarebbe
come fare le parole crociate copiando dalle soluzioni, non c’è sfida, quindi
non c’è nemmeno divertimento e nessun alunno lo fa. Interessante è anche usa-
re i regoli per eseguire addizioni entro il 10 e controllare il risultato affiancan-
do parallelamente ai regoli degli addendi quello che si pensa corrisponda al
risultato. Anche qui il controllo è fatto dal materiale, non dalla maestra, ed en-
trano in gioco concetti matematici che vanno bel oltre la semplice addizione.
Sono autocorrettivi anche gli incastri e molte seriazioni. Anche un semplice
cartoncino con un angolo retto evidenziato diventa uno strumento di verifica
dell’ampiezza di un angolo. Dare la possibilità di autocorreggersi significa for-
nire strumenti che permettano di verificare da soli: cartelloni alle pareti, qua-
derni che riassumano in modo molto chiaro le regole imparate, tavole che
corredino i materiali (la tavola pitagorica è tra queste). Naturalmente anche ri-
volgersi a un compagno è un modo per chiarire dubbi e imparare. Tutto que-
sto evita la didattica del trabocchetto.

Perdere tempo, dare tempo. L’ansia del programma da terminare non miglio-
ra la qualità dell’apprendimento, anzi, è proprio il tempo dato alla profon-
dità e alle domande che fa la differenza tra un accumulo di nozioni infilate
una dopo l’altra e il vero imparare, che è la modificazione qualitativa di un
pensiero che man mano, grazie a dissonanze cognitive, si affina e cresce.
Senza tempo dato alle domande, all’esperienza, alla ricerca, alla discussione,
si finisce il programma ma si impara male perché manca il conflitto cogni-
tivo. Perdendo tempo il programma lo si finisce lo stesso e si va oltre, per-
ché si impara anche a imparare. Mettersi in cerchio ogni mattina, per discutere
un argomento, commentare un fatto, ascoltare la maestra che legge, signifi-
ca dichiarare che a nessuno è chiesto di correre fino ad avere il fiato corto, e
credere che anche momenti apparentemente inutili, purché intenzionali, ser-
vono per apprendere contenuti e modalità. Se le lezioni frontali sono poche,
nei momenti in cui il bambino organizza da sé il lavoro utilizzerà il tempo
che gli serve. I bambini  sono diversi tra loro e diversi sono i tempi di cui ne-
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cessitano. Capire questo eviterebbe tanti disagi e umiliazioni, ed eviterebbe
anche le prove Invalsi.

Asimmetria. La relazione educativa è e deve essere asimmetrica; al maestro
competono aspetti specifici, primi fra tutti la serenità con cui un bambino vie-
ne a scuola e il suo successo nel percorso formativo. Il maestro non deve esse-
re un trasmettitore ma un professionista che predispone tutto quanto serve ad
apprendere e che si pone come facilitatore. Non usa punizioni e note perché è
la fiducia, non la mortificazione a far scattare la molla dell’apprendimento. Si
pone a fianco di ciascun bambino per accompagnarlo, sostenerlo, incoraggiar-
lo, consapevole che gli errori sono occasioni per capire e che i bambini non
vanno mai colpevolizzati per ciò che non sanno. Se un bambino è in difficol-
tà non lo paralizzo con un giudizio negativo, ma mi chiedo come fare per su-
perare l’ostacolo. Insegnare significa “lasciare un segno dentro”; cerchiamo di
lasciare solo segni buoni. Ma il maestro è anche colui che testimonia ciò che
professa, perché solo così è credibile, viene perdonato quando sbaglia e viene
guardato come persona stimabile.

Imparare insieme e metacognizione. Si insegna molto di più con le doman-
de che con le risposte. I bambini sono ricchissimi di domande, l’importante
non è dare risposte ma aiutarli a cercare attraverso il lavoro di gruppo, la di-
scussione, la capacità di fare uso di strumenti di ricerca. Se si utilizzano que-
ste strategie, i bambini imparano in maniera significativa, imparano i metodi
dell’imparare, imparano che in gruppo è più facile avvicinarsi alle risposte,
imparano a elaborare strategie. Il sociocostruttivismo ci dice chiaramente che
apprendere è una costruzione, ed è una costruzione sociale, non individuale.

È andata bene o è andata male? Ecco qua la valutazione. Ognuno avrà dei mo-
menti periodici in cui tirare le somme rispetto agli obiettivi che si era dato
(autovalutazione). Il gruppo si autovaluta man mano che lavora, in modo spon-
taneo ma anche in momenti dedicati alla verifica in cui i bambini cerchino nei
propri comportamenti cosa ha facilitato il lavoro e cosa lo ha ostacolato: il com-
pagno che ha fatto ridere tutti ma ha rallentato il lavoro viene sicuramente ci-
tato, ma allo stesso modo anche chi è stato al gioco ammetterà che sarebbe stato
meglio non farlo. Il materiale didattico, se si riesce a pensarlo in modo auto-
correttivo, dà immediatamente un feed-back al bambino, che ha la possibilità
di correggersi da solo o di chiedere aiuto a un compagno o alla maestra. La va-
lutazione è qualcosa di funzionale al lavoro, non un rito da tribunale. Poi è l’in-
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segnante a doversi mettere periodicamente davanti ai programmi, al rapporto
che ha con i bambini, ai percorsi che ha messo in atto e parlarsi con sincerità;
l’autoreferenzialità nella valutazione è un po’ ridicola, ma se la si prende sul se-
rio e non si mente a se stessi, funziona. La cosa interessante è che in tutte que-
ste valutazioni non c’è vantaggio a barare perché non ci sono premi da vincere
(punteggi, crediti, carriere, voti, ecc), quindi è una valutazione che promuove
le persone e dice il vero. Poi ci sono due obblighi: le prove Invalsi e la valuta-
zione in decimi sulla pagella. Personalmente non ho ancora trovato il modo di
sottrarmi, così do loro il valore che ritengo debbano avere: i miei scolari svol-
gono le prove Invalsi e come vanno vanno, dopo di che ci si rimette a lavora-
re seriamente. La pagella da compilare con i numeri è ogni volta un dolore; la
compilo, poi però nel colloquio con la famiglia si discorre del bambino in ben
altri termini, e anche la pagella scende dal piedistallo.

E i genitori? Davanti a una scuola un po’ divera cosa dicono i genitori? Siate
affidabili e si fideranno. Spiegate ciò che fate e perché lo fate e sapranno che i
loro figli sono in buone mani. Non giudicateli, perché cercano di fare il me-
glio. Chiedete scusa quando sbagliate. Non fate portare a loro pesi che sono
vostri. Abbiate pazienza, nella ricerca comune di un sentiero da condividere.
Siate sempre dalla parte dei bambini.

La strategia del ricatto
di Marcello Benfante

Nello scorso giugno, agli scrutini finali, sono stato complice, sebbene
obtorto collo e con le mani legate dietro la schiena, della bocciatura di alcuni
alunni che per varie e serie ragioni non avevano potuto frequentare assidua-
mente: anno scolastico invalidato, per l’esattezza, a causa del superamento del
monte ore di assenze consentito. Come dire: l’aritmetica che ha il sopravven-
to sulla pedagogia. Il trionfo brutale del quantitativo sul qualitativo. La pre-
sunzione che si possa crescere e imparare solo dentro la scuola (e non anche
sul lavoro o nella famiglia o con una riflessione personale). E con il ritmo (va-
gamente marziale: da miles gloriosus) della scuola.

Il Consiglio di classe, organo a vocazione repressiva, ha manifestato un cer-
to sollievo nel respingere i ragazzi latitanti senza nemmeno doverli scrutinare.
Senza nemmeno la fatica di discuterne. Una porta chiusa a priori. A cui è inu-
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tile bussare. Il che forse conferma una recondita inclinazione sadica dell’inse-
gnante, generalmente ben predisposto a esercitare il proprio potere selettivo co-
me una sorta di prerogativa professionale. Ma forse in qualche modo la contraddice.
È il nudo meccanismo legale, infatti, a respingere lo studente assenteista, con la
sua ferrea e asettica prescrizione, e non il parere censorio dei docenti, i quali ven-
gono esautorati e sollevati da ogni funzione giudicante. Totalmente derespon-
sabilizzati, eccetto per quanto attiene al mero computo numerico, essi devono
soltanto applicare una regola demenziale, calata dall’alto, dagli imperscrutabili
cieli ministeriali, senza potere obiettare nulla (se non nella forma sterile della
verbalizzazione, cioè come lettera morta di una cerimonia funebre).

Il mondo della scuola, si sa, è sempre piuttosto propenso alla burocratiz-
zazione dei suoi riti e dei suoi passaggi. Il suo tempo è scandito ossessivamen-
te dalla normativa, si tratti di regolamenti o di grammatiche. È in questi momenti
di assoluto nonsense istituzionale e di pedante ottusità para-legale che mi
chiedo perché ho scelto di fare questo strano mestiere che a tratti mi pare as-
surdo, sebbene lo reputi indispensabile e degno di ogni considerazione.

Galeotta fu la televisione. Se sono diventato un insegnante, il merito o la
colpa, insomma la responsabilità, è del maestro Alberto Manzi.

Suppongo che tutti sappiano chi sia questo straordinario pedagogo. Nato
a Roma nel 1924, morto a Pitigliano, di cui fu anche sindaco, nel 1997, mae-
stro indisciplinatissimo (si rifiutò di redigere le schede di valutazione, asseren-
do di non poter “bollare un ragazzo con un giudizio” e subendo perciò sanzioni
disciplinari e pecuniarie), scrittore per ragazzi insignito del Premio Andersen
nel 1956, popolarissimo personaggio televisivo (e anche in questa veste piut-
tosto ribelle: al provino stracciò il copione e fece una lezione a modo suo, scom-
bussolando i bigi funzionari della Rai).

Intellettuale versatile, che aveva lasciato l’università e la direzione dell’Isti-
tuto di pedagogia per condurre la ricerca “sul campo”, che si era recato in
Amazzonia per imparare e insegnare (e imparare a insegnare) presso gli indios e
i campesinos, che aveva vissuto una formativa esperienza didattica in un rifor-
matorio, Manzi tra il 1959 e il fatidico 1968 condusse sul piccolo schermo in
bianco e nero un programma pre-serale di alfabetizzazione di massa, in un’Ita-
lia ancora prevalentemente dialettofona, che s’intitolava Non è mai troppo tardi.

Negli anni cinquanta il tasso di analfabetismo nazionale era di circa il
13% della popolazione, ma con punte minime dell’1% in Alto Adige e del 3%
in Piemonte e Valle D’Aosta, contro i livelli massimi della Calabria (32%), del-
la Basilicata (29%) e di Puglia e Sicilia (24%). Una situazione drammatica, di
profonda arretratezza, anche se già notevolmente evoluta rispetto ai dati del
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1861, cioè alla nascita del Regno, che si attestavano intorno al 78% (ma con
il 91% in Sardegna e il 90% in Calabria e Sicilia).

Il che equivale a dire che Non è mai troppo tardi fu una trasmissione rivol-
ta prevalentemente alle plebi meridionali. Con risultati notevoli. Si calcola
che le 484 puntate del programma consentirono a oltre un milione di italiani,
soprattutto contadini del Sud, di conseguire la licenza elementare.

Non vorrei forzare le deduzioni statistiche (qui peraltro usate con disin-
volta e approssimativa metodologia) ma, se si considera che al 2001 l’analfa-
betismo nel nostro paese, secondo dati riportati dall’Unla (Unione nazionale
per la lotta contro l’analfabetismo), era calcolato oltre l’11% (con circa 20 mi-
lioni di italiani sprovvisti di qualsiasi titolo di studio), Non è mai troppo tardi
sembra assolvere pressoché interamente il miglioramento complessivo. Ma i
numeri, anche se più scientificamente considerati, non possono spiegare tut-
to. Non possono rendere conto, per esempio, del carisma mediatico e del fa-
scino discreto di Alberto Manzi. Della sua abilità, per dirne una, di accompagnare
le spiegazioni con l’ausilio di semplici e accattivanti disegni (e dire che la scuo-
la non seppe apprezzare le virtù grafiche dell’alunno Manzi, valutandole con
giudizi appena modesti). 

Mi piacevano moltissimo quegli schizzi veloci eseguiti col carboncino in
grandi fogli montati su un cavalletto. Erano un po’ come dei fumetti, e ciò li
rendeva particolarmente graditi a noi ragazzi di allora, che apprendevamo un
mucchio di cose dal “Corriere dei Piccoli” (assai più che dalla scuola). Questo
fu il mio imprinting didattico. La mano di Manzi che corre sul foglio per trac-
ciare un simpatico pittogramma. Ho sempre insegnato (e imparato) abbozzan-
do figurine alla lavagna, in ogni tipo di scuola, sia alle medie che ai licei o negli
istituti professionali (non sono invece molto dedito agli schemi). 

Un disegno, si sa, dice mille cose, pur senza parole. Cattura l’attenzione,
magari sollecitando l’ilarità degli studenti che d’acchito si sentono troppo gran-
di per fare ancora pupazzetti, ma poi si lasciano coinvolgere facilmente. Anche
uno scarabocchio. Perfino uno sgorbio. Tutto va bene e torna utile. Per inciso:
i miei alunni mi dicono sempre che avrei dovuto insegnare disegno, e non so
se il complimento un po’ ruffiano nasconda ironicamente un dileggio delle mie
capacità di insegnare l’Italiano o la Storia. 

Comunque sia, il metodo funziona, e così mi avventuro a rappresentare
con pochi segni stilizzati Dante che si smarrisce nella selva oscura come una
specie di comic che nel relax fissa e chiarisce i concetti. 

L’ho appreso da Non è mai troppo tardi questo elementare escamotage che
assolve anche la funzione salvifica di scongiurare la noia, per il docente stesso,
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della ripetitività. Il disegno ha sempre un potere liberatorio. E ludico, ovviamen-
te. Questo tipo di approccio è anche un modo per sdrammatizzare la “lezione”,
che sovente resta invece ex-cathedra anche quando tecnicamente non frontale.

Si dovrebbe sempre dare un senso di rilassatezza alla vita di classe. Bisogna
che tutti si riesca a stare a proprio agio, senza angosce e patemi. E questo c’era
di bello in Non è mai troppo tardi, che fin dal titolo era incoraggiante. E sug-
geriva che non tutto è perduto, che c’è una speranza, si può ancora rimediare.
C’è tempo. Purché sia un tempo operoso, alacre. Insomma, un motto esorta-
tivo e insieme consolatorio, rassicurante. Nella scuola invece spesso, troppo
spesso, è “troppo tardi”. Di tempo, non ce n’è mai abbastanza. Il programma
incalza, il calendario scandisce il metro della valutazione, stabilendo artefatte
distinzioni trimestrali o quadrimestrali, i docenti diventano i contabili delle
ore sprecate in ozio o dissipate nel disinteresse o altrove. 

Il tempo scolastico è agostiniana estensione dell’anima. Benché nei film
un’ora duri un attimo e l’insegnante in difficoltà venga salvato dalla precoce
campanella come il pugile quasi al tappeto dal gong di fine ripresa, nella real-
tà un’ora in una classe turbolenta o difficile è praticamente infinita. Non si sa
come colmarla. O come svuotarla. Le lancette s’inchiodano. Ogni istante si
dilata come in un ralenty di Brian De Palma.

Di contro, l’anno scolastico ha impetuose (e misteriose) accelerazioni. Il
tempo precipita. Si squaglia come gli orologi di Dalì. Si è appena messo un po’
d’ordine nel lavoro e già sopraggiungono le vacanze natalizie. Il ritorno è con-
trassegnato da una regressione inesorabile. Ma ecco che, improvvisamente,
dopo aprile, il mese più crudele, i giochi sono fatti, ogni cosa si affretta a chiu-
dere la partita. È già off limits per tutto e per tutti.

Alla fine dell’anno c’è sempre qualche alunno che vuol farsi interrogare
per recuperare un voto negativo, un andamento scolastico disastroso, ma non
è quasi mai accolto come un figliol prodigo, bensì respinto (prima d’essere uf-
ficialmente respinto con l’eufemismo reticente del “non ammesso”) perché è
ormai fuori tempo massimo, rien va plus. Ossia perché è troppo tardi. E maga-
ri qualche volta sarà anche vero. Ma il punto è un altro. L’insegnante è infasti-
dito da questi ritardatari. È lui a stabilire i tempi, nell’ambito di una insindacabile
cronologia istituzionale. La scuola stabilisce con fiscale inflessibilità l’entro e il
non oltre. Come se per imparare e per dialogare ci fosse un’ora X invalicabile.

Anche sotto questo aspetto la vita scolastica, come veramente si configura
nella realtà, è una dimensione spazio-temporale che, ove non può omologare,
respinge ed estromette.

Alberto Manzi, il cui curriculum è fitto di tante esperienze (dal lavoro ra-
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diofonico all’insegnamento agli extracomunitari, dalla traduzione e riduzione
dei classici della letteratura per ragazzi alla produzione poetica e fiabesca, dalla
divulgazione scientifica alla stesura della legge sui diritti dei minori) è noto al
grande pubblico anche come autore del romanzo Orzowei (1955), dal quale fu
tratto uno sceneggiato televisivo in tredici puntate che andò in onda nel 1977.

Orzowey, opera pluripremiata e tradotta in 32 lingue in tutto il mondo, è
un bildungsroman che coniuga la tradizione salgariana dell’avventura esotica
e dei nobili sentimenti di fratellanza con una forte tensione educativa e didat-
tica. Il protagonista, Isa, è un “trovatello”, una sorta di tarzanide (ma più di-
rettamente desunto dal Mowgli kiplinghiano) che, trovato in una cesta come
Mosè, viene adottato dalla tribù degli Swazi, appartenente alla grande famiglia
della razza Bantù. Unico bianco tra i neri, non riesce a integrarsi, a essere ac-
cettato, e viene messo al bando, pur avendo superato la prova di iniziazione. 

Il termine “orzowei”, d’altronde, indica “uno sciacallo d’uomo, un nien-
te”. Un paria da espellere con intransigente ostracismo. Sperduto nella terribi-
le foresta gremita di fiere e di insidie, Orzowei incontrerà un “maestro severo”
che lo salverà e lo adotterà: è Pao, il capo dei Busheman, i pigmei, che lo
istruirà nell’arte del tiro con l’arco e della sopravvivenza. 

In seguito, Orzowei entrerà in contatto con i Boeri, la sua razza originaria,
ma anche stavolta non sarà accolto con benevolenza. Resterà per quasi tutti un
selvaggio, uno straniero. Troverà però l’aperta comprensione di Paul, leader dei
Boeri, che Isa ribattezza “Fior di granoturco” per i suoi capelli biondi. Un al-
tro padre e un altro maestro si assume la responsabilità della formazione e del-
la crescita dell’orfanello da tutti respinto.

In Orzowei, Albero Manzi pone al centro della narrazione i temi del rifiu-
to e dell’accoglienza. Ovvero la precarietà della condizione infantile e scolare.
La sua fragilità e la sua priorità. Non a caso gli educatori più sensibili sono
proprio i “piccoli uomini” guidati dal saggio Pao, questa specie di Socrate afri-
cano. Cioè coloro che più si avvicinano alla schiettezza dei bambini. Alla loro
“dimensione”. Alla proporzione con cui giudicano i valori della vita, le cose che
veramente contano.

Ciò che è piccolo consente di crescere. Ma i discenti non “rimarranno sem-
pre ragazzi”. Non possono essere relegati nella minorità. “Che uomini saran-
no se non diamo loro fiducia?”, si chiede retoricamente Pao. In un certo senso,
Pao e Paul (la somiglianza dei nomi ne fa un tutt’uno) ritengono che non è
mai troppo presto per trattare i bambini e gli adolescenti come persone.

Non sempre la scuola riesce a fare altrettanto. Non sempre riesce a essere
accogliente, nel vero senso della parola.
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Accoglienza è un termine che è stato inglobato dal linguaggio scolastico.
Tradotto in “didattichese”, non significa più niente. Per meglio dire, sta a in-
dicare delle odiose forche caudine, ovvero una serie di formalità fastidiose e di
rituali stucchevoli, generalmente d’inizio d’anno. Peraltro subito smentiti dai
toni prescrittivi e minacciosi con cui si usa ammonire preventivamente i po-
tenziali indisciplinati. Va da sé che questo primo approccio calibrato tra ipo-
crisia e intimidazione risulta piuttosto repulsivo che ricettivo.

La scuola, fin dal primo giorno, dal primo dei primi giorni, dovrebbe co-
stituirsi come il luogo dell’ospitalità. Dovrebbe almeno sospendere e mettere
in dubbio i suoi apparati, la sua tecnocrazia coercitiva. Scrive Bruno Ciari
(1923-1970), uno dei fondatori del Movimento di cooperazione educativa:
“Dal primo istante in cui il fanciullo varca la soglia dell’aula il meccanismo,
più o meno razionale, si mette in moto. Come vedremo, anche nei casi mi-
gliori il ragazzo diventa subito schiavo del ‘procedimento’; la sua vera persona-
lità, la sua esperienza di vita è rimasta fuori, e probabilmente, se non entra in
principio nella scuola, non vi entrerà più”. Ma di solito, in tutti gli inizi del
suo cursus studiorum, l’allievo è immediatamente avvertito che dovrà adeguar-
si in frettissima. E che forse è già troppo tardi.

A chi e a che serve la valutazione?
di Guido Armellini

A che serve la valutazione? Se prendiamo in considerazione le situazioni
di apprendimento che si svolgono nella vita “reale”, al di fuori della scuola o
di altre situazioni formalizzate, la risposta è chiara: la valutazione serve a im-
parare. Se voglio imparare a guidare, a cucinare una torta, a praticare uno sport,
mi è utile che una persona più brava di me in questi campi mi dica dove fac-
cio bene e dove sbaglio, e mi aiuti a far meglio la prossima volta. Insomma la
valutazione è un mezzo dell’apprendimento: perciò, se stiamo imparando in
una situazione extrascolastica,  non nascondiamo i nostri errori, anzi li mettia-
mo in evidenza perché speriamo che l’istruttore ci aiuti a superarli con oppor-
tuni suggerimenti. A scuola invece – dove la valutazione rischia di diventare il
fine – l’occupazione più praticata dagli studenti è tener nascosti gli errori al-
l’insegnante per evitare giudizi negativi. Questo atteggiamento rispetto all’er-
rore ci dice che, se la valutazione in sé è positiva e necessaria per imparare,
alcuni modi di valutare possono essere inutili o addirittura dannosi.
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Nella relazione. Se la valutazione è importante per imparare, è ancora più im-
portante dal punto di vista relazionale. Secondo Paul Watzlavick sotto ogni at-
to comunicativo c’è un silenzioso messaggio che inviamo al nostro prossimo:
“ecco come mi vedo”. E aspettiamo che chi entra in relazione con noi ci man-
di un segnale di risposta, un “ecco come ti vedo” che potrà tranquillizzarci o in-
quietarci, ma ci aiuterà comunque a metterci in relazione col nostro interlocutore.
Watzlavick distingue tre tipi di risposta possibile a questo appello muto che
palpita in ogni contatto comunicativo tra esseri umani.

La conferma (“anch’io ti vedo come tu ti vedi”) è una forma di rassicura-
zione e di rinforzo che coopera all’accrescimento della consapevolezza di sé e
allo sviluppo dell’ecologia della comunicazione: “Senza l’effetto che produce
la conferma del Sé (...) vivremmo in un mondo privo di tutto fuorché di sfor-
zi tesi sempre a fini utilitaristici, un mondo privo di bellezza, poesia, gioco, hu-
mor” (P.Watzlavick, J.H.Beavin, D. Jackson, Pragmatica della comunicazione
umana, Astrolabio 1971, p. 77).

Il rifiuto (“non ti vedo come tu ti vedi”) può produrre effetti dolorosi, ma
presuppone comunque il riconoscimento dell’interlocutore, e a volte può es-
sere costruttivo:  per esempio l’insegnante che rifiuta l’autodefinizione di “ne-
gato per l’italiano, o per la matematica” da parte di uno o una studente, può
contribuire a suscitare una nuova motivazione allo studio di quelle discipline.  

La disconferma invece non conferma né rifiuta la definizione di sé offerta
da chi sta comunicando con noi, ma lo nega come emittente di quel giudizio:
l’equivalente verbale di questo terzo tipo di risposta potrebbe essere: “tu non
esisti”. A differenza della conferma e del rifiuto, la disconferma è un messag-
gio devastante, che, non dando valore ai sentimenti e ai significati di chi entra
in relazione con noi, può condurre a vere e proprie patologie della comunica-
zione e a una situazione di “perdita del Sé”. Anni fa ho conosciuto un ragazzo
lievemente spastico che era stato iscritto – è incredibile, ma è così – a un isti-
tuto professionale per orologiai, e ogni anno era regolarmente promosso col
sei, indipendentemente dalla sua capacità e volontà di cimentarsi davvero con
la riparazione di orologi.  Una malintesa forma di compassione per il suo svan-
taggio, unita alla tentazione sempre presente di evitare serie assunzioni di re-
sponsabilità, si traduceva in una non-valutazione delle sue prestazioni: non
“vedendolo” come essere umano concreto e individuato, gli insegnanti finiva-
no per imprigionarlo dentro la categoria astratta “handicappato”.

Da queste considerazioni possiamo trarre due conclusioni: a) che la valu-
tazione non è un elemento isolabile nella relazione, ma la pervade in ogni suo
momento; b) che l’assenza di valutazione è una grave forma di squalifica nei
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confronti della persona che entra in relazione con noi, è come se le comuni-
cassimo che non abbiamo nessun vero interesse per ciò che fa ed è.

Ambiguità della valutazione. La valutazione è dunque necessaria, per l’appren-
dimento e per la relazione;  ma la valutazione è anche ambigua e aleatoria. Re-
stringiamo il campo alla valutazione scolastica e prendiamo in considerazione
ciò che avviene in un consiglio di classe riunito per uno scrutinio nel corso di
una discussione se promuovere o respingere uno studente. Alla base di ogni
intervento entrano in campo, di solito non dichiarati, due opposti principi: il
principio di promozione, che mira prima di tutto a sviluppare le potenzialità
di ogni ragazzo e ragazza; e il principio di selezione, che mira prima di tutto a
verificare se quel ragazzo o ragazza ha raggiunto le competenze standard pre-
viste per passare all’anno successivo.  A seconda che si privilegi il primo o il se-
condo criterio, ci si atteggia in modo diverso rispetto al problema in esame. Il
carattere frustrante di tanti dibattiti tra colleghi deriva dal fatto che non ci si
riesce a mettere d’accordo su quale dei due principi debba prevalere, e a volte
non si è neppure del tutto consapevoli della loro esistenza.

Ma la coesistenza di questi due criteri contradditori non è l’unico elemen-
to di ambiguità della valutazione.  C’è chi ritiene che la valutazione debba ver-
tere esclusivamente sul grado di competenza raggiunto nelle discipline di studio,
chi invece ritiene che sia il caso di valutare prima di tutto le “capacità”, e chi in-
vece mette in primo piano l’“impegno”. C’è chi privilegia gli aspetti educativi
(gli farà bene o male essere bocciato?), chi quelli burocratici  (come metterci al
sicuro da eventuali ricorsi?), chi la giustizia distributiva (se tu gli hai regalato
mezzo voto, bisogna che io gliene tolga altrettanto), chi concepisce la promo-
zione e la bocciatura come fatti eminentemente tecnici e chi pensa all’inse-
gnante come autorità morale che deve dispensare premi e punizioni. E così via. 

Il cognitivismo hard. Di fronte alla soggettività e all’aleatorietà di ogni atto va-
lutativo la pedagogia ufficiale degli anni ottanta del secolo scorso  ha concen-
trato ogni sforzo nel tentativo di eliminare le ambiguità.  Si è privilegiato l’aspetto
cognitivo a scapito delle componenti affettive dell’apprendimento; la defini-
zione di “obiettivo” come “abilità riscontrabile con una prova” è divenuta la
chiave di volta del linguaggio didattico;  si sono diffusi a macchia d’olio i test
e le “prove oggettive”;  la rigorosa verifica dell’acquisizione di abilità predeter-
minate è diventata il criterio regolatore della programmazione. 

Il presupposto su cui si basa questo modello valutativo è un’idea rigorosa-
mente unidirezionale dell’insegnamento come trasmissione di un sapere dato,
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che si può schematizzare in tre concetti base: a) esiste un repertorio di discipli-
ne da far entrare in dosi crescenti nella testa dei ragazzi e delle ragazze; b) oc-
corre scandirle in abilità, che siano traducibili in obiettivi, riscontrabili attraverso
indicatori e descrittori; c) compito dell’insegnante è verificare passo per passo
quanto sapere è entrato nella testa del “discente”, correndo tempestivamente ai
ripari se il percorso non si svolge secondo la tabella di marcia. L’attenzione di
insegnanti e studenti si concentra così su quei campi dell’esperienza che ci ren-
dono uguali, perché solo i problemi che abbiano una e una sola soluzione, ugua-
le per tutti, consentono una classificazione “oggettiva” dei risultati:  restano ai
margini del lavoro scolastico quei campi della conoscenza che ci fanno diversi
per sesso, cultura, scelte etiche e religiose, eccetera.  In altre parole resta fuori
dalla scuola la parte più importante dell’esperienza umana.   

Valutare “tutto”? A partire dagli anni novanta del Novecento questa visione
della didattica è entrata in crisi grazie alla svolta epistemologica legata all’affer-
marsi, anche in pedagogia, dei “paradigmi della complessità”: si è diffusa la
consapevolezza che il processo di insegnamento-apprendimento è un fenome-
no “complesso”, nel quale i fattori cognitivi  si intrecciano inestricabilmente
con quelli affettivi, psicologici, relazionali e che la netta distinzione tra sogget-
tivo e oggettivo non è scientifica come può sembrare a prima vista. Purtroppo
la consapevolezza della complessità non si è tradotta in un salutare atteggia-
mento di umiltà e di senso del limite, ma ha dato il via a uno smodato amplia-
mento della presunzione del controllo: oltre a misurare le prestazioni relative
alla sfera cognitiva, si è pensato che fosse necessario tenere sotto tiro “tutte” le
(infinite?) variabili dell’apprendimento.

Dalla combinazione fra questa impostazione pedagogica onnivora e le di-
rettive europee e nazionali dedicate negli ultimi decenni al rapporto fra istru-
zione e mercato del lavoro è scaturita una nuova lettura della nozione di
“competenza”, divenuta ben presto la parola dominante nel lessico didattico.
Come spesso avviene in questo ambito, il termine viene piegato alle esigenze
più disparate, caricandosi di significati contraddittori. Ma, se si ha la pazien-
za di affrontare la non appassionante letteratura ufficiale a riguardo, è possibi-
le individuarne alcune caratteristiche costitutive. 

L’affermazione delle “competenze”. In primo luogo il concetto di “compe-
tenza” si basa sul presupposto che le esigenze dello sviluppo economico e quel-
le relative alla libera crescita culturale e morale degli esseri umani siano
perfettamente coincidenti. I documenti ufficiali dedicati all’argomento – i ri-
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ferimenti fondamentali sono: il Libro Bianco. Crescita, competitività, occupa-
zione (1993) di Jacques Delors; la Raccomandazione Competenze chiave per
l’apprendimento permanente (2006) del Parlamento Europeo; la Comunica-
zione della Commissione Europea Nuove competenze per nuovi lavori: preve-
dere le esigenze del mercato del lavoro e rispondere (2008); il Documento della
Commissione Europea Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligen-
te, sostenibile ed inclusiva (2010). Un utile quadro di insieme è offerto da F.
Batini, Insegnare per competenze, Loescher, 2013 – disegnano un percorso con-
cettuale che si basa sui seguenti assiomi: a) la crescita economica esige com-
petenze (conoscenze + abilità + qualità umane) sempre nuove e più elevate
per tutti i tipi di lavoro a tutti i livelli dell’occupazione; b) le competenze ri-
chieste ai giovani lavoratori dalle necessità dell’economia sono esattamente
quelle che occorrono ad ogni cittadino europeo per la sua piena realizzazio-
ne personale e sociale. 

In questo quadro, ogni sistema di istruzione è chiamato a “offrire a tutti i
giovani gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello tale che
li prepari alla vita adulta e costituisca la base per ulteriori occasioni di appren-
dimento, come anche per la vita lavorativa. Le competenze chiave sono quel-
le di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione” (Parlamento Europeo,
Raccomandazione Competenze chiave per l’apprendimento permanente, 18 di-
cembre 2006). Dato per buono il presupposto, il discorso fila perfettamente:
se viviamo nel migliore dei mondi possibili, che cosa possiamo desiderare se
non la piena integrazione nelle sue sorti magnifiche e progressive?

Fra etica e mercato. Un primo motivo di critica al concetto di “competenza”
sta proprio nella messa in discussione dell’assioma che fa da fondamento al-
l’intera costruzione. Non è affatto detto che ci sia coincidenza fra le esigenze
dell’attuale sistema economico e la crescita morale e intellettuale degli esseri
umani. Il filosofo tedesco Peter Sloterdijk, per esempio, ha scritto: “La globa-
lizzazione è la vittoria non della virtù ma della disinibizione e dell’aggressività
applicati su scala planetaria nella conquista del mondo. Questi non sono i va-
lori della cultura umanistica, dell’Illuminismo, che ha ispirato i promotori
della scuola statale. La scuola in un certo senso ha fallito la sua missione (...) e
ne ha svolta un’altra, ben più perversa, ossia quella di mascherare la brutalità
e le ingiustizie della globalizzazione con discorsi moralistici e quella di illumi-
nare la via della globalizzazione (renderla possibile) fornendo gli strumenti ra-
zionali (le conoscenze scientifiche e tecnologiche) per realizzarla con successo”
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(P. Sloterdijk, Il mondo dentro il capitale, Meltemi 2006, citato in N. Bottani,
Requiem per la scuola?, Il Mulino  2013, p. 71).

Il giudizio sommario di Sloterdijk sull’operato della scuola – organismo
proteiforme da cui può uscire il meglio e il peggio dell’umanità (a questo pro-
posito rinvio a G. Armellini, Limitare i danni, da dentro, “Lo Straniero”, II, 8,
autunno 1999, ripreso con alcune modifiche in Elogio della scuola e di chi ci
vive dentro, in G. Armellini, La letteratura in classe. L’educazione letteraria e il
mestiere dell’insegnante, Unicopli 2008, pp. 194-198) – mi lascia perplesso. Tro-
vo invece convincente la contrapposizione fra i meccanismi del sistema econo-
mico e le finalità originarie dell’educazione.

Le “competenze di cittadinanza”. L’affermarsi del concetto di “competenza”
ha riflessi importanti sulla valutazione scolastica. In estrema sintesi si può di-
re che da un lato il campo del valutabile si estende a dismisura – dal sapere
al saper fare al saper essere secondo le formule care alla pedagogia ufficiale;
dall’altro i modi della certificazione conclusiva dei risultati  restano quelli
classificatori, unidirezionali e pseudo-oggettivi del cognitivismo hard. L’esem-
pio più significativo a riguardo è costituito dal Regolamento recante norme in
materia di adempimento dell’obbligo di istruzione (2007) del Miur, e dai sui
corollari applicativi. Il regolamento individua tra l’altro in otto “competen-
ze di cittadinanza” i traguardi formativi da valutare e certificare al termine
dell’obbligo scolastico. A fianco di competenze di stampo prevalentemente
cognitivo e metacognitivo (Imparare a imparare, Progettare, Comunicare, Ri-
solvere problemi, Individuare collegamenti e relazioni) se ne trovano altre in
cui predomina l’aspetto etico-sociale: 

Collaborare e partecipare (“interagire in gruppo, comprendendo i diversi
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflit-
tualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle at-
tività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri”);

Agire in modo autonomo e responsabile (“sapersi inserire in modo attivo e
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e biso-
gni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le
regole, le responsabilità”).

Valutazione e certificazione. Nobili finalità, che nessun educatore beninten-
zionato metterebbe in discussione. Il problema si pone quando si tratta di cer-
tificarne il raggiungimento, con una sanzione che avrà serie conseguenze sulla
carriera scolastica e sulla vita futura della persona soggetta alla certificazione.
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Se infatti i fautori delle “competenze” insistono sull’opportunità di utilizzare
in corso d’opera una sovrabbondante profusione di forme valutative, che
coinvolgono la stessa autovalutazione da parte degli studenti (in Insegnare per
competenze (p. 58), Federico Batini suggerisce strumenti come “l’intervista, la
registrazione (e videoregistrazione), le prove di realtà, le griglie di osservazio-
ne (e osservazione mutuale), i diari di bordo, le osservazioni con check list (a
intervalli temporali), il racconto, l’autovalutazione, gli esercizi e le prove di ri-
flessività”) , per quanto attiene alla valutazione finale, restano fermi all’impian-
to certificativo tradizionale, fatto di scale gerarchiche, basate su “indicatori” e
“descrittori”, che risultano del tutto inadeguati, se non grotteschi, se applica-
ti ad attitudini etico-sociali come la collaboratività, il rispetto degli altri, l’ac-
cettazione delle diversità (un esempio degli esiti inevitabilmente inadeguati
del tentativo di classificare gerarchicamente attraverso indicatori e descrittori
le competenze etico-sociali è offerto dalle ipotesi di griglia proposta in Valuta-
re le competenze di cittadinanza, Fondazione Cariplo, Progetto scuola 21 (www.fon-
dazionecariplo.it/scuola21/).

Mettiamoci nei panni di uno studente al quale sia richiesta un’autovaluta-
zione relativa al proprio gradimento, impegno, grado di collaborazione rispet-
to a un’attività svolta in classe. Se sapessimo che quanto dichiariamo confluirà
in una certificazione che ci definirà adeguati o inadeguati a proseguire gli stu-
di, con quale stato d’animo forniremmo la nostra risposta? Fino a che punto
saremmo sinceri e fino a che punto saremmo indotti ad assecondare le attese
del valutatore?

Del resto la valutazione conclusiva spetterà all’insegnante. Chi ci garanti-
sce che costui sia in possesso di quelle doti di collaboratività, tolleranza del
dissenso, apertura alle diversità che è chiamato a valutare, in dosi tali da poter
formulare un giudizio attendibile su zone così sottili e delicate dell’esperienza
umana? Nelle loro proposte didattiche i sostenitori delle “competenze” tratteg-
giano un modello di docente-superman, dotato di tutte le capacità e tutte le
virtù. Ma l’insegnamento, oltre che una missione, è un mestiere, e al momen-
to non si conoscono forme di reclutamento capaci di selezionare i docenti dal
punto di vista di quelle attitudini morali e sociali sulle quali si presume che es-
si debbano valutare gli studenti. Il principio di precauzione dovrebbe suggeri-
re di delimitare drasticamente la sfera del certificabile, e di espungerne quelle
dimensioni etiche e psicologiche che, proprio per il loro carattere complesso,
non si prestano a essere sottoposte a una classificazione che abbia la presunzio-
ne di misurarne la maggiore o minore presenza dentro un essere umano.
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Limitare i danni Da questo punto di vista credo che bisognerebbe distingue-
re due diversi tipi di valutazione: da un lato la valutazione unidirezionale che
classifica, sanziona, istituisce gerarchie, e si esprime con la perentorietà della
parola scritta e l’apparente oggettività della quantificazione (non importa che
si tratti di lettere, numeri, aggettivi o frasi);  dall’altro la valutazione che inve-
ste ogni momento della relazione, e può essere informale,  orale, dialogica, di-
chiaratamente provvisoria e approssimativa, continuamente sottoposta a revisione
e negoziazione, e soprattutto libera da ogni implicazione sanzionatoria e selet-
tiva. La prima forma valutativa è adatta a valutare prestazioni e non esseri uma-
ni, abilità semplici e non competenze complesse, compiti circoscritti e non
attitudini morali o abiti mentali. La seconda forma valutativa entra efficace-
mente in azione solo quando le relazioni fra insegnanti e studenti sono basate
sul rispetto, sulla fiducia, sulla reciprocità, e trova il suo terreno privilegiato
proprio in quegli ambiti etici e psicologici che devono essere rigorosamente
preservati dall’intrusione della prima.  

Il fatto che attitudini come il senso di responsabilità, la propensione al con-
fronto, la capacità di mettersi in discussione e di accogliere le diversità non sia-
no sottoponibili a classificazione non significa che siano irrilevanti; sono anzi
le finalità fondamentali dell’educazione. Come in altri aspetti dell’esperienza
umana, nell’insegnamento-apprendimento il raggiungimento delle mete più
elevate si colloca nella sfera della gratuità e della non misurabilità. In questo
campo, come ha scritto lo storico americano Irwin Thompson, “ciò che vera-
mente conta non può essere contato” (Le implicazioni culturali della nuova
biologia, in W.I.Thompson (a cura di), Ecologia e autonomia, Feltrinelli 1988,
pp. 79-83; la citazione è a p. 88).

La giusta interpretazione
di Girolamo De Michele

L’anatra media statistica. “Ci sono tre statistici che vanno a caccia di anatre,
ed ecco che arriva quest’anatra che vola sopra le loro teste. Il primo spara, ma
per il rinculo del Winchester finisce in terra, e il suo colpo passa sotto l’ana-
tra, mancandola. Il secondo spara, ma come il primo va giù col culo nel fan-
go per il rinculo, e il suo colpo passa sopra l’anatra. Al che il terzo statistico
comincia a gridare e a saltare su e giù felice e urla a più non posso: ‘L’abbiamo
presa, ragazzi, l’abbiamo presa!’”



42

Questa barzelletta raccontata da David Foster Wallace (Infinite Jest, Ei-
naudi 2006, pp. 1042-43) è forse la migliore illustrazione della cultura della
media statistica quantificabile che ha preso in ostaggio la didattica, e nello
specifico la letteratura, all’interno delle nostre scuole.

Qual è il processo che porta a trasformare il sapere e gli apprendimenti
in anatre statistiche? Succede così: un oscuro tecnocrate esterno alla scuola
prepara un test di rilevazione, lo inserisce in una busta sigillata che viene in-
viata alle scuole; il dirigente scolastico trasmette detta busta ai “somministra-
tori”, docenti esterni tanto alla classe quanto alla materia, e da questi nelle
mani e nelle menti degli studenti, che appongono sotto sorveglianza le loro
debite crocette; questi test sono poi restituiti ai correttori, che senza leggere
il testo di base conteggiano le risposte e trasmettono all’Invalsi gli esiti, affin-
ché il “gruppo di esperti” esterno alla scuola elabori una misurazione (che vie-
ne spacciata per “valutazione”), che a sua volta viene di nuovo trasmessa alle
scuole. In nessuno di questi passaggi è attiva una qualche intelligenza critica
che, esaminando i testi delle prove, può esercitare un legittimo diritto di cri-
tica, o almeno di verifica, in nome del pericolo che queste prove possano
causare danni a cose come didattica, apprendimento, formazione, pensiero
critico e altre sciocchezze. Coloro che lavorano nella scuola come insegnan-
ti o dirigenti sono invitati a dismettere le proprie professionalità e le proprie
intelligenze e rivestire per un giorno quelle del passacarte, del burocrate cie-
co, sordo e muto al servizio di una macchina ottusa: come personaggi kafkia-
ni, sono misuratori, e dunque misurano. E così è accaduto che il sergente
Mario Rigoni Stern, scampato alla guerra, alla neve e ai lager nazisti, sia sta-
to impallinato dalla scuola italiana, senza che alcuna delle persone coinvolte
nella gestione dei diversi segmenti del processo si sia sentita responsabile del-
l’accaduto. Vediamo come.

Dal Don all’Invalsi. Nel maggio 2011 gli studenti del secondo anno di istru-
zione superiore sono stati sottoposti alle prove dell’Invalsi. Lo scopo di queste
prove di “valutazione esterna” in italiano è di “accertare la capacità di compren-
sione del testo e le conoscenze di base della lingua italiana” rispondendo a un
certo numero di “domande a risposta chiusa”. Uno dei testi era il racconto di
Mario Rigoni Stern Sulle nevi di gennaio (nel Meridiano dedicato alle sue ope-
re, pp. 859-863). Questo testo racconta le ultime ore di un soldato ferito du-
rante la ritirata di Russia. Al termine della narrazione apprendiamo che le scene
di un amore alla vigilia della partenza per la guerra che intercalano lo svolger-
si degli eventi (il soldato, ferito, viene raccolto da un commilitone che sta con-
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ducendo una slitta) erano il delirio che precede la morte del soldato. E sco-
priamo che l’alpino che lo ha caricato sulla slitta era, forse, quello stesso con-
tadino che lo trasportò sulla propria slitta, assieme alla sua morosa, in quella
notte serena che il morente rammemorava mentre moriva. Nella sua brevità,
il racconto può considerarsi esemplare della produzione di Mario Rigoni Stern.

Rigoni Stern è un autore che non sempre si riesce ad affrontare a scuola;
nondimeno, chi scrive ha avuto occasione di coordinare un gruppo di stu-
denti che partecipò, alla Fiera del Libro di Torino del 2007, all’iniziativa I li-
bri della dignità con Storia di Tönle, discutendone con Lorenzo Mondo; ha
lavorato, come insegnante di storia, su Il sergente nella neve e sul suo adatta-
mento teatrale di Marco Paolini; ha dialogato con Eraldo Affinati, curatore
del Meridiano dedicato a Rigoni Stern, ospite della scuola in cui insegno. Avrei
dovuto rallegrarmi del fatto che, seppure attraverso un test, gli studenti aves-
sero occasione di incontrare Rigoni Stern. Ma l’allegria ha ceduto il posto ad
altri sentimenti, una volta esaminate le domande preparate dagli esaminato-
ri, e le risposte indicate come “esatte”.

La domanda avente per scopo “Riconoscere e comprendere il significato
letterale e figurato di parole ed espressioni; riconoscere le relazioni tra parole”,
chiedeva di indicare il significato dell’espressione “soldati sbandati” all’interno
del passo “il conducente bestemmiò e si guardò attorno: una moltitudine di
soldati sbandati, di muli, di slitte era ferma su un grande spazio bianco...” Il
ciclo del Don di Rigoni Stern è un’anabasi senza epica, e in un’anabasi si sa
sempre dove andare: verso casa. Se i soldati in questo frangente sono fermi è
perché là dove devono passare c’è battaglia, non perché hanno perso la dire-
zione o la guida. I soldati in ritirata sapevano dove andare, benché sbandati,
ossia non più irregimentati nei reparti di appartenenza, perché guidati da al-
tri, magari giovani sottufficiali come lo stesso autore, che usa “sbandati” nel
senso specifico del lessico militare: “Isolato, disperso, non più in contatto con
gli altri componenti del proprio reparto” (vocabolario Treccani). Ma nessuna
delle scelte possibili contemplava questa opzione: secondo il test la risposta
“esatta” era: “Sono in ritirata e non sanno dove andare”. Dietro il sintagma
“moltitudine di soldati sbandati” c’è un profondo messaggio etico: la guerra
non ha spezzato il legame di umanità che, più profondo delle appartenenze po-
litiche o militari, accomuna gli uomini, e grazie al quale i soldati sono tornati
a casa. Certo, per non fraintendere sarebbero occorsi rilettura, tempo per co-
gliere il valore di un’apparente sprezzatura lessicale; e lo stesso può valere per
un’altra domanda, che chiedeva di interpretare un brusco gesto della ragazza,
e che fraintende il comportamento della fanciulla perché non coglie il contra-
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sto tra l’aspetto buffo della ragazza in tuta da sci caduta nella neve, “così tutta
bianca e il viso imbronciato”, e quello leggiadro alla festa: “Senza la tenuta da
sci, ora, in quel vestito, appariva leggera, luminosa e sorridente”, che l’autore
indica attraverso l’uso dell’indiretto libero: ma Rigoni Stern (e con lui i gran-
di e piccoli autori sminuzzati dai test di valutazione) non ha scritto per i test
di misurazione e valutazione esterna.

Hans Magnus Enzensberger, in un saggio di quasi quarant’anni fa (Mo-
desta proposta per preservare la gioventù dai prodotti della poesia,1976), scrive-
va: “Mi rendo perfettamente conto che gli insegnanti di lettere non hanno
creato con intenzione questo odioso stato di cose, di cui probabilmente sof-
frono loro stessi. I veri colpevoli vanno cercati nel sottobosco di istituzioni
che sono remote da una scuola degna di questo nome quanto il castello di
Kafka. Si tratta di un’orda di burocrati e di esperti dei piani di studio diffici-
lissima da inchiodare. Le loro intenzioni sono oscure”. Enzensberger difen-
deva, in quel saggio, la violenta accusa di Susan Sontag al culto della giusta
interpretazione, che “per prima cosa procede isolando dall’opera nel suo in-
sieme una serie di elementi singoli (X, Y, Z e così via) e intraprendendo quin-
di una sorta di lavoro di traslazione. L’interprete dice: non vedete che X in
realtà è (o significa) A? Che Y in realtà sta per B, e Z per C?” (Susan Sontag,
Contro l’interpretazione, 1964). In questa forma di vendetta contro l’arte che
è l’interpretazione, i testi vengono smontati in parti discrete e isolabili, alla
ricerca della “vera interpretazione”, un “progetto prevalentemente reaziona-
rio, sfrontato, vile, repressivo” che “inquina la nostra sensibilità” impoverisce
l’ambiente culturale “così come i gas di scarico delle industrie e del traffico
automobilistico appestano le nostre città”. È alla realizzazione di questo pro-
getto che sono finalizzati i test Invalsi.

La domanda che mirava a “Ricostruire il significato di una parte più o me-
no estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando
inferenze complesse” chiedeva: “Quale frase riassume meglio la prima parte del
racconto?” Incredibile a dirsi, la risposta “esatta” non è “Il conducente di una
slitta non esita a gettare via il carico per far posto a un ufficiale ferito”, ma “Un
ufficiale gravemente ferito riesce a stento a farsi trasportare su una slitta”.
Questa risposta è errata sia dal punto di vista letterale, sia dal punto di vista di
una corretta interpretazione del gesto dell’alpino che conduce la slitta: che
viola l’ordine impartitogli gettando via le casse di carte che dovrebbe traspor-
tare e senza parole (ma con una bestemmia) soccorre il ferito. Le storie di Ri-
goni Stern sono piene di personaggi che scelgono il bene piuttosto che il male
o l’ignavia: e compiono il bene senza perdere tempo in inutili parole o giusti-
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ficazioni. La risposta “esatta” fraintende questo aspetto, che è per l’autore uno
dei caratteri di quell’umanità che resiste all’orrore della guerra. Si sarebbe po-
tuto chiedere ai docenti che, con ignavia, limitandosi a conteggiare le crocet-
te stavano avallando questo scempio, di prendere posizione nella lotta che
Rigoni Stern ha combattuto contro l’ignavia? È invece capitato che in diverse
scuole dirigenti acriticamente “ligi al dovere” abbiano inquisito per danneggia-
mento di atto pubblico alcuni studenti che avevano sporcato con la saliva il
codice a barre dei test: si può sputare su Mario Rigoni Stern, ma non sulla sacra-
lità dei codici a barre, sembra essere il messaggio educativo trasmesso agli stu-
denti da questi burocrati.

Giulia ha sempre ragione. E ancora, era lecito attendersi da insegnanti che
insegnano, o così dovrebbero fare, la molteplicità delle interpretazioni, la
pluralità degli strati di senso, di protestare contro la domanda che aveva per
scopo “Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o
dalla sua forma, andando al di là di una comprensione letterale”, e che chie-
deva di scegliere tra diverse interpretazioni del racconto della corsa in slitta
quella “esatta”? Perché le alternative proposte – “Rendere l’atmosfera incan-
tata di quel viaggio sotto le stelle”; “Analizzare i sentimenti reciproci dei due
giovani”; “Descrivere realisticamente il paesaggio notturno sotto la neve” –
erano tutte ugualmente giuste, in presenza di un autore che ha tra le caratte-
ristiche più rilevanti quella di descrivere al tempo stesso il mondo interiore dei
sentimenti e quello esteriore della natura, e mostrare le relazioni che si ten-
dono da questa a quello. Lo stesso può valere per i test di matematica, che pre-
suppongono essere la matematica una tecnica finalizzata al risultato esatto, e
non una scienza che apre alla dimensione del problema, all’interno della qua-
le sono possibili più risposte equivalenti. C’è da chiedersi, in quelle scuole in
cui si sospende la didattica per assegnare agli studenti come compito lo svol-
gimento dei test di prova dal sito dell’Invalsi (allo scopo di far ottenere alla
propria scuola un esito “dopato”), quale idea di matematica passi: la stessa
che l’autore di questi test cerca di fare alla letteratura. È questo il modello di
scuola che vogliamo? Una scuola che inculca la convinzione che se un narra-
tore dice A, non può al tempo stesso dire B e C? Che se c’è una soluzione ade-
guata al problema, non possono essercene altre altrettanto valide? Lo scorso
anno, in un test Invalsi, alla domanda “Spiega perché Giulia [l’ipotetica au-
trice del “procedimento esatto” per risolvere un problema] ha ragione”, una
studentessa ha risposto (e fotografato la risposta): “Perché Giulia ha sempre
ragione”: dimostrando di aver capito molto più dei suoi docenti che docil-
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mente si assoggettano alla testificazione del sapere senza chiedersi cui prodest
una domanda nella sua formulazione instilla l’idea che ci sia solo una che ha
ragione, e tutti gli altri no, invece di chiedere allo studente di elaborare un
processo di risoluzione del problema proposto.

E veniamo, infine, alla domanda cruciale: quella che ha per obiettivo “Svi-
luppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o dalla sua
forma, andando al di là di una comprensione letterale”. Chiunque abbia solo
sfogliato un testo di Mario Rigoni Stern sa qual è lo scopo della sua narrativa,
che in questo racconto viene condensata e cristallizzata nel tragico finale: de-
nunciare l’orrore e l’inutilità della guerra. Ma ciò non sembra accadere con
l’estensore di questi item, secondo il quale il Narratore con questo testo non
vuole “Dichiarare apertamente la sua avversione alla guerra ed esortare i gio-
vani a evitarla” — chi ha barrato la casella corrispondente a questa risposta
avrebbe “sbagliato”: la risposta “esatta” era “Mostrare come la guerra modifica
profondamente il modo di comportarsi e il destino delle persone”.

In un convegno dedicato alle prove Invalsi (gli atti sono stati pubblicati in
I test Invalsi. Contributi a una lettura critica, a cura del Cesp Bologna, 2013),
l’insegnante Matteo Vescovi ha illustrato le giustificazioni delle risposte date
dagli studenti. La risposta più significativa è stata: “Lo so che ci sono anche al-
tre risposte vere, ma so che di solito l’Invalsi mi chiede la risposta più superfi-
ciale”. Questa superficialità è l’anatra statisticamente abbattuta, che gli studenti
non faticano a riconoscere.

Enzensberger, nella sua Modesta proposta, ricostruiva il modo in cui l’uso
di strumenti come questo pervertono la letteratura e trasformano i grandi let-
terati in “fornitori di randelli” a opera di “tecnocrati che non sono capaci di
mettere insieme neanche una sola frase in tedesco”: gli odierni tecnocrati ita-
liani, per contro, si compiacciono di usare termini come “criticità” credendo-
lo sinonimo di “problema”. E concludeva con un appello: “Sabotate più che
potete le Deliberazioni della Conferenza permanente dei ministri della pub-
blica istruzione! Combattete il turpe vizio dell’interpretazione! Combattete
quello ancora più turpe della giusta interpretazione!”

Era il 1976, e di acqua sotto i ponti ne è passata: ma evidentemente non è
vero che conoscere gli errori del passato serve a impedire la loro riproposizione
nel futuro.
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I modelli da premiare
di Mimmo Perrotta

Sono un ricercatore universitario. Dopo il dottorato di ricerca, ho
beneficiato di borse, assegni e contratti di docenza e infine ho vinto un
concorso, uno degli ultimissimi banditi per i ricercatori a tempo
indeterminato, una figura che nel frattempo, nel 2010, la riforma Gelmini
aveva abolito, nonostante le proteste di buona parte del mondo universitario.
Nella mia generazione, sono tra i pochissimi “fortunati” che hanno potuto
raggiungere questa posizione. La gran parte dei miei colleghi, amici e
coetanei, così come molti ricercatori più anziani, è costretta ad accettare
contratti e assegni temporanei, per giunta banditi in misura sempre minore a
causa dei tagli di bilancio che anche l’università subisce. Pochi tra loro,
purtroppo, riusciranno ad accedere alla nuova posizione di ricercatore a
tempo determinato o verranno assunti, dopo aver ottenuto l’abilitazione
nazionale, come professori associati. Si tratta per certi versi di un vero
dramma generazionale, oltre che di uno spreco di risorse, in quanto
moltissimi ricercatori che sono stati formati per anni nelle strutture
accademiche stanno cambiando mestiere o andando a cercare un impiego
all’estero. 

L’espulsione (o la precarizzazione senza speranza di stabilizzazione) di
molti giovani ricercatori dopo lunghi periodi di praticantato e lavoro di
ricerca è forse uno dei processi più visibili e quantitativamente importanti in
atto nell’università italiana di questi anni. Un altro processo estremamente
visibile, e in modi ambigui e contraddittori collegato a questo, è l’aumento
delle procedure di valutazione del lavoro universitario, la cui espressione
massima è l’Agenzia nazionale di valutazione dell’università e della ricerca
(Anvur), istituita nel 2006 con una legge del ministro Mussi e i cui lavori sono
poi cominciati tra il 2010 e il 2011, nell’era Gelmini.

Sono oggetto di valutazione i Dipartimenti universitari, i corsi di laurea,
le pubblicazioni dei singoli docenti, le riviste scientifiche e in misura minore
la didattica. Numerosissime e vivaci polemiche hanno accompagnato le nuove
procedure di valutazione. Sono stati criticati (dai movimenti dei ricercatori,
dei precari e degli studenti, ma anche da singoli docenti e rettori e da
istituzioni del mondo accademico): l’impianto generale che l’Anvur ha messo
in piedi rispetto alla valutazione, basato su criteri quantitativi e bibliometrici
più che su processi di peer review; le nomine (ministeriali) dei membri del
Consiglio direttivo dell’Anvur e dei gruppi di lavoro disciplina per disciplina
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(e le loro retribuzioni eccessive); l’iperburocratizzazione che accompagna la
valutazione e che appesantisce il lavoro dei docenti e del personale
amministrativo; la compilazione dei ranking delle riviste scientifiche; gli esiti
spesso deludenti di questi processi di valutazione, che sembrano in sostanza
modificare poco le routine accademiche (a parte il nuovo carico di “carte” da
compilare), a fronte di spese eccessive. 

Non ho seguito questi dibattiti con la dovuta attenzione e non sono
diventato, come alcuni miei colleghi, un esperto di processi di valutazione;
non voglio, quindi, in questo contributo, proporre una critica delle procedure
adottate dall’Anvur, né tantomeno sono in grado di elaborare proposte
alternative, come altri hanno fatto. Per questo rimando all’articolo di
Francesca Coin e ai siti roars.it e rete29aprile.it, nei quali è possibile trovare
molti materiali e riflessioni su questi temi. 

Vorrei proporre invece delle rapide considerazioni su alcuni effetti
dell’avvento della valutazione nell’università e in particolare sull’intreccio tra
questa e la realtà di precariato nella quale lavorano molti giovani accademici. 

La valutazione è stata presentata come necessaria soprattutto per due
ordini di ragioni. In primo luogo, perché è cresciuta nell’opinione comune
l’idea che molti docenti e ricercatori universitari siano dei fannulloni, o
quantomeno dei privilegiati, e che i meccanismi di reclutamento siano opachi
e dominati da nepotismo, baronie e abusi di vario tipo: docenti che non si
presentano in aula e fanno tenere le lezioni ai loro assistenti e portaborse,
ricercatori che non pubblicano un articolo scientifico per anni, riviste che non
legge nessuno e che vengono tenute in piedi con i fondi dei dipartimenti solo
per permettere ai docenti di aggiungere pubblicazioni ai propri curriculum,
cooptazione di nuovi ricercatori privi di curriculum adeguati, mentre colleghi
seri e con montagne di pubblicazioni anche su riviste internazionali vengono
lasciati a casa con motivazioni ridicole. È impossibile negare che questa sia
una realtà nel mondo universitario. Rispetto a questo la valutazione –
indipendente, imparziale, professionale, trasparente, come si legge sul sito
dell’Anvur – è stata presentata come uno strumento indispensabile sia per
“costringere” i docenti a lavorare di più, o quantomeno per premiare i migliori
tra loro, sia per rendere più equi ed efficienti i meccanismi di reclutamento,
che dovrebbero portare ad assumere i ricercatori valutati come più bravi e
produttivi. La seconda ragione è, come in molti altri settori, dalla scuola alla
sanità alla pubblica amministrazione, la crisi economica e la conseguente
necessità di tagliare le spese e “sfrondare i rami secchi”: in questo senso la
valutazione è necessaria, viene ripetuto, per capire dove e cosa tagliare e come
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allocare meglio le scarse risorse disponibili. Questo processo dovrebbe portare
a diminuire il numero di docenti, di corsi di laurea e persino di atenei.

Per questi motivi, e nonostante le vivaci polemiche su vari aspetti, la
valutazione è stata salutata positivamente da vari settori del mondo
universitario (oltre che non universitario). Ad alcuni essa è sembrata poter
diventare uno strumento concreto di lotta alle baronie e agli abusi nelle
procedure di assunzione; in alcuni settori disciplinari questo ha portato, in un
clima di contrapposizione generazionale, a momentanee alleanze tra la parte
del mondo docente che si ritiene più “produttiva” e desiderosa di scalzare i
vecchi baroni fannulloni, e la massa di precari che nel frattempo vedeva le
porte dell’università chiudersi inesorabilmente con l’abolizione della figura
del ricercatore e il taglio dei fondi. Non pochi ricercatori e precari, in parte
anche all’interno dei movimenti, hanno visto nelle nuove procedure di
valutazione, magari migliorate ove possibile, una misura che potesse attutire
l’effetto dei tagli.

È difficile prevedere se questi processi riusciranno davvero a incidere
nell’accademia italiana, se la valutazione – soprattutto attraverso
l’attribuzione di maggiori finanziamenti a docenti e dipartimenti “virtuosi” –
produrrà nuovi habitus nel personale universitario, se i (pochi) concorsi
indetti vedranno premiare i migliori giovani ricercatori, se i docenti saranno
stimolati a produrre di più. 

Quello che, da un punto di osservazione ammetto piuttosto ristretto, mi
pare di aver notato è che il cambiamento maggiore intercorso finora riguarda
la grande quantità di carte e moduli da compilare, mentre molti docenti,
soprattutto quelli più abituati a gestire posizioni di potere, hanno saputo
subito adattarsi alle nuove procedure di valutazione senza in sostanza
cambiare molto le proprie pratiche di lavoro accademico e di cooptazione.
Tutto cambia per non cambiare nulla, dunque? 

Forse... ma intanto possiamo registrare anche dei cambiamenti in peggio.
Come ho già accennato, l’idea che le nuove procedure di valutazione
standardizzate potessero migliorare il funzionamento dei concorsi e consentire
l’assunzione dei ricercatori “davvero meritevoli” ha in alcuni momenti cruciali
distolto l’attenzione dal drastico taglio dei finanziamenti alla ricerca e quindi
dal fatto che i nuovi criteri di valutazione ritenuti oggettivi sono infine
all’opera per pochissimi concorsi. Insomma, il dibattito sulle procedure di
valutazione ha impegnato le istituzioni universitarie, e forse anche i
movimenti dei ricercatori, in misura maggiore rispetto all’elaborazione di una
seria critica al governo della crisi.
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In secondo luogo, mi pare che abbia suscitato poche critiche un assunto
che sta alla base della nuova ondata valutativa, e cioè l’idea che sia possibile
valutare oggettivamente il merito e il lavoro dei ricercatori e dei docenti. Se è
vero che alcuni concorsi hanno avuto esiti criticabili e talvolta scandalosi, è
anche vero che è impossibile pensare a strumenti di valutazione del tutto
neutrali, specie in campi come quelli delle scienze umane e sociali, che
dovrebbero essere invece caratterizzati da vivaci conflitti tra approcci e visioni
diverse del mondo, della cultura, del lavoro intellettuale.

Penso quasi tutti concordino sul fatto che il barone fannullone, nepotista e
truccatore di concorsi sia una figura da eliminare (così come il suo alter ego, il
giovane portaborse arrivista e leccapiedi); ma siamo sicuri che questo sia l’unico
o il principale problema dell’università italiana? In università lavora tanta gente
seria, scrupolosa, curiosa, corretta... Bisognerebbe, allora, ragionare su quali
siano i modelli positivi da “premiare” (oltre, naturalmente, ai ricercatori da
premio Nobel). Molti docenti e ricercatori che le procedure di valutazione
premieranno come estremamente produttivi scelgono temi di ricerca privi di
rilevanza sociale e politica, si impegnano in sterili dibattiti interni alle proprie
cerchie e scuole di riferimento, fanno lezione su argomenti che non saranno per
nulla utili per i futuri laureati, si rinchiudono nei propri dipartimenti senza
cercare contatti con il mondo “là fuori” (se non per cercare i tanto agognati
finanziamenti dei privati). L’idea che i docenti universitari, se valutati,
diventeranno più produttivi (e che i giovani ricercatori dovrebbero essere assunti
perché produttivi) dovrebbe essere accompagnata da una seria discussione a più
livelli in merito a “cosa” l’università – nelle sue diverse componenti, nelle varie
discipline, nei singoli dipartimenti – debba “produrre”, in termini di didattica,
formazione, ricerca, saperi. Prima che i tagli diventino irreparabili.

L’università dei valvassini
di Piergiorgio Giacchè

I valvassini non si può dire che siano nobili. Sono alla fine dei picco-
li proprietari terrieri, ma soprattutto sono alla fine e non più in fondo a una
antica gerarchia: sono rimasti soltanto loro a rappresentare o forse solo a ri-
cordare il glorioso feudalesimo accademico. Una rappresentazione senza so-
stanza e un ricordo senza rimpianti, giacché nessun valvassino sogna più di
diventare barone, ma si accontenta di portare i segni di una qualche investi-
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tura. Non tutti poi hanno conosciuto direttamente un Barone maiuscolo ma,
per il tramite del valvassore che l’ha insediato, ogni valvassino ne custodisce
ancora l’impresa, e magari è stato proprio lui a catalogare e studiare le sue re-
liquie al tempo della tesi di laurea.  Allora, non credeva davvero di arrivare a
occuparne il posto e difatti così è andata contro ogni evidenza: il posto ma-
gari c’è e lo stipendio pure, ma “ordinario” – peggio ancora di “associato” – è
diventato quel che infine banalmente significa, e il docente di oggi è magari
pieno di “titoli” ma è senza nome. Non esistono più quei nomi che facevano
casato e non ci sono più quelle cattedre dal cui ex si pontificava. Il valvassino
ha appena un cognome che non i colleghi ma solo gli studenti ricordano; ha
di regola un tavolo in una stanza da dividere (quando non deve dividere il ta-
volo); ha un insegnamento che di solito è un appezzamento scosceso e talvol-
ta così originale da sfuggire a qualunque tentativo di accatastamento. Così il
valvassino si fregia di un soprannome cioè del vocabolo del suo podere didat-
tico, che non è semplice come nella toponomastica, perché soggetto ai suc-
cessivi smembramenti dinastici, che gli hanno per esempio lasciato in usufrutto
la “Storia degli Studi Comparati delle Scienze Politiche e Sociali delle Aree in
via di Sviluppo”. 

Ma non abbiate paura questo insegnamento non esiste, oppure abbiate pau-
ra giacché forse è di là da venire!

Molte materie si sono smaterializzate: se fino a ieri ciascuna disciplina
conservava le sue scansioni classiche o le sue tradizionali specialità, oggi si è dis-
solta nelle mille particelle del dire e fare e lettera e testamento di un insegna-
mento che trova solo nella targa concorsuale la sua cimiteriale sistemazione.
La mia per esempio è MDEAO1, ma non farebbe testo un articolo limitato al-
la mia classe disciplinare, così come non sarebbe lecito estendere i miei com-
menti o giudizi sull’intero sistema universitario italiano. 

Ecco, la prima cosa da dire è che dell’università non si potrebbe dire nul-
la: l’esempio del proprio campo è troppo piccolo, mentre l’universitas – come
dice la parola stessa – è troppo grande... E in quell’universo, come ognuno sa,
ci sono distanze siderali fra le scienze esatte e quelle umane, oppure fra le
scienze utili e quelle obsolete, fra quelle che curano il cancro dei vivi e quelle
che studiano le cose morte... C’è un abisso sia nella privata opinione che nel-
la pubblica amministrazione, visto che in sostanza e in finanza le cose vanno
diversamente tra le facoltà a numero chiuso e quelle alla caccia ansiosa di iscrit-
ti, tra quelle che promettono di far soldi e quelle che non fanno gola a nessu-
no. Vale però anche una legge del contrappasso per cui alla fine le università
(e le città che le ospitano) fanno più soldi con gli studenti allegri di lettere e fi-
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losofia che non con quei selezionati secchioni di medicina o ingegneria. C’è
dunque un gioco delle parti per così dire “alla pari” fra i reparti a cavallo del-
le efficienze o delle eccellenze e le fanterie degli insegnamenti da intratteni-
mento degli studenti-turisti (già “fuori sede”). E va anche detto che da sempre
il pullulare delle distinzioni e il palpitare dei conflitti ha corroborato una soli-
da unità e una sedimentata conformità in tutto l’universo accademico. Ci si
può allora tenere nelle generali e limitarsi a parlare di quel “minimo comune
multiplo” che fa l’unione e la forza dell’università e di come essa affronta –
tutta divisa e tutta insieme – le lotte del presente e le ansie del futuro. 

Allora, la seconda cosa che si può dire riguarda appunto il suo modo di non
impegnarsi nelle prime e di non temere le seconde, poiché a guardar male –
cioè dal suo ombelicale punto di vista – non c’è mai niente di nuovo, nemme-
no quando incessanti novità piovono sui suoi organi e ordini, regolamenti e
dipartimenti, corsi di laurea e aree di ricerca. Quello che cambia infatti non è
in terra ma in cielo: mentre cioè nei terreni e nei poderi sembrano sempre co-
mandare e pasticciare i feudatari, è in realtà dall’aviazione dei ministri e mini-
steri che arrivano continui bombardamenti che mettono in affanno l’intero
corpo accademico. Ma paradossalmente lo fanno sentire vivo e lo fanno di-
ventare furbo: gli ingegni e gli impegni dei docenti si risvegliano e reagiscono
e rattoppano e riassestano tutto quello che sembra cadere sotto i colpi di una
Riforma – che dico? – di mille riforme lanciate contro le rocche degli atenei
da tutti i governi che non smettono di assediarli, da destra e da sinistra, con
minacce e promesse alternate e contraddittorie.

A guardar bene – cioè da fuori – ci si accorge che, sotto assedio, anche il cor-
po accademico è mutato: ha perso peso pur di non perdere tutto il “suo” potere,
cioè soltanto su se stesso. E però, man mano che le riforme avanzano in ordine
sparso, la sua ritirata è sempre meno strategica e sempre più uno stringiamoci a
corte tanto eroico quanto definitivo. A questo punto e in questa corte, non c’è
più un rettore che si senta davvero magnifico o un direttore davvero amministra-
tivo e, mentre tutti fanno quadrato, nessuno ha più il quadro della situazione.

In un quadro che non c’è, non ci sono che i valvassini che vi possano vivere.
Non sono la caricatura ma la miniatura di un feudalesimo che è in attesa di un
capitalismo che non vuole arrivare. Semplicemente, il Capitale, dell’università
“se ne frega” e non c’è Luiss né Bocconi né Cattoliche che tengano per davvero,
giacché la storiella della differenza fra le private di lusso e le pubbliche di massa
è l’ultima illusione dello studente e l’ultima menzogna del docente, che è valvas-
sino ovunque e comunque. Con questo, non si vuol dire male del docente offi-
ciante né fare del male allo studente credente. Anzi, onore al merito ai valvassini
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di tutte le università, che sono pur sempre il sale di una terra dove non cresce più
l’erba, ovvero i signori di una gleba senza più servi. Se si sono fatti piccoli picco-
li,  è per reggere meglio sia la funzione che la finzione della Ricerca e dell’Inse-
gnamento in un paese che ignora o disprezza entrambe queste “missioni”. 

Sul piano poi delle “mansioni”, ovvero della vita universitaria giornaliera,
i valvassini hanno la dimensione e la soggezione più adatta per rispondere al-
le sollecitazioni dell’esercito degli impiegati che li “governano” (nel senso zoo-
tecnico di chi si occupa di loro). Li avvertono dei movimenti delle circolari e
degli smottamenti delle leggi; li allertano con continue riunioni e incomben-
ze e verifiche che riempiono la posta elettronica e l’area riservata del sito uffi-
ciale. Poi però ogni valvassino, sia chiaro, è libero: può scegliere se appunto
frequentare con assiduità il “circolo ufficiali” o imboscarsi per difendere il pro-
prio tempo e magari dedicarlo al proprio lavoro (ma anche a un doppio lavo-
ro o anche a nessun lavoro... i casi son tanti).

Non voglio dire da che parte sto, ma vi dico qual è la parte che ammiro:
quelli impegnati a seguire e talvolta ad anticipare la pioggia dei mutamenti.
Loro sanno tutto o fingono di sapere; partecipano alle commissioni ristrette e
ai consigli allargati e alle assemblee vuote; si accollano oneri senza più onori;
si lanciano all’attacco contro le pretese degli altri mentre si ergono in difesa del-
la propria disciplina; si spendono in rapporti talvolta fruttiferi con gli enti pub-
blici e le banche private. Insomma, “fanno politica” così come si può dove si vuole
e più non dimandare, cercando per ogni nuova cattiva legge il placebo di un
buon inganno, tessendo sempre diverse e aleatorie alleanze accademiche, chie-
dendo spazi e fondi e personale per avere il residuo potere di qualche borsa di
studio, di un nuovo dottorato, di un posto o due in più per gli studenti in Era-
smus (che vanno poi quasi tutti a fidanzarsi in Spagna). 

“Una montagna di fatica per pochi topolini”, si direbbe guardando alla mi-
seria in cui si è ridotta l’antica potenza e beneficenza... Ma non si può ignora-
re che questo generoso fermento è l’ultima vitalità possibile per una università
che ormai ha persino perso per decreto le sue Facoltà (ahimè in tutti i sensi).
E se poi i maligni diranno che i docenti impegnati in “politica universitaria”
non hanno più tempo per fare ricerca, per studiare e talvolta per insegnare, non
credeteci: sono i migliori. Sono gli eroi che hanno sospeso ogni Critica pur di
affrontare la Crisi! 

Autonomia fa rima con Economia, e non ci si stancherà mai di ricordare
come l’imposizione dell’autonomia universitaria sia stata la legge contabile
che ha ridotto l’università in uno stato di crisi che ha preceduto di gran lunga
la Crisi grande di cui oggi si parla e si paga. Fingendo di farle un favore e di
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renderle onore, ha assegnato premi ai più alti numeri degli iscritti e ai tempi
più brevi dei laureati, e conseguenti punizioni a tutti quegli atenei meno at-
traenti o più impotenti in questa gara di seduzione e promozione chiamata
“concorrenza”. A conti fatti ci hanno rimesso tutti, sia i futuristi che ci hanno
creduto che i passatisti che non ce l’hanno fatta a stare al passo con i tempi
della produzione, visto che su tutti si è abbattuta un’orgia di “tagli e togli” che
non ha fatto scandalo ma anzi consenso. Il popolo sanculotto di sinistra e di
destra attendeva da tempo che la scure si abbattesse sull’inutile “fabbrica di esa-
mi e diplomi”, sullo scandaloso “parassitismo degli intellettuali”, sul leggenda-
rio ancorché postumo “strapotere dei baroni”. 

Stendiamo un velo pietoso sugli interventi di una genia di ministri che
cominciano con Berlinguer e di ministre che finiscono con la Gelmini, ma-
schi e femmine senza differenza di genere, tutti indaffarati a dare botte ai cer-
chi e svuotare le botti: la proliferazione dei corsi di laurea e la loro successiva
drastica riduzione, gli adattamenti all’europea e i crediti all’italiana, gli au-
menti dei precari e le riduzioni degli organici, il combattimento eterno fra la
ricerca e la didattica finito con uno zero a zero (perché distinguere i ricerca-
tori dai professori? perché sommare i dipartimenti alle facoltà? Delle due l’una
o anche solo la metà...). 

Squarciamo quindi il velo del vero residuo potere di cui godono i profes-
sori universitari e – togliendo le eccezioni dei felici pochi luminari e degli in-
felici molti faccendieri – andiamo a vedere in che consiste.  Nello stipendio?
Nel prestigio? Nei concorsi a cattedra? Tre privilegi in agonia che né la glorio-
sa retorica né i polverosi ermellini ce la fanno più a sostenere. 

Lo stipendio statale è bloccato dai tempi di Tremonti e resterà immobile fin-
ché servirà da valvola (chiusa) per la crisi: pian piano anche l’Ordinario sta scen-
dendo fra i ceti medi, per tacere dei ricercatori che in cattedra non saliranno mai
o di quelle paghette da incaricato volante che non esistono più (oggi farsi asse-
gnare un insegnamento a contratto di mille e non più mille euro all’anno è una
chimera). Intanto – per troppe ragioni che tutti sanno e di cui molti godono –
anche il prestigio del docente universitario è precipitato ai livelli delle medie (su-
periori o inferiori, ma non quelle “di una volta”) e sta avviandosi verso le ele-
mentari. Forse, per paradosso, solo chi fa badanza alle materne conserva, “in
società”, una valutazione dignitosa e un’attenzione premurosa. 

I concorsi infine – da quando le cattedre sono morte – non stanno nem-
meno loro troppo bene. Sono diventati rari e carsici: non si sa più dove sono
e se ci sono. Un abile e fortunato capo-dipartimento che si accaparra in con-
siglio di facoltà il gettito di un Dec (così si chiama la somma destinata al po-
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sto di un Ordinario), aggredito dalle gelosie o dai rimorsi, forse lo spezzerà in
due per riservarlo a due giovani ricercatori. Giovani? Non scherziamo: la fila
dei candidati è invecchiata al punto che qualcuno, poco dopo aver vinto il con-
corso, passa alla miglior vita della pensione. Ma a quel punto, finalmente, si
libererà un posto per nuove forze e fresche intelligenze? Non più, non per ades-
so e forse mai. Il turn over scatta ogni cinque pensionati o deceduti, e ogni gio-
vane “dottorato” in lista di attesa sarà tentato di prendere la corriera per l’estero
invece di aspettare di fare carriera.

E questa scelta, prima di essere una fuga dei cervelli, è perdere la testa del-
la coda. È il suo errore esiziale. Chi va fuori Roma perde la poltrona. E non c’è
master americano o hautes écoles alla francese che gli ridaranno la sua antica po-
le position, ma dovrà ritornare nei box. Non è vero allora che “resistere non ser-
ve a niente”: nel giro e nel gioco dell’arruolamento universitario, la tenace attesa
e la pugnace insistenza è “quasi” tutto.  

Non resta dunque che il “quasi” a discrezione del valvassino di turno, che
infine – fra i fermati agli arresti dipartimentali – dovrà decidere chi mandare
avanti (cioè far rimanere dentro). Ma anche quel “quasi” non è poi tutta “ro-
ba sua”. Ormai nei concorsi valgono mute regole e sordi valori che passano so-
pra e poi dentro la sua testa: la valutazione dell’attività di ricerca e della prova
di scrittura del candidato sempre meno dipende dalla pomposa commissione
e sempre più dal rispetto di una impalpabile committenza. Prima cioè del giu-
dizio bisogna che il candidato sia stato giudizioso, cioè che abbia fatto ricer-
che e pubblicazioni seguendo le istanze e le convenienze del momento. Al vertice
di tutte – soprattutto per le scienze umane e sociali – sta il comandamento del
local global.  Che cos’è lo sanno tutti gli universitari, e molti l’hanno impara-
to a loro spese. Per gli inesperti si può semplificare così: scrivere un saggio su
una questione locale ma in lingua inglese e in una rivista americana. Scegliere
cioè, dentro il terreno di studi, un particulare del proprio Territorio, che è me-
glio pubblicizzare in una Lingua universale. 

I motivi son tanti, non ultimo il sussidio di una cassa rurale “editrice” in
cerca di immagine e la benedizione degli assessori e la diffusione fra i turisti...
Il primo motivo è comunque quello di esibire un certificato di residenza, pre-
requisito per edificare poi “in loco” la loro nuova magione da piccoli univer-
sitari terrieri. Infine i valvassini sono gente modesta ma robusta e sinceramente
affezionata al paesaggio sociale che li circonda e infine li stima. I valvassini
non sono affatto baroni fanfaroni che spaziano e sfidano l’intero impero del
sapere, ma onesti e rigorosi specialisti che sanno stare ciascuno nel suo e per-
fino amare il prossimo tuo. 
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I candidati ai concorsi tutto questo lo sanno e lo fanno: dovranno solo di-
mostrare che, durante l’attesa, non si è stati con la mani in mano ma ci si è re-
cati negli archivi dei comuni o delle parrocchie, si sono intervistati i migranti
di passaggio e le badanti di famiglia, si sono riscattate glorie e resuscitate sto-
rie  della “nostra” terra... Tutto questo non basterà per vincere ma è indispen-
sabile per partecipare. Poi, l’ultima scelta della commissione rispetterà il detto
– che lo si creda o no – del “vinca il migliore!”.  Non è interesse di nessuno far
vincere il peggiore, nemmeno quando si tratta di un parente o di un amante:
del resto, se ci è affine o se lo amiamo, avrà pure a nostro avviso delle superio-
ri qualità. Così come sono sciocche e pretestuose le polemiche sulle raccoman-
dazioni, che semmai servono a mettere tutti alla pari. Tutti peraltro nel
piccolo mondo antico ci si conosce e non ci sono più le prepotenze esterne co-
me ai tempi delle guerre fra i baroni: la comunità montana dei valvassini vuo-
le solo che si valorizzi il patrimonio culturale o il capitale sociale o l’immagine
commerciale del Territorio di competenza. 

Ora, tutti questi valori e amori – con in più i dolori patiti per partorire
un posto – avranno pure un peso nella scelta del vincitore! E sarà pure ragio-
nevole che il candidato e chi lo ha allevato non si lascino intimidire dai tito-
li e dalle insegne di uno straniero inviato da un’altra università. Con quella,
come con tutte le università del mondo, si potranno fare dei prudenti scam-
bi, ma non più degli acquisti (che poi, dall’altra parte, vanterebbero come con-
quiste). Certo, tutto può succedere ma si farà di tutto perché non succeda:
quelli che vengono da fuori, sono avvertiti (di non presentarsi), e quei rari ge-
niali studenti che affrontano cose più grandi di loro – e di noi – non ci pro-
vino nemmeno! 

Hanno scelto altri spazi e alti impegni per il proprio cervello? Che allora
vadano “in fuga”, come è giusto che faccia chi punta sul proprio genio e non
sul genius loci. I valvassini non sono invidiosi, sono solo giustamente gelosi. 
Lo so, non è tutta la verità ma è pur sempre nient’altro che la verità. Ora chi,
davanti ai limiti e ai difetti di questa situazione, protesta in nome di un Meri-
to di là da venire e giudicare, io francamente lo boccerei. La fola della valuta-
zione dei meriti e la follia di chi pensa che esistano metri o kilometri in grado
di misurare la qualità, sono forse più pericolose dei piccoli pasticci e dei titoli
posticci con cui si tira a campare. Una pericolosità ideologica prima che scien-
tifica, visto che da noi la meritocrazia sembra diventata l’utopia di ricambio di
una spossata e tradita democrazia. 

Ancora non si insegna Meritologia in nessuna università, ma in tutte, ve-
ramente tutte, brilla la new entry del Marketing, che è la disciplina più amata
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dagli studenti e temuta dai docenti, con cui si fa atterrare la ragionevole qua-
lità nelle cifre di una quantità, o viceversa si fa volare la quantità al di sopra di
ogni incommensurabile qualità. Da decenni, una casareccia versione di mar-
keting applicata al mercato accademico – ai prodotti della ricerca e ai proces-
si della didattica – ha ispirato analisi ed esami che davvero non finiscono mai
e non portano a niente. Lasciamo perdere le pagelle democratiche che gli stu-
denti sono invitati a compilare per dare un voto ai loro professori: schedine
piene di opzioni ignorate e di giudizi ignoranti. Passiamo invece agli infiniti
tentativi ufficiali di valutazione del lavoro di ognuno e del prestigio di tutti.
Una frenesia di indagini e di controlli incrociati, ma infine affidati alla propria
memoria e responsabilità. Ciascun docente è stato più volte e da più organi e
per più scopi invitato ad aggiornare il suo profilo e segnalare le pubblicazioni
di facciata: talvolta dandosi un punteggio da solo, talaltra affidandosi al pare-
re di un “circolo di lettori” di varie università che, nel rispetto dell’anonima-
to, portano la somma dei risultati al totale di una classifica nazionale. 

È la somma che fa il totale – diceva Totò – e così ogni giudizio non sarà
mai rinviato al mittente (perché comprenda o corregga qualcosa) ma inviato
piuttosto a un emittente che lo comunica a tutti senza offendere nessuno. Lo
scopo è ovviamente quello di fare pubblicità e favorire il commercio dell’uni-
versità migliore o della disciplina più quotata o del corso di laurea più ricerca-
to. Il “Sole 24 ore” brilla per la cura con cui compila delle classifiche michelin
continuamente aggiornate, che non servono gran ad aumentare la clientela
ma piuttosto a inorgoglire gli chef! Saranno poi gli “atenei-chef” i capi corda-
ta a cui è affidato il compito – prima per sé ma poi per tutti – di sostituire l’ar-
caico prestigio con la raccolta dei nuovissimi punti qualità. Punti che siano di
valore e di circolazione internazionale ovviamente, perché chi può mai giudi-
care un docente o la sua università o l’intero sistema universitario nazionale se
non la trascendenza della globalizzazione? E nel mondo tutto intero chi è il
maggiore e quindi il migliore?

È così che dal paese si passa all’inglese. È cosi che la lingua principe della
comunicazione finisce per valere molto di più della conoscenza dell’etrusco del-
l’archeologo o dello swahili dell’etnologo o del latino del filologo. Certo il glo-
bal ha i suoi diritti e finalmente confrontarsi con la globalità è un antico dovere
per ogni università degna di questo nome. Se però non si raggiunge un sensa-
to equilibrio fra la dittatura della comunicazione e la libertà di ricerca, fra il
confronto nei convegni e nelle riviste e l’incontro con il proprio oggetto di
studio, può darsi che la gara internazionale del merito non faccia crescere la
qualità degli studi ma la conformità e il conformismo degli studiosi. 
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E i valvassini con la conformità vanno a nozze. Erano gli zoccolanti duri
del vecchio feudalesimo e l’obbedienza per loro è una inveterata virtù. Stretti
nell’abbraccio fra local e global non sentono la contraddizione ma credono nel-
la loro comunione. Stretti altresì nella morsa di una caduta di prestigio e di una
promozione sul campo, i valvassini sono al di sotto di ogni sospetto: la critica
è al massimo un esercizio retorico e la libertà di errare (in ogni senso) non fa
parte delle loro tentazioni. 

Certo, i migliori se ne vanno ma quelli che restano sono i più meritevoli:
gli unici e gli ultimi lavoratori della terra universitaria italiana così com’è ri-
dotta e governata. Certo, di loro non sarà il regno dei cieli, ma infine la cultu-
ra è un’area da amministrare e da ammaestrare e non più l’aria che respiravano
gli scienziati e che sognavano i poeti...



La scuola degli asini
di Giovanna Durì

Giovanna Durì lavora nell’editoria in qualità di grafica e si è occupata, più che dei propri disegni, di quelli al-
trui, curando mostre e cataloghi per i migliori illustratori contemporanei, molti dei quali amici delle nostre rivi-
ste: Lorenzo Mattotti, Gabriella Giandelli, Gianluigi Toccafondo, Guido Scarabattolo, Franco Matticchio, Pia

Valentinis, Stefano Ricci, José Muñoz, Roland Topor e altri. È solo dal 2012 che espone i propri lavori e pubblica
piccoli libri, come il recente Vecchi cani. Amica generosa e infaticabile, “Gli Asini” sono felici di accogliere

le sue creature anche nella nostra stalla.
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Qualità o privilegio, 
uguaglianza o disuguaglianza?

L’incubo dei voti
di Stefano Laffi

Esperienza. Ci siamo cresciuti, coi voti, anzi ci siamo nati. Il primo voto in
fondo è l’indice di Apgar, viene dato nei primi secondi di vita, su alcuni pa-
rametri vitali – la medicina assai più della scuola dà voti, valuta, scheda... –
va da 0 a 10, ma io non so quanto ho preso, perché forse è l’unico voto che
ci viene detto senza che noi possiamo capirlo. Poi da lì inizia la misurazione
della curva di crescita rispetto alla tabella di marcia – “il neonato deve crescer
di almeno X grammi a settimana!”, ti dicono, e da lì inizia il panico – e a se-
guire lo scarto ansiogeno di tuo figlio rispetto dagli standard di normalità mi-
surato in percentili a quel mese di età, perché da piccoli l’età è in mesi! – quanto
dovrebbe essere alto o pesare – amara lezione di statistica che si apprende da
genitori. “Abbasso la normalità, mio figlio è mio figlio!”, viene da reagire, e a
ragione, ma poi un giorno proprio guardando le curve di crescita fai l’ipote-
si che tuo (è il mio caso) figlio sia celiaco, non cresce come dovrebbe o po-
trebbe anche se sta benissimo, perché non assorbe il glutine, e così la
statistica lo salva (non la pedagogia o l’amore di padre). In fondo sono state
le frequenze relative – quanti casi rispetto al totale di quel gruppo – che han-
no consentito di capire l’Aids, la sua trasmissione per via sessuale, il disastro
che stava producendo nelle relazioni omosessuali, e salvato vite umane. In-
somma i numeri ci stanno stretti, non ci contengono e non ci raccontano,
ma a volte sono lenti nitide e preziose su parti di noi che non si possono di-
pingere, raccontare, mettere in versi. 

Dare voti, fare esami. Sono certo che molti fra coloro che leggono sono dal-
l’altra parte della barricata, sono valutatori, insegnanti, professori, membri di
giurie o commissioni varie, in concorsi o festival, si sono trovati a fare gradua-
torie, scegliere, attribuire voti o premi, in qualche modo decidere il destino di
altri. Anche io, precario e occasionale, ma per età anche io. 

Da “valutato” a scuola ricordo tre episodi significativi. L’insegnante delle
elementari (andavo bene) che per fare la simpatica mi disse alla consegna del-
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le pagelle che ero stato bocciato e io mi misi a piangere (oggi le farei del ma-
le), un docente all’università (Zamagni, guru dell’economia cattolica) che ave-
va l’abitudine di chiederti a fine esame che voto tu stesso ti saresti dato (cortocircuito
diabolico, tutti eravamo più severi con noi stessi di quanto poi lui stesso rico-
nosceva) e poi la volta in cui venni richiamato a distanza di una settimana in
segreteria da un professore di analisi matematica che aveva ripensato al voto
già firmato sul libretto (al momento accettai ma dissi che mi sembrava inge-
neroso) e me lo corresse al rialzo (oggi gli farei del bene).

Da professore precario all’università non mi ha mai scandalizzato dare vo-
ti, l’ho sempre trovata una convenzione del luogo, una delle regole per stare in
quell’istituzione e avere la fortuna di fare lezione a studenti. Gli studenti poi,
ricattati dal meccanismo dei crediti a prefigurare il loro percorso di studi co-
me un gioco di calcoli, hanno sempre visto come “normale e dovuto” lo scam-
bio esame versus voto. A fare scandalo per me (ma non per gli studenti) era ed
è non il voto ma l’esame, in generale per la riduzione alla performance del mo-
mento valutativo – così che tutto può accadere, fortuna, contrattempi, fretta,
stanchezza, manipolazioni varie – e in particolare perché il formato standard
è quello del test scritto a crocette: al terzo anno di sociologia in università Bi-
cocca a Milano avevo di fronte studenti che nella maggior parte dei casi non
avevano mai sostenuto un esame orale, quando dicevo che io avrei preferito
parlare con loro serpeggiava panico, sorpresa, disorientamento. 

Senza volere o potere rivoluzionare nulla, nei miei pochi anni di insegna-
mento e nelle poche centinaia di esami – va detto, un professore universitario
se fa il suo dovere ha l’enorme incombenza di valutare centinaia di esami al-
l’anno – ho sempre adottato due soluzioni, per non arrendermi completamen-
te alla situazione (che è evidentemente abbastanza libera, va detto a onor
dell’università). Sostituire l’esame con una ricerca sul campo (per gli studenti
che seguivano) o una tesina (per gli studenti lavoratori, nel caso si potesse tro-
vare rispetto al proprio ambito di lavoro un tema di approfondimento) in mo-
do da neutralizzare l’elemento performativo, a vantaggio delle abilità di analisi,
di ipotesi, di ricerca e resoconto di un fenomeno. Oppure, nel caso di esami
orali con chi non aveva seguito il corso, formulare sempre due tipi di doman-
de: alcune sul programma e sui contenuti (quasi una forma di rispetto per chi
concepisce l’esame come una restituzione di letture prescritte) e altre su situa-
zioni immaginarie (fenomeni, problemi, eventi), tipiche di una disciplina co-
me sociologia, rispetto alle quali non c’erano risposte predefinite, presenti su
manuali o guide al superamento di quell’esame, allo scopo di veder l’intelli-
genza al lavoro, di ragionare insieme ad alta voce, di poter valutare nel mentre
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la capacità di connessione, assai più importante di quella di memorizzazione,
o più banalmente allo scopo di poter conoscere chi avevo di fronte. Per formu-
lare questo secondo tipo di domande chiedevo spesso al candidati dove vives-
sero, in quale situazioni familiare, facendo cosa, per approssimare la situazione
ipotetica all’esperienza diretta di chi avevo di fronte. Ma è così che ho scoper-
to quanto fosse frequente fra i miei studenti l’impegno serale in un lavoro, la
dedizione a un familiare disabile o in difficoltà, storie personali di viaggi e mi-
grazioni assai complicate, eccetera. Mi è stato suggerito di lasciar perdere, per-
ché non si possono includere quelle variabili nella valutazione senza finire in
un gorgo di ponderazioni, e lo capisco, ma nella mia ingenuità di precario e
occasionale non ho mai capito quello che avviene ogni giorno, migliaia di vol-
te: come si può valutare chi non si conosce?

Scegliere il vincitore. Il sociologo (e suonatore di violoncello) Richard Sennett,
nel libro Rispetto (il Mulino 2004), rievoca l’incontro con una musicista chia-
mata a scegliere il vincitore di un importante concorso– la Leeds Piano Compe-
tition – ed esplicita le contraddizioni insuperabili di ogni selezione. L’esame porta
i candidati a una prova “muscolare”, a una gara di abilità rispetto a quella sfida,
mai a una interpretazione personale o critica, che non ha cittadinanza in un
concorso, perché troppo rischiosa (anche se assai più rivelatrice del carattere del
candidato). Il concorso, inoltre, fa un vincitore e mille perdenti, elegge il mi-
gliore – da quel momento condannato alla solitudine, invidiato e ipercriticato,
oltre che iperresponsabilizzato – e umilia gli altri, con un “bilancio sociale” dram-
matico, ovvero il rischio che il vincitore non regga e gli altri disperdano il loro
talento, cioè ormai sfiduciati cambino strada e rinuncino a regalare agli altri il
frutto delle loro abilità. 

D’altra parte quelle che Sennett chiama “carriere aperte al talento” sono
state ovviamente un’importante conquista rispetto al privilegio ereditato, su
cui si basavano l’aristocrazia e la monarchia stessa. È solo dal XVII secolo in poi
che si comincia a selezionare davvero per merito in ambito militare, è da quel
momento che si forma un’attenzione speciale alle prove e ai talenti in tanti am-
biti artistici, rompendo il privilegio della nascita. Ma è proprio da allora che
nasce l’attenzione alla prova, alla performance: il Settecento è anche il secolo di
Paganini, del virtuosismo, della formazione di una distanza incolmabile fra pub-
blico e performer, della specializzazione professionale che rende inarrivabili le
abilità di qualcuno agli occhi degli altri. Ma lo spettacolo del talento promuo-
ve o inibisce la diffusione di una disciplina? La contemporaneità ha evitato l’umi-
liazione dell’inarrivabile, il talent show televisivo è lo spettacolo di chi ci prova,
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solo così poteva essere di massa, cioè alimenta i tentativi e i sogni nella popola-
zione, non certo i sensi di inadeguatezza di chi cerca la perfezione, ha una rin-
corsa brevissima e una ricompensa enorme, insomma è il contrario della scuola...

Sennett ricorda anche come le migliori intenzioni dei selezionatori milita-
ri del Settecento – sondare le abilità di ciascuno provando a neutralizzare l’ef-
fetto di privilegi come studi e possibilità connesse al proprio rango sociale –
abbiano poi spinto nel corso del tempo l’attenzione generale della valutazione
dalla performance in sé alle attitudini e capacità potenziali, retrocedendo di
fatto all’infanzia e all’età giovanile il momento fondamentale della valutazio-
ne. Ma è chiaro che il prezzo che si paga in questo caso è molto alto: il poten-
ziale per definizione non si mostra ancora ed è quindi difficilmente misurabile
e spesso sconosciuto al suo stesso portatore, tutti hanno “potenzialmente” tan-
te capacità che solo in parte mettono o metteranno a frutto perché c’è un for-
te legame con la motivazione – e da qui il pesante implicito che in un regime
valutativo centrato sui potenziali forse ricchi e poveri sono uguali ma qualun-
que insuccesso “dipende da te”, tradisce la tua debole motivazione, sposta l’at-
tenzione su di te come persona – e infine lancia i genitori all’inseguimento dei
figli, enfatizza i primi voti e i primi test dell’infanzia come fossero le spie ac-
cese di vocazioni a venire, insomma carica di competizione anni che dovreb-
bero essere di giochi e sereno apprendimento.

Sennett arriva a una conclusione: in fondo il bravo artigiano è quello ra-
pito dal suo lavoro, immerso completamente nella cura dell’opera, anche a co-
sto di un carattere schivo, di una scarsa attenzione agli altri, nella compulsione
verso l’oggetto. Ma è in questo modo che forse si preserva dall’invidia più cor-
rosiva, dal confronto competitivo, dal vero tarlo della società moderna, il vo-
lere essere altro da noi, diventare come qualcuno, tradire la propria natura nella
ricerca vana di somigliare ad altri. Così la valutazione andrebbe sempre fatta
rispetto a se stessi, non agli altri, si migliora o si peggiora rispetto a sé, l’unità
di misura è dentro di noi, non nella gara con altri, e il merito sta nella dedi-
zione all’opera, nella passione esercitata a fare qualcosa, indipendentemente
da graduatorie comparative.

Merito e disuguaglianza. Valutare le capacità riduce le disuguaglianze sociali?
In fondo la questione è questa, ridurre i privilegi e le rendite di posizione at-
traverso dispositivi che rimettano in linea le persone a ogni generazione per
eguagliare le opportunità e rendere ciascuno più artefice del proprio destino,
meno dipendente dal suo cognome, dal suo conto in banca. In questo senso
valutare sarebbe un gesto profondamente politico, uno strumento fondamen-
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tale di redistribuzione delle opportunità. E le valutazioni, forse indigeste ai va-
lutatori e ansiogene per i valutati, avrebbero almeno questa valenza. 

Magari fosse così, succede il contrario, come ai tempi di Lettera a una
professoressa. La ricerca dispone oggi di dataset preziosi in cui affiancare sugli
stessi alunni informazioni sul livello socioculturale della famiglia, voti conse-
guiti, consigli di orientamento per le superiori ricevuti dagli insegnanti, livel-
li di apprendimento misurati con test esterni. A parità di apprendimenti
insegnanti diversi danno voti diversi (forse è utile sapere che gli insegnanti più
severi nei voti ottengono apprendimenti migliori), a parità di apprendimen-
ti il voto è più alto quando più alto è livello socioculturale dei genitori, a pa-
rità di voto dato i consigli orientativi verso le scuole superiori sono più
penalizzanti (ovvero più orientati alla formazione professionale) per i ragazzi
stranieri e per i figli di famiglie di livello più basso, a parità di voto le fami-
glie di livello più alto rivedono al rialzo quei consigli orientativi più di quan-
to non facciano le altre (per una rassegna di questi risultati si trova in rete
Uguaglianza delle opportunità nella scuola secondaria italiana di Daniele Chec-
chi, Fga Working Paper, n. 25, marzo 2010). Per tante e forse anche buone
ragioni – famiglie più abbienti possono dare più garanzie di seguire un figlio,
possono essere più presenti ai colloqui, più attente ai suggerimenti, eccetera
– resta il fatto che la scuola italiana, complessivamente intesa, non sovverte
ma perpetua la disuguaglianza sociale e il voto è un suo strumento, in viola-
zione dell’articolo 34 della Costituzione.

Tullio De Mauro ci ricorda a ragione ogni settimana su “Internazionale”
quanto è importante studiare, come sia ancora oggi – dati alla mano – uno dei
migliori investimenti che si possano fare, per il proprio futuro, in primis lavo-
rativo. In realtà sappiamo anche che valutazioni e test incidono meno di
quanto pensiamo, non è dalla misurazione dell’intelligenza che si predice il fu-
turo, anzi, la misurazione del quoziente d’intelligenza da ragazzi non spiega più
del 15% della posizioni professionale e reddituale raggiunta a 30-40 anni, che
è evidentemente legata quasi interamente a fattori familiari, di classe sociale,
di fortuna (Sennett, cit., p. 89). Persino il voto di laurea – che è la valutazio-
ne più prossima al mercato del lavoro consegnata dal percorso di studi – non
è degnata di particolare attenzione dai datori di lavoro, che cercano assai più
motivazione e spirito di adattamento, conoscenza delle lingue o dei software,
flessibilità ed esperienze di vita nel tempo libero. 

Il mondo sta cambiando, le carriere sono meno lineari, quello che si stu-
dia potrà esser diversissimo dal lavoro che si farà, i luoghi di formazione delle
competenze si sono moltiplicati e hanno relativizzato molto il peso della scuo-
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la e dell’università nel disegnare i destini. Ma se tanti sono i contesti in cui si
è messi alla prova, resta l’urgenza di offrire in ciascuno il senso ultimo della va-
lutazione, ovvero un riscontro puntuale di quello che si sa o si sa fare, le cose
da migliorare, la vocazione possibile, un incontro, una lettura o un’esperienza
consigliata. Nella mia breve esperienza di professore l’indizio più forte di una
buona valutazione era che il candidato uscisse dall’esame contento, con la vo-
glia di studiare ancora, quale che fosse il voto.

Che cosa c’entra l’educazione?
di Francesco Ciafaloni

Misurare il merito a scuola è necessario, in certe circostanze, per certi fi-
ni e dopo una certa età. Fondare il sistema scolastico sulla misura del merito è
una follia. Definire il merito e il modo di misurarlo è un problema serio, più fa-
cile da risolvere se merito vuol dire capacità di svolgere un compito definibile e
definito. Estendere il concetto di merito alla formazione umana e civile in gene-
rale è insensato, quanto e forse più della della pretesa di misurare l’intelligenza.

Il merito nella Costituzione. “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferio-
re, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e me-
ritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti
degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio,
assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per
concorso”. 

È l’articolo 34, Titolo II, della Costituzione. Non c’è molto da aggiunge-
re. Che ci sia un limite al diritto di “raggiungere i gradi più alti degli studi” na-
sce dall’impegno che la Repubblica assume di rendere effettivo quel diritto. Se
il sostegno economico agli studenti e alle loro famiglie deve, per ragioni eco-
nomiche, essere attribuito per concorso, è ovvio che ci sia una graduatoria di
merito, in quello specifico settore di studi. Siccome si tratta di “gradi più alti”
è chiaro che non si tratta di bambini o adolescenti. Si potrebbe aggiungere che
i “gradi più alti” possono dare accesso a funzioni pubbliche e a lavori ben retri-
buiti; che costituiscono un potenziale vantaggio economico. Si può sostenere
che è giusto che i figli dei ricchi gli studi, ai “gradi più alti”, li paghino, anche
se “capaci e meritevoli”; fermo restando che ci sono le “borse di studio, asse-
gni alle famiglie ed altre provvidenze” per chi ricco non è.
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L’articolo 97, Sezione II, Titolo III stabilisce: “Agli impieghi nelle pubbli-
che amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla leg-
ge”. Anche in questo caso c’è un concorso e dove c’è un concorso deve esserci
una graduatoria, e quindi una misura.

La quasi insuperabile difficoltà della misura, in Italia, nasce dal degrado
della scuola e del pubblico impiego. E dalla ideologia meritocratica, che fa del-
l’educazione una sorta di allenamento per una corsa: cosa che non è necessa-
rio che sia; che non deve essere.

Se si crea una enorme coda di concorrenti, perché c’è disoccupazione, per-
ché non si fanno concorsi da tempo, perché non si sostituiscono i pensionati,
perché si considera la scuola pubblica e gratuita un costo da tagliare, tutti vo-
gliono salire sull’ultima scialuppa di salvataggio. I concorrenti diventano cen-
to, mille volte i posti disponibili, mentre non dovrebbero essere mai più di dieci
volte tanto. La graduatoria non può che diventare arbitraria. Se, come per l’uni-
versità, si è creato un sistema di ripartizione tra allievi e protetti dei docenti in
carica, è inutile sperare in una graduatoria virtuosa. Se, per ragioni cumulati-
ve nel tempo, si è creata una grande disparità, per area geografica e disciplina,
tra le scale di valutazione, usarle per attribuire borse e sussidi è ingiusto. Se si
tenta di superare le difficoltà usando un test unificato (l’Invalsi, il Pisa) non
come segnale di eventuali problemi ma come strumento di misura, fatalmen-
te si incentivano le scuole ad allenare per la corsa, non a educare e istruire; a
sostituire il test al cosiddetto Programma di offerta formativa, che ha già pro-
blemi propri. Senza contare che in un paese ad alta evasione fiscale la misura
del reddito è profondamente distorta. 

Questo non vuol dire che ci si debba arrendere. La impossibilità di fare
concorsi ragionevoli è un motivo di più per guardare lontano; per porsi come
fine la formazione più completa possibile, umana, civile e per il lavoro. Qua-
le lavoro? Quello che una buona conoscenza della società in cui si vive sugge-
risce agli allievi e ai docenti. Se non ci sono buone regole, autoregoliamoci al
meglio delle nostre capacità.

La formazione al lavoro in pratica. Mi è capitato di fare tre mestieri, l’inge-
gnere del petrolio, il redattore di casa editrice, il ricercatore sociale in ambien-
te sindacale e di volontariato. In tutti e tre i mestieri ho verificato che la
formazione per il lavoro, l’imparare il mestiere, non consiste nell’essere più bra-
vo degli altri, nello sfidare se stesso e i colleghi, ma nell’imparare, spesso dagli
altri, dai già esperti, che cosa si fa perché il lavoro (che molto spesso è un la-
voro di gruppo non per scelta virtuosa, ma di fatto) venga bene.
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Questo non vuol dire che sul lavoro e nell’apprendimento non ci siano,
non debbano esserci, controlli, reciproci e gerarchici, anche duri, ma solo che
il lavoro in un’azienda non è una corsa. In ogni ambiente di lavoro può esser-
ci quello che bara; o quello che vuole i riflettori addosso. In genere un com-
portamento così non lo si chiama ricerca del merito ma imbroglio o carrierismo.
Nessuno però vuole fare stabilmente il lavoro degli altri, essere quello che tira
la carretta, che rimedia sempre gli sbagli e le inefficienze altrui. 

Si dà il caso che io non sia un perfezionista; che sia più rapido che preci-
so; che abbia più iniziativa e fantasia che puntiglio; che mi sia trovato più di
una volta a imparare mestieri nuovi, a fare “l’altrui mestiere”, come Primo Le-
vi chiamava il mestiere di scrivere. Fin dalla scuola e dall’università, in am-
bienti e paesi diversi, in Italia e in Texas, quelli con cui ho lavorato mi hanno
aiutato a trovare nella divisione informale del lavoro che si crea sempre in un
gruppo il ruolo più adatto a me e agli altri. Naturalmente nessuno ti perdona
se sbagli i conti; o se lasci gli errori quando correggi le bozze, perché tanto si
sa che sei impreciso. Ma come si fa a correggere le bozze non te lo insegnano
a scuola, te lo insegnano i colleghi, gli amici. Sono gli aiuti reciproci che Ivar
Oddone, medico e promotore del controllo operaio sull’ambiente di lavoro,
chiamava “istruzioni al sosia”. Spiegare a uno come te che fa un lavoro molto
simile al tuo, come si fa a farlo bene; i trucchi del mestiere, come si dice, an-
che se non sono affatto trucchi ma attenzioni, procedure, pratiche.

Uno che venga dalla campagna, oltre che dall’università, pensa il legno co-
me un materiale duttile, che si trasforma. Le assi si segano, si piallano, si inca-
strano. Il metallo, anche se uno ha visto lavorare un fabbro, non sembra altrettanto
duttile. In campagna non ci sono, non c’erano, la fiamma ossidrica e la salda-
tura ad arco. Come si possono inventare o trasformare gli attrezzi, lì su due pie-
di, nel cantiere; come si debbono tenere gli attrezzi standard, non sei tu, ingegnere,
che lo spieghi agli operai. Sono loro che lo spiegano a te. E sono gli altri che
ti spiegano come si sopravvive in un cantiere, cosa non facile se hai a che fare
con alte temperature, alte pressioni, acidi, gas. È qui che competenza e carrie-
rismo si separano. In cantiere bisogna collaudare sempre tutto se non si vuole
che qualcuno si faccia male. La gente non muore tutti i giorni in tutti i can-
tieri, ma solo qualche volta, in qualche cantiere, perché qualcuno normalmen-
te collauda e controlla. 

Mi capitò, mezzo secolo fa, a Gela, da assistente tecnico (ingegnere appren-
dista, che guarda per imparare, senza poteri né responsabilità) di assistere a un
piccolo incidente. Bisognava fare una acidificazione, cioè pompare acido a
pressione in un pozzo: non alta pressione, che sfonda i muri col getto, ma pa-
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recchio più alta di quella dell’acqua di casa; e non acqua ma acido. Se ti schiz-
za in faccia ci rimetti gli occhi. Tutto è connesso. L’ingegnere che dirige l’ope-
razione dà il via. Appena la pressione sale una guarnizione cede e l’acido comincia
a schizzare da tutte le parti. Un operaio si tuffa a pesce sull’interruttore e spe-
gne il compressore. Con i guanti, il casco, la tuta, e l’accortezza di tuffarsi con
le spalle al getto, non si fa danni. Solo la tuta rovinata. L’ingegnere, anziché rin-
graziare per la prontezza, urla: “Chi è il coglione che non ha fatto il collaudo?”,
con l’acqua naturalmente. Da osservatore inesperto pensai che il coglione fos-
se lui. Se l’ingegnere che dirige l’operazione non ne controlla la sicurezza e l’esi-
to, cosa ci sta a fare? Io al suo posto, se avessi fatto la stessa svista, mi sarei messo
le mani nei capelli, mi sarei scusato e avrei accompagnato l’operaio in inferme-
ria per sicurezza. Ma non mi buttai a spegnere, perché da novellino, non ebbi
la reazione istintiva di togliere la corrente; e quindi la pressione. Competenza
vuol dire avere i riflessi giusti, far fronte agli imprevisti, conoscere bene l’attrez-
zatura. Forse un operaio perfetto avrebbe dovuto dire: “Ingegnere, guardi che
non ha fatto fare il collaudo; non si può avviare il compressore”. Ma anche but-
tarsi a spegnere tra tante persone che scappavano e si accucciavano dietro le mac-
chine era una prova di competenza; e di coraggio.

I capannoni industriali son venuti giù a Mirandola non perché gli ingegne-
ri che li avevano progettati non fossero i primi della classe in scienza delle co-
struzioni ma perché non avevano usato le specifiche giuste, non avevano tenuto
conto del rischio terremoto. 

In una cementeria moderna nel cuneese, su cui ho fatto una ricerca qualche
anno fa, era importante la conoscenza reciproca tra gli operai. Riuscivano a far
funzionare un sistema di turni molto avanzato perché in caso di ritardi, assenze
imprevedibili, gli interessati, che venivano dallo stesso Istituto tecnico, si avver-
tivano per telefono, si aspettavano, si sostituivano. La stessa sicurezza era affida-
ta al controllo reciproco. I mulini a sfere hanno un automatismo che impedisce
di avviarli se il portello non è chiuso e chi è entrato per ispezionarli non è usci-
to; e le presse non dovrebbero funzionare se tutte e due le mani dell’operatore non
sono appoggiate sui comandi. Ma qualche volta l’automatismo non funziona.
Nell’ambiente delle cementerie si racconta della volta che un mulino si avviò
con l’uomo dentro. E fu impossibile seppellirlo perché non c’era modo di sepa-
rarlo dalle decine di tonnellate di cemento cui era mescolato. La gente sopravvi-
ve perché sta attenta ai propri compagni, che li ricambiano. Muore perché resta
sola e non riesce ad avvertire dei pericoli che corre, si fa schiacciare, resta su una
gru e finisce in mare, come a Taranto qualche mese fa. Badare agli altri, che ba-
dano a te, è professionalità, è mestiere. Nelle cementerie un momento di crisi si
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è avuto con il cambio di generazione e l’arrivo dei laureati giovani, che non co-
noscevano gli operai da una vita e li dirigevano solo per diritto  di laurea.

Non c’è nessun contratto, nessun esame che possa far funzionare un im-
pianto in cui i lavoratori non collaborano e non si trasmettono le competenze
a vicenda. Naturalmente se uno che dichiara di essere un saldatore è davvero un
saldatore o no si può controllare. Basta farlo saldare e valutare da un saldatore
bravo. Durante gli anni ottanta, a Torino, l’Amma organizzò degli esami per
controllare se gli immigrati che dichiaravano di essere saldatori o tornitori lo
erano davvero, evitando la impraticabile strada dei titoli, delle traduzioni certi-
ficate, delle equivalenze. Saldare è un’attività definita. Si può misurarne l’esecu-
zione a regola d’arte. Una volta gli operai specializzati facevano il capolavoro.
Era, anche personalmente, un riconoscimento atteso. Non era una gara.

Il lavoro intellettuale. Non credo che il ragionamento cambi molto passando
dall’industria alla ricerca. Ovviamente per partecipare a una ricerca bisogna
avere delle conoscenze tecniche nel campo. Non si può partecipare a una ri-
cerca quantitativa né impostare un questionario senza avere delle competenze
statistiche. Non si può fare una ricerca, quantitativa o qualitativa, su un aspet-
to di una società senza conoscere quella società, prima della ricerca, non su-
perficialmente. Mi è capitato, negli anni in cui facevo il ricercatore sociale, di
collaborare con un gruppo di una ventina di persone a uno studio delle vite,
dei lavori, delle culture degli immigrati stranieri a Torino sul finire degli anni
ottanta. Lo studio si è concluso con la pubblicazione di un volume, Uguali e
diversi (Rosenberg e Sellier), in genere ritenuto buono. Il merito principale del
successo è certo stato dell’unica vera professionista del gruppo, Vanessa Ma-
her, antropologa con una esperienza sul campo. Ma il metodo usato, che può
essere definito della partecipazione osservante, anziché della osservazione parte-
cipante, molto usato, non funziona senza che tutti siano attivi. Non si tratta di
sociologi o antropologi professionisti che si uniscono a un gruppo di persone
che vivono o lavorano in un certo ambiente, e osservano, annotano, racconta-
no, analizzano, ma di alcune persone che realmente vivono e lavorano in quel-
l’ambiente che si formano a guardare sé e i propri simili dall’esterno, il più
oggettivamente possibile, per analizzare e raccontare ciò che scoprono. Si per-
de in competenza bibliografica, si acquista in competenza sul mondo oggetto
dell’analisi. In quegli anni, e nei venti anni successivi, mi è capitato spesso di
avere anche un ruolo di controllo, di valutazione. Se una intervista, una storia
di vita, un certo numero di giornate di ricerca, vengono retribuite, bisogna de-
cidere se davvero ciò che si retribuisce corrisponde alla sua definizione, cioè se
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davvero una  storia di vita è una storia di vita, eccetera... Ho avuto pochissimi
casi di frontiera, risolti per inclusione, cioè decidendo per il sì e non per il no,
perché è profondamente inutile aprire un contenzioso finanziario per rispar-
miare due o trecento euro, letteralmente. Molto meglio cercare di capire e di
farsi capire, comunicare con le persone, risolvere i problemi, non selezionare.
Questo naturalmente è stato possibile perché si trattava di gruppi volontari,
autoselezionati, motivati, e competenti; una collaborazione per capire, non una
corsa, una carriera, come si dice anche. Quando eravamo giovani ce l’avevamo
con i Fachidioten, gli idioti specialisti, che era un  termine usato dal movimen-
to studentesco tedesco quasi mezzo secolo fa. Penso che avessimo ragione.
Purché si ricordi che il contrario positivo di idiota specialista è specialista non
idiota; non idiota non specialista, che è anche peggio.

La misura del merito. Io me la sono cavata, in sostanza, senza misurare perché
ho avuto a che fare con gruppi piccoli, in un ambiente marginale, di volontaria-
to, in cui nessuno si sarebbe cacciato senza un interesse vero ai fini della ricerca.
Uno deve essere molto stupido per entrare in un gruppo così per fare carriera.
Non c’erano ladri non solo per la virtù, indubbia, dei partecipanti ma anche
perché non c’era nulla da rubare. In un ambiente centrale, importante, in cui c’è
molto da rubare, in cui ci sono premi importanti per chi partecipa, fosse anche
solo un concorso per un posto di lavoro modesto, bisogna misurare per forza. 

Non ripeterò che il contesto, la ragionevolezza del concorso, la corrispon-
denza delle regole ai fini, conta più del metro usato. Ma, senza essere uno spe-
cialista di docimologia, bisogna ricordare che, come in  tutte le misure, spesso
ciò che si guadagna in sensibilità si perde in precisione. Avere tre gradi di va-
lutazione positiva per gli esami universitari – A, B, C – come negli Stati Uni-
ti, è molto più sensato che averne 12, e magari non usarli neppure tutti, per
non deprimere con un 18 o euforizzare con un 30, come in Italia. Ma non ho
mai insegnato istituzionalmente. La cosa più importante è non idolatrare i test,
non trasformarli in una misura della vera conoscenza. 

Esiste una letteratura ampia, inattaccabile, sulla multidimensionalità del-
l’intelligenza – e della cultura. Per essere schematici basta citare The Mismeasu-
re of Man, di Stephen Jay Gould (in italiano Intelligenza e pregiudizio, Editori
Riuniti 1991). I test falliscono, concettualmente e statisticamente, quando si
superano i limiti della misura specifica, particolare, di caratteristiche particola-
ri e si pretende di farne una misura dell’uomo, dello spirito umano, come si di-
ceva una volta. Senza pretendere di riassumere un lavoro complesso, ricorderò
un esempio noto a molti, ma forse non proprio a tutti: il fallimento intrinseco



di The American Soldier, una delle più ampie indagini sulle capacità intelletti-
va umana che sia mai stata compiuta. Seicentomila interviste a cittadini in ar-
mi, ai soldati americani della Seconda guerra mondiale. Per fallimento intrinseco
si intende che l’intero gruppo degli intervistati risultò avere capacità intelletti-
ve molto al di sotto della media. Per riassumere scherzando: la media era mol-
to più bassa della media; o i soldati americani, di ogni ordine e grado, erano
molto più stupidi degli americani in generale. Più seriamente, concedendo ai
ricercatori competenza sufficiente per aver cercato di rappresentare al meglio
l’universo, anche senza ricorrere alla estrazione casuale, o il test era intrinseca-
mente sbagliato, oppure le condizioni della somministrazione, la motivazione
degli intervistati, determinavano il risultato assai più delle capacità.

Le eccellenze e le difficoltà. Il 6 giugno i giornali hanno raccontato le morte
per caduta da una ventina di metri di un bambino, un dodicenne, che era uno
straordinario free climber; campione  del mondo e italiano per i molto giova-
ni; una promessa mondiale. Sono rimasto veramente colpito, emozionato, dal-
la sua faccia di bambino curioso, dalle sue foto di ragnetto appeso per le dita
a una parete molto strapiombante; come uno scoiattolo – ce ne sono molti in-
torno a casa mia. Ho pensato che la sua morte è una grande mancanza, un do-
lore per noi tutti, oltre che per i suoi, perché sono rari quelli capaci di arrampicare
così. Forse, però, non si può provare dolore per lui, che è morto facendo ciò
che gli piaceva di più. 

Si può rovesciare il commento. Il padre è anche lui un free climber. Forse
lo ha plagiato; gli ha inculcato una insensata tendenza a sfidare se stesso; non
lo ha aiutato a capire la montagna; lo ha solo immesso nella più spettacolariz-
zata delle discipline alpinistiche; gli ha rubato la vita. Non si può essere sicuri
di nulla senza conoscere le persone, la loro vita, il loro dolore. Personalmente
tendo a identificarmi col bambino, a credere alla sua autonoma passione.

Ma nessuno, spero, penserà che bisogni aggiungere una parete di venti
metri, senza appigli, ai cortili dove i bambini si sfogano negli intervalli, si in-
seguono a vicenda senza sosta, corrono, urlano, senza distinzioni tra maschiet-
ti e femminucce, si contorcono sulle spalliere svedesi e i tralicci messi lì per
loro. E che se qualcuno è più appassionato o più bravo degli altri lo si debba
togliere dalla classe e dalla scuola, metterlo con altri ragnetti, tutti ad appen-
dersi per le dita, con venti, cento, mille metri di vuoto sotto. Forse oggi lo fa
il governo cinese con i suoi atleti più bravi, come la ragazza pesce che ha strac-
ciato i tempi dei maschi adulti, ma è difficile dire che facciano bene. Se uno
ama particolarmente il free climbing, se ne andrà, quando i suoi possono, quan-
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do lui può e vuole, ad arrampicare. Con un gruppo bravo come lui, e che ba-
di bene alla sua sicurezza. Non c’è bisogno di rischiare la vita per essere un gran-
de alpinista. Massimo Mila, che era un grande musicologo e un bravo, o almeno
appassionato, alpinista, diceva che Reinhold Messner, che aveva conosciuto,
non rischiava mai e difficilmente poteva avere paura, perché non sbagliava mai.
Troppo bravo per morire. O per aver paura. Lui, Mila, invece, si spaventava
spesso, perché non era bravo abbastanza.

Ho fatto un esempio di abilità fisica perché la morte del bambino mi ha
colpito davvero e perché spero in un effetto di straniamento. Per le attività in-
tellettuali però, il ragionamento non cambia. Non si può, non si deve, costrui-
re un sistema formativo sulla selezione e l’isolamento dei “migliori”, secondo
un qualche criterio, per destinarli al comando, che è il passaggio dal merito al-
la meritocrazia. È vero che gli Enarchi, quelli che vengono dalle alte scuole di
amministrazione, in Francia, sono meglio di quelli che fanno carriera per me-
rito di partito. Ma il sistema scolastico francese, rimasto davvero gratuito fino
agli alti gradi, non si riduce alle Alte scuole. 

Né si può pensare che il sistema di selezione sia separabile dalla società.
Per certe carriere italiane il “merito” include senz’altro il saper ottenere una rac-
comandazione e mostrare reverenza per il raccomandante; saper essere a favo-
re del Governo, qualunque sia il Governo; saper cambiare partito quando cambia
il vincitore; sapere che quelli senza partito non esistono. Loro pensano di esiste-
re ma in effetti non ci sono. Se non sono così non li vogliono.

Perciò è così difficile vivere, e sperare, in Italia.

Malgrado tutto
di Ota de Leonardis

Il contesto. Parto da un assunto che non mi fermerò a illustrare. Diciamo al-
l’ingrosso che i sistemi di valutazione oggi dispiegati, di cui si discute qui, sono
al centro di quella metamorfosi dell’ordine sociale che Michael Power ha rias-
sunto nell’immagine, per l’appunto, dell’audit society (già nel 1999, guardando
all’Inghilterra). Dalla critica della gerarchia e della burocrazia, dallo smantella-
mento di poteri verticali, l’ordine che emerge ha incorporato l’ideale del con-
trollo democratico sull’operato dei poteri di governo – ribattezzato “trasparenza”
– e lo ha “messo in valore” traducendolo in un coinvolgimento generalizzato di
tutti e ciascuno, e a tutti i livelli, in un’ intensa e capillare attività di rendicon-
tazione. Così che in realtà si afferma quella che Françoise Hibou ha chiamato,
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con un’espressione un po’ imprecisa, “burocratizzazione del mondo” (fateci ca-
so: moduli da riempire, protocolli da rispettare, software a cui rispondere, stan-
dard da raggiungere sono una presenza costante e incombente nell’esistenza
quotidiana delle persone – soprattutto delle donne). Per questa via s’istituisco-
no e si generalizzano nuovi vincoli di assoggettamento a un dominio che si fa-
tica a riconoscere come tale. Secondo alcuni la valutazione allestisce una forma
di “servitù volontaria”. Di questa forma emergente di ordine sociale ci sono mol-
te analisi e interpretazioni, che in vario modo lo riconducono nella cornice del-
la governamentalità neo-liberale. Ma molto resta ancora da capire, sulla natura
di questo dominio e sul segreto della forza di questo assoggettamento. 

Promemoria. Tuttavia – bisogna precisarlo – non si può non valutare: perché
comunque da qui, dalle valutazioni su scelte, azioni e conseguenze di azioni di
rilevanza collettiva, passano gradi e modi della riflessività sociale (là dove si di-
scute e si conviene su beni e mali comuni, per richiamare in proposito Carlo
Donolo che a questa rivista ha dato contributi numerosi e importanti). Inve-
ce, tutto dipende da come si valuta – e questa è, beninteso, una questione po-
litica, non tecnica. Non credo ci sia bisogno di giustificare qui quest’affermazione
(ma ricordandosi che sul rapporto tra tecnica e politica non c’è da dare per
scontato nulla, soprattutto oggi). Rovesciando lo sguardo oggi puntato – e giu-
stamente – sulla valutazione come tecnologia di governo, come strumento di
un legame di dominio, voglio solo ricordare qui, in ordine sparso ma non in-
coerente che: a) la valutazione è anche stata storicamente, e continua poten-
zialmente a essere un potere dal basso – nelle forme della presa di parola per
protestare, giudicare, criticare, contestare, eccetera; b) la critica del potere ha
un posto di diritto nel repertorio di modi possibili di valutare; c) in fondo la
stessa rappresentanza politica ha costituito le condizioni per dar voce colletti-
va ai giudizi dei governati e anche dei senza potere, nei confronti dei gover-
nanti e dei potenti, e in questo ha funzionato da dispositivo di valutazione; d)
nel valutare sono in gioco questioni di potere, diritti, capacità di giudizio – e
prima ancora poteri e capacità di dare un nome alle cose da valutare. Questo
veloce promemoria vale a ricordare che, se e in quanto valutare si debba, il for-
mato oggi dominante della valutazione non esaurisce affatto il repertorio dei
possibili altri formati, altri dispositivi e altri modi di valutare. 

Un governo con i numeri. Il formato oggi dominante ha inquadrato la valu-
tazione in una cornice quantitativa; e per questa via l’ha depoliticizzata – i nu-
meri sostituiscono le qualificazioni, che per definizione implicano pluralità
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d’interpretazioni, e conflitti e compromessi, per l’appunto politici. Per valutare, in
questo formato, bisogna poter misurare, e questo a sua volta richiede a monte che
si quantifichino le cose da valutare, e cioè che si traducano delle qualità in quanti-
tà. Ebbene, credo che per cercare di capire come funziona la valutazione, bisogna
guardare a monte a come avvenga questa traduzione, a come si quantifichi. Dopo-
tutto sappiamo che oggi per lo più si valuta – e con conseguenze importanti – su
dati quantitativi: contando, misurando, computando – e contabilizzando. Ma mi
spingo più avanti, anche qui con un rovesciamento di prospettiva: proviamo a pen-
sare che sia la valutazione a essere configurata come un dispositivo di un più gene-
rale regime di quantificazione, e non viceversa; e che si stia instaurando un
“governo con i numeri” che standardizza, normalizza, allinea – più che perseguire
risultati sostantivi... 

“Migliorare il risultato” è beninteso ciò a cui i dispositivi di valutazione puntano,
ma questo risultato è sempre meno rapportato a uno sforzo per cambiare, per rende-
re davvero migliori delle realtà sociali (lavorative, educative, abitative, eccetera). I ri-
sultati a cui ci si riferisce sono obiettivi di performance espressi in numeri, in forma
appunto di indicatori. Gli indicatori di performance, che stanno diventando il riferi-
mento normativo principe nelle politiche e nelle pratiche di queste e altre realtà socia-
li, guardati da vicino hanno un rapporto sempre più evanescente con quelle realtà,
sono dati di conoscenza e informazione su di esse sempre più esili, astratti, codificati,
e sempre più poveri di qualità e qualificazioni. Da un lato la realtà delle situazioni smet-
te di essere un referente, poiché quest’ultimo è ormai del tutto interno ai rimandi tra
numeri, in un circolo chiuso e autoreferenziale. Viene meno, per così dire, lo scarto
tra mappa e territorio, poiché il territorio è ora collassato su, identificato con la map-
pa. Questa indifferenza alla realtà sembra corrispondere a un dominio che si esercita
ignorando. Del resto, nel regime di “totalitarismo invertito” che il vecchio filosofo li-
beral Sheldon Wolin vede profilarsi negli Stati Uniti, i problemi sociali sono materia
di grandi investimenti, ma per essere “gestiti”, non risolti.

D’altra parte è quella stessa realtà a essere viceversa spinta ad allinearsi ai nume-
ri. Un esempio macroscopico che viene avanzato è questo: se il calcolo del tasso di
occupazione (come quello degli stati membri dell’Europa standardizzato con il “Me-
todo aperto di coordinamento”, cui beninteso sono agganciati incentivi) conta tra gli
occupati quanti risultano aver lavorato per qualche ora durante la settimana di rile-
vazione, è la realtà del lavoro che viene potentemente spinta a corrispondere ai nu-
meri, anzitutto – lo sappiamo – riducendo il lavoro a job senza qualificazioni e senza
qualità, precario eccetera. Un altro esempio classico può aprire l’elenco di una serie
nell’ambito dei servizi sociali e affini: quando il risultato da migliorare concerne gli
standard di produttività degli ospedali, il management richiede una quantificazione
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più stringente del lavoro infermieristico: la standardizzazione conseguente, dan-
do valore alle attività suscettibili di essere misurate in termini di performance,
e svalutando e scoraggiando quegli elementi qualitativi come le conoscenze ta-
cite, le capacità pratico-artigianali, la cooperazione informale, l’empatia e si-
mili, che spesso fanno la differenza in termini di qualità dell’assistenza, riconfigura
in termini completamente diversi il lavoro di cura.

Beninteso, chi studia da un punto di vista storico i processi di quantifica-
zione sa che essa mette in forma le realtà quantificate, che i numeri “retroagi-
scono” comunque sulla realtà che misurano, come dice Alain Desrosières che
ha studiato la quantificazione statistica: ma da quando i numeri svolgono una
funzione non più soltanto informativa ma anche performativa, come appun-
to negli indicatori di performance, questa retroazione diventa un dispositivo
consapevolmente governato e messo in valore, in cui si esprime il modo di go-
vernare come “condotta di condotte” di cui parla Foucault. Si governa forse al-
lestendo profezie che si autoavverano?

Valori di mercato. Ma bisogna mettere in conto che in questa quantificazio-
ne (e nella corrispondente valutazione!) c’è di mezzo il mercato, e central-
mente. Questo governo con i numeri, lo sappiamo, si accompagna bene alla
mercatizzazione, e anzi favorisce la generalizzazione del mercato come for-
ma di organizzazione sociale. Ci sono familiari l’aziendalizzazione, il voca-
bolario della domanda e dell’offerta (per esempio formativa), i calcoli
costi-benefici e quelli di produttività, il discorso dell’efficienza, dell’effica-
cia, dell’economicità (le tre E, cosiddette) e così via. E sappiamo che dello
scambio di mercato si è generalizzato lo stampo, via contrattualizzazione; an-
che i diritti sono oggetto di negoziazioni, e il diritto a sua volta è oggetto di
marketing: “doing business” è il report periodico con cui la Banca mondia-
le fa la graduatoria delle legislazioni nazionali o regionali favorevoli agli in-
vestitori (per certi aspetti è il contrario della cosiddetta deregulation: si
pensi alla costituzionalizzazione del principio economico della parità di bi-
lancio). E ancora, è stato notato quanto pesi il formato del bilancio nel pre-
costituire che cosa e come va misurato e valutato: la contabilità dello Stato
(e dei diversi enti pubblici) si è “normalizzata”, armonizzandosi al formato
della contabilità delle imprese (dove il lavoro, per esempio, è computato tra
i costi, non tra gli assets). Ma io credo che il nucleo duro del mercato che
appunto si generalizza grazie alla quantificazione stia soprattutto qui: nella
messa in concorrenza tra loro di tutti gli esseri (dagli stati ai singoli indivi-
dui). O forse più che di concorrenza sarebbe meglio parlare di competizio-
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ne, perché i vantaggi conquistati si esprimono non tanto in forma di beni di
qualche tipo, quanto piuttosto in posizioni guadagnate in un ranking: si vin-
cono premi, come nei giochi. 

Questa competizione moltiplica senz’altro dinamiche divisive nel tessuto
sociale, è matrice della “frammentazione” che conosciamo: ciascuno gioca per
sé, dal momento che come sappiamo è supposto comportarsi da imprendito-
re di se stesso. Ma ciò che la competizione instituisce e alimenta sono altret-
tanto dei vincoli di lealtà al collettivo di appartenenza (ente, équipe, organizzazione)
che a sua volta compete per conquistare posizioni nel ranking. Ai membri di
un dipartimento universitario è richiesto di contribuire all’obiettivo di “tirar
su i numeri” della ricerca e della formazione avanzata per migliorare gli indi-
catori di performance del dipartimento stesso. Ciò che si condivide, in un col-
lettivo così configurato, sono dei numeri – tutt’al contrario di quell’“assemblea
di parole”, metafora notevole di Marcel Detienne per qualificare la democra-
zia, quale ci si aspetterebbe che sia un’istituzione dedicata a costruire conoscen-
ze, e a dare loro statuto pubblico.

Il mercato, ma anche il Piano. Dicevamo prima di quell’indifferenza verso ri-
sultati sostantivi che caratterizza il governare con obiettivi di performance. Que-
sti ultimi sono rigorosamente fondati sulla pretesa oggettività dei numeri, e il
loro raggiungimento è pertanto certificato: nondimeno le cose continuano ad
andare malissimo. Su questa indifferenza sono state rilevate delle curiose asso-
nanze con il modo in cui funzionava la pianificazione sovietica: all’imperativo di
allinearsi agli obiettivi del Piano – anche qui espressi in numeri – corrispondeva
in concreto sciatteria, stupidità, stagnazione, come osserva Lev in una delle sue
lettere a Sveta raccontandole la sua esperienza a Pecora, uno dei campi di lavoro
del sistema Gulag – un prototipo, in materia (le lettere sono raccolte da Orlan-
do Figes in Qualcosa di più dell’amore, Neri Pozza 2012). Tutto, dice Lev, “è fat-
to in modo così trasandato... a nessuno dei capi... importa nulla del lavoro...
Qui da noi vengono sprecate enormi quantità di lavoro umano, di materiale, di
tempo, di energia... e ciò solo perché si abbia l’impressione che il piano sia ri-
spettato” (p. 184). Varrebbe la pena di mettere meglio a fuoco queste assonan-
ze, perché con questo genere di situazioni paradossali, che ci hanno fatto ridere
leggendo Cime abissali di Aleksandr Zinov’ev (Adelphi 1977) a proposito appun-
to del sistema sovietico, forse abbiamo a che fare sempre più anche noi. E per-
ciò mi domando se non sia il caso di completare il quadro delineato nell’“assunto”
di partenza: forse l’ordine sociale con cui stiamo facendo i conti, neo-liberale
certo, è però anche un po’ “comunista” o meglio “sovietico”. Del resto, c’è chi
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guardando al diritto e alle istituzioni dell’Europa ravvisa per l’appunto tra que-
ste due grandi ideologie in storico contrasto, inattese convergenze, combinazio-
ni, “affinità elettive” – un “matrimonio”, dice Alain Supiot, tra Mercato e Piano.

Una “catena del valore”, forse. Più al fondo, secondo entrambi questi studio-
si il terreno di convergenza va rintracciato in quell’altra grande ideologia no-
vecentesca che è stata il meccanicismo: dall’ambito della produzione, dove ha
avuto la sua apoteosi nell’industria, il meccanicismo è trasmigrato nel gover-
nare, incarnandosi nell’idea del “pilota automatico”. 

Ritornando in un contesto di assistenza, e precisamente in una residenza
assistita per anziani, incontriamo il “minutaggio” (esempio di neolingua): i
minuti, nel senso di sessanta secondi, sono assunti come unità di misura con
cui vengono scomposte e fissate le prestazioni di assistenza. Applicando que-
sto parametro è certo che convenga ficcare la persona anziana in carrozzella
quando deve andare da qualche parte: accompagnarla perché ci vada con le
sue gambe è costoso in termini di minuti – per non parlare delle contingen-
ze e delle incertezze che si potrebbero incontrare. Così altrettanto le presta-
zioni dei pediatri dei servizi materno-infantili pubblici vengono vincolate allo
standard dei dieci minuti a bambino. Una catena di montaggio. Con le im-
plicazioni in termini di qualità sia del lavoro che del servizio prestato su cui
non è necessario indugiare. 

Questi sono solo alcuni dei molti esempi di applicazione ai servizi di wel-
fare, e al servizio pubblico, delle tecniche del taylorismo, come prototipo di
catena di comando fondata sul calcolo e la quantificazione. Tracce di taylori-
smo le ho messe a fuoco anche riflettendo, a partire da situazioni ed esperien-
ze concrete anche personali, sui sistemi sanitari guidati dalla medicina dell’evidence
(delle diagnosi a base statistica, non clinica, dei protocolli e linee guida, del-
l’efficacia terapeutica misurata in termini contabili più che clinici). Con gli ef-
fetti noti di “medicalizzazione”, non soltanto gli operatori ma anche i pazienti
si trovano implicati in catene di montaggio. Di più: come se il loro stesso cor-
po fosse trasformato in catena di montaggio. Un’implicazione, un coinvolgi-
mento obbligato in procedure standard di controllo bio-medico, di classificazione
e profiling, di abbinamento a protocolli, che – giusto a proposito di materno-
infantile – comincia dalla nascita (e anche prima, se è per questo). Tutto ciò in
nome della “prevenzione” (e si veda su questo anche l’acuto libretto di Tamar
Pitch, La società della prevenzione, Carocci 2006): la logica del calcolo, della
computazione e della contabilizzazione che il governo con i numeri generaliz-
za, è al servizio in misura non marginale della contabilizzazione del rischio al-
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la base del gioco finanziario-speculativo (in cui come sappiamo si vince anche
scommettendo su disastri).

Ancora un promemoria. Potremmo dunque dire che questa quantificazione
(con la valutazione che ne è parte integrante) fornisce la strumentazione cen-
trale della cosiddetta “nuova catena del valore”. Espressione emblematica ma
certo non nuova del potenziale di dominio contenuto comunque nei nume-
ri. La storia dei pesi e delle misure ricostruita dal sociologo storico polacco
Witold Kula in Le misure e gli uomini dall’antichità a oggi (Laterza 1987) –
un libro dimenticato ma straordinario – è intessuta d’imposizioni, arbitrii,
forme di asservimento; essa culmina con l’introduzione del sistema metrico
decimale, promessa della rivoluzione francese che si è realizzata con il domi-
nio napoleonico in Europa. E poi la “società disciplinare” della modernità ha
dispiegato ampiamente procedure di quantificazione e misurazione – la sta-
tistica nasce come scienza dello Stato, del resto – finalizzate al controllo so-
ciale e alla selezione.  Stessa chiave di lettura dalla storia del colonialismo:
l’antropologo indiano Arjun Appadurai racconta magistralmente di come i
censimenti – “strategie enumerative” – abbiano costituito un dispositivo cen-
trale del dominio coloniale britannico sull’India (peraltro con una metamor-
fosi del sistema delle caste, che si è messo a funzionare da moltiplicatore di
una “mortale politica di comunità” in cui si affermano identità le une con-
tro le altre armate, come oggi accade).

Dunque, la quantificazione intrattiene un rapporto molto stretto, se
non una complicità intrinseca, con l’esercizio di un potere impositivo – ap-
partiene al registro di quel potere di naming, di imporre nomi di cui parla-
va Hobbes. Ma prima di rigettare per questo la quantificazione come tale,
prima di cedere al fascino dell’incommensurabile attestandoci orgogliosa-
mente sulle qualità e sulle qualificazioni, dobbiamo ancora un poco restare
nella storia: serve a ricordarci che i numeri hanno altrettanto veicolato con-
quiste sociali. Lo stesso Kula racconta attorno alle misure molte storie di re-
sistenze, lotte, compromessi, istituzioni; tra cui quella emblematica dei cahiers
de doléance agli Stati Generali da cui è partita la rivoluzione francese: molti
di essi arrivando da tutto il territorio di Francia chiedevano che le misure cor-
renti nelle transazioni economiche venissero sottratte all’arbitrio e provviste
di maggiore certezza e oggettività. Più avanti nel tempo è la storia altrettan-
to emblematica dell’“invenzione” della disoccupazione raccontata dallo sto-
rico economico Robert Salais. Quando la categoria “disoccupato” entra a far
parte delle statistiche del lavoro si compie un processo di emersione alla vi-
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sibilità pubblica del quale le lotte operaie e sindacali sono protagoniste: la
conquista del riconoscimento ufficiale della disoccupazione come pertinen-
te alla condizione lavorativa ha conferito valore al lavoro stesso. I numeri pos-
sono essere di grande aiuto per “risalire in generalità”. Ne sanno qualcosa le
donne. E per riprendere anche Appadurai: gli abitanti degli slum di Mum-
bai protagonisti della sua esplorazione attorno alla “capacità di aspirare” li
troviamo impegnati a costruirsi in proprio la rete di toilette e fogne di cui
non dispongono, fino a ottenerne il riconoscimento ufficiale (politica della
merda, la chiama Appadurai): ma vediamo altresì che a questo scopo si so-
no assunti in proprio anche qualcos’altro: le rilevazioni dei dati che li riguar-
dano (su nuclei famigliari, terra, abitazioni, eccetera) necessari a riconoscerli
come destinatari di politiche e interventi pubblici. Essi si appropriano del
potere di definirsi, classificarsi e contarsi. E peraltro in tal modo “si rendo-
no identificabili ai loro stessi occhi” non soltanto nella loro singolarità, ma
anche come collettività: la partecipazione a questo compito di misurazione,
con le relative discussioni, negoziazioni e compromessi su come definirsi e
contarsi, ha costruito la condivisione delle convenzioni cognitive con cui ci
si riconosce e ci si rappresenta, come singoli e come collettività. Con i nu-
meri si può anche fare politica. 

Concludendo. A proposito di come la quantificazione sia terreno potenziale
di lotte per il riconoscimento, e leva di risalita in generalità, avrei avuto da
portare qualche altro esempio: per dire che pur tuttavia questo è possibile an-
che oggi e qui, nel pieno dispiegarsi di quel governo con i numeri che dicevo
prima. È possibile e qua e là si pratica un diverso uso dei numeri. Ma sarà per
un’altra volta. Dico solo che da quegli esempi ho imparato che ai numeri, al-
la prospettiva di appropriarsi di questo potere di definire e istituire realtà, non
è necessario, e non è opportuno rinunciare. Dar voce a qualità e qualificazio-
ni, rivendicare il valore di conoscenza dell’esperienza e della soggettività, resi-
stere ai riduzionismi cifrati, e non smettere di criticarli e denunciarne le
implicazioni autoritarie: sono pratiche e ragioni imprescindibili; ma altrettan-
to imprescindibile è la scommessa di fare pesare queste pratiche e ragioni co-
me dati di conoscenza su cui costruire definizioni, classificazioni, misurazioni.
Non abbandonare il campo proprio su questo passaggio: questa è la mia op-
zione di fondo. È procedendo in questa direzione che si coltivano possibilità
di fare valutazione in modo diverso, di riappropriarsene come terreno di di-
scussione pubblica e di politica, e di ridarle valore per la democrazia come di-
cevo all’inizio.
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Una pretesa totalitaria
di Valeria Pinto

“Il compito principale dell’Anvur è ambizioso e difficile: creare una cul-
tura del merito” (Agi, 29.10.2007). Così il Ministro dell’università del secon-
do governo Prodi, Fabio Mussi, illustrava la creazione dell’Agenzia nazionale
di valutazione. La ragione politica per cui “è necessario istituire un’attività di
valutazione capillare ed efficiente, che consenta di premiare merito e qualità”,
spiegava l’anno prima, è appunto quella “di coniugare qualità e meritocrazia.
L’università di qualità che premia il merito facilita il processo di equità socia-
le: il merito non è il privilegio dei ricchi, ma la carta che hanno i poveri per ri-
scattarsi” (Roma, 5.12.2006). Al di là della diversa copertura retorica, quando
il ministro Gelmini avvia i lavori dell’agenzia incaricata di spargere dall’alto i
semi della competizione per “entrare nella società della conoscenza”, di fatto
rilancia un disegno che (come l’intera riforma Gelmini del resto) ha davvero
pochi meriti da attribuirsi quanto a – è il caso di dire – originalità e innova-
zione. Lo stesso Mussi non manca di rilevarlo dalle pagine del “Corriere della
Sera” (23.07.2010): l’agenzia di nomina ministeriale, rivendica, è una sua crea-
tura. L’ex sottosegretario Modica è ancora più esplicito: “Siamo riusciti noi del-
la sinistra, noi della sinistra, a credere a questo meccanismo. Finirà che penseremo
che l’Agenzia Nazionale di Valutazione l’ha fatta il ministro Gelmini!” (Ame-
lia, 17.04.2011). L’abortito decreto “Io merito” del ministro Profumo appare,
sotto questa luce, nulla più che un’epigonale goffaggine.

Stupisce solo fino a un certo punto che a tanto adoperarsi per affermare uno
strumento, la valutazione, ben riconosciuto in letteratura come un cavallo di Tro-
ia per far penetrare i capisaldi del neoliberalismo a ogni livello della vita pubbli-
ca (per esempio Neave, 2012) sia stato un ministro della sinistra. In Italia,
infatti, la svolta nelle politiche della conoscenza sotto il segno della valutazione
e del merito ha luogo durante i governi Prodi e D’Alema. È Luigi Berlinguer, nel
1999, ad accogliere a Bologna i ministri dell’Istruzione europei e sottoscrivere
insieme quel processo di riforma che, come ha scritto recentemente Žižek,
“equivale a un attacco concertato a ciò che Kant chiamava l’uso pubblico della
ragione”. “L’idea di fondo di questa riforma – la spinta a subordinare l’istruzio-
ne universitaria ai bisogni della società, a renderla utile, in relazione ai problemi
che dobbiamo affrontare – mira a produrre pareri competenti che devono risol-
vere i problemi posti dagli agenti sociali. Ciò che qui scompare è il vero compi-
to del pensiero: non solo offrire soluzione ai problemi offerti dalla società (lo
Stato, il capitale) ma riflettere sulla forma stessa che questi ‘problemi’ assumono,
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riformularli, riconoscere un problema nel modo stesso in cui noi vediamo tali
problemi. La riduzione del compito della istruzione (...) alla produzione di un
sapere competente e utile è la forma paradigmatica dell’uso privato della ragio-
ne nel capitalismo globale contemporaneo” (Žižek, 2011; 2012). Forse, se si pen-
sa con Vico che la natura delle cose sia nel loro nascimento, si potrebbe anche
ricordare che, nelle politiche della conoscenza, la valutazione ha il suo prototipo
nella scientometria sovietica (il primo a parlare di naukometriya è Vassily Nali-
mov nel 1969), che dà forma statistica a un modello burocratico di controllo del
sapere e della ricerca scientifica assai affine ai modelli di pianificazione economi-
ca in cui per la prima volta – con l’impresa dell’Eroe del Lavoro Aleksej Stacha-
nov – prende corpo la “meritocrazia di stato” (Bascetta, 2009). Ma anche al di là
del monito genealogico contro ogni richiamo a un’origine o essenza immutabi-
le delle cose, è forse più giusto osservare che, alla fine, la natura tanto della valu-
tazione quanto del merito è, in certo senso, quella di non avere una natura propria. 

Con “merito”, lo osservava già Georg Simmel alla fine dell’Ottocento, “non
è intesa una proprietà dell’azione che, per così dire, resti in se stessa o la carat-
terizzi senza relazione ad altro, senza uscire fuori di sé [...]; l’azione meritevo-
le e la sua ricompensa non sono concetti tra loro indipendenti e da porre solo
in connessione sintetica; al contrario, si è dato il nome di meritevoli a quelle
azioni cui generalmente si è reagito con una ricompensa” (Simmel, 1892; 1998).
La stessa etimologia rimanda a questo carattere relazionale: merito (merere, ave-
re parte, guadagnare, dal greco meris, pezzo, porzione, da cui l’italiano meren-
da) è direttamente la parte di ricompensa cui si ha diritto. Il tedesco Verdienst
designa ugualmente sia il guadagno economico esterno sia quello interiore di
natura morale. Anche il valore, per parte sua, chiama in causa una categoria di
equivalenza o scambio. “Valutare”, si legge nel Tommaseo (1830, ma non vi è
nulla di più aderente al significato attuale della neo o tecno-valutazione),
“non ha senso traslato, se non per uso corrotto o barbaro: nel proprio, indica
la determinazione d’un valore da potersi o doversi pagare in moneta. Si valu-
ta per pagare, per vendere, per computare, per raffrontar insomma il valore del-
la cosa a una somma di danaro”. Così, perché un’azione possa dirsi meritevole,
il suo valore deve essere apprezzato da un terzo e da tale apprezzamento chi l’-
ha compiuta deve trarre – come si dice – il suo ritorno (Brigati, 2012). Insom-
ma, non vi è merito senza feedback, anzi il merito altro non è che descrizione
di un feedback. Suo presupposto è un solido quadro di riferimento comune tra
chi compie l’azione e chi valuta.

Nulla è più lontano allora dal concetto del merito e del valore riconosciu-
to dalla valutazione dell’idea di qualcosa che si affermi nel proprio valore, che
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abbia cioè valore in forza della sua incomparabilità e inconfondibilità, ossia di
qualità esclusive determinanti una “distinzione” al di là di una mera distanza
quantitativa. In quest’ultima i diversi elementi restano sempre collegati tra lo-
ro in virtù della loro sottomissione a un comune denominatore, a una mede-
sima misura esterna, mentre in una differenza assolutamente qualitativa non è
più così. Il rifiuto della “distinzione” da parte della cultura del merito – la sua
retorica anti-aristocratica – si deve non alla riprovazione per un eccesso di di-
seguaglianza (per essa disuguaglianze e privilegi smisurati non sono minima-
mente un problema), ma appunto al fatto che la “distinzione” respinge la misura
comune (“il far causa comune con gli altri [...], il rapporto tipico delle cose nel-
l’economia monetaria, in quanto sono collegate l’una all’altra dalla [...] scam-
biabilità che si esprime nel denaro”: Simmel, 1900; 1984), denuncia la non
assolutezza della norma, la rende problematica. Che è poi esattamente la stes-
sa operazione di sviamento dal “there is no alternative” che per altri versi com-
pie il sapere critico, ugualmente ripugnante alla cultura del merito, allorché
invece di offrire immediata soluzione ai problemi imposti dall’alto riflette sul-
la forma di questi problemi, semina il dubbio sull’ordine dato. 

All’opposto, il sistema del merito emana, rafforzandole, dalla giustizia e
dall’evidenza dell’ordine che riconosce. Esso rappresenta una rifondazione (ri-
conoscimento e consolidamento) dell’organizzazione gerarchica della società e
dei suoi organismi. Rendendo le diseguaglianze accettabili su basi asserita-
mente razionali e eticamente legittime (il problema del merito infatti non è
mai la disuguaglianza ma la sua legittimità: Hadjar, 2008), la meritocrazia, co-
me dice lo stesso inventore del termine, rafforza gerarchie ed élite esistenti as-
sicurando la giustezza dei loro privilegi mentre toglie forza a chi si oppone a
essi (Young, 1958). In questo quadro l’istruzione è l’arma per la perfetta razio-
nalizzazione dell’esclusione (smart fraction theory, eccetera). Ai più capaci del-
le classi disagiate è offerto accesso alla cerchia di coloro che contano. Chi resta
fuori, sapendo di avere avuto tutte le opportunità per affermarsi (e tutte le in-
formazioni per poter decidere razionalmente di sé), avrà poco o niente da ri-
vendicare e molto da vergognarsi. Non a caso una tecnica fondamentale della
valutazione meritocratica è “quella di identificare la incapacità e di fare pres-
sione sul peccatore disseminando pubblicamente tale informazione, una tec-
nica cui ci si riferisce talvolta come naming and shaming” (Neave, 2012).
Opponendo potenti e giusti (obiettivamente tali) e impotenti e colpevoli (obiet-
tivamente tali), la meritocrazia consente così di rimettere interamente al sin-
golo i rischi sociali e economici, inducendolo “a interiorizzare sotto forma di
colpa personale la [propria] condizione di esclusione o di scacco” (Martuccel-
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li, 2010). Una società meritocratica è una società di oligarchie che si vogliono
democraticamente ed eticamente legittimate: in essa i conflitti di classe non
esistono, esistono solo i singoli portatori di interessi e i conflitti di interessi; è
una società dove la società non esiste ma esistono solo gli individui.

L’individualismo del sistema meritocratico – in tutto e per tutto un siste-
ma individualistico – è allora propriamente un “individualismo numerico”,
allo stesso tempo omologante e parcellizzante, dove individui del tutto sosti-
tuibili, diversi solo per la funzione parziale che sono chiamati a svolgere, con-
corrono e però anche si integrano in una sorta di divisione del lavoro, secondo
la consueta immagine dell’organismo le cui membra distinte per ordine forma
e funzione reagiscono reciprocamente in tutto da cui traggono ciascuna la
propria giustificazione. Si tratta di un modello armonico (in verità già taylori-
sta: l’organizzazione scientifica del lavoro, diceva Taylor, è vera democrazia, es-
sa “realizza in terra la giustizia organizzativa, con il suo correlato di pace e
concordia”: Nicoli, 2010) caratteristico anche dei più recenti paradigmi siste-
mici olistico-relicolari proclamanti la “coopetizione”, il sapiente dosaggio di
cooperazione e messa in competizione, come chiave di volta della nuova im-
presa sociale orientata al “miglioramento continuo della qualità” e quindi sot-
to continuo benchmarking (Bruno, 2008). 

In modo solo apparentemente contraddittorio, è proprio questa continua
competizione e comparazione a garantire equilibrio e stabilità, il fatto cioè che
mobilità sociale e innovazione (invero celebrate più che reali) non entrino in
conflitto con gli assetti consolidati. Al cuore di tutte queste nozioni difatti – il
merito della meritocrazia, il valore della neo-valutazione, la qualità totale del
Total quality management – sta una costitutiva funzione stabilizzatrice. Così,
la qualità promossa dai manager del merito e della valutazione non è la quali-
tà distintiva di qualcosa o qualcuno e il suo valore, ma la conformità, un con-
cetto statisticamente costruito sull’apprezzamento del prodotto: essa coincide
con il marchio di qualità, per esempio il riconoscimento della Organizzazione
internazionale per la normazione (Iso) di cui si dotano oggi anche servizi pub-
blici e istituzioni culturali. L’apprezzamento del prodotto qui non è però quel-
lo che segue, eventualmente, alla produzione della cosa, ma la sua predeterminazione
nel processo di produzione passo dopo passo (just in time), anzi la sua antici-
pazione matematica attraverso “buone pratiche”: un’attività di formalizzazio-
ne e normalizzazione dei processi di produzione attuata, prima ancora che
attraverso il controllo del prodotto e della produzione, attraverso l’autocon-
trollo dei produttori. Qualità è così una tecnica organizzativa, mirata a rende-
re più lineari e definite le funzionalità di sistema mediante il dispiegamento di
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una serie di dispositivi in grado di retroagire sui singoli (“360 gradi feedback”)
affinché incorporino le finalità del sistema di produzione come proprie finali-
tà: un principio d’ordine totale, per il quale non vi è parte o processo che pos-
sa pensarsi fuori dai fini del sistema stesso. 

Appunto a questa pretesa totalitaria si deve il fatto che il contrassegno del
regime di qualità sia la dissoluzione della qualità come proprietà o distinzione
e la riconduzione di tutto alla metrica comune di una commisurazione, che “tra-
sforma le qualità in quantità, la differenza in ordine di grandezza [...], riduce
e semplifica l’informazione più disparata in numeri facilmente comparabili”
(Espeland-Stevens, 1998), utilizzabili come strumenti di coordinamento del-
l’azione e di automazione dei processi decisionali. In questa valutazione del me-
rito – frutto di enormi apparati organizzativi e disciplinari divenuti ai più
invisibili – governance capitalistica (governo a distanza, governo per risultati,
governo per numeri) e razionalismo etico celebrano le loro nozze. Postulato
pratico di questa cultura è il superamento dell’incongruenza tra destino e me-
rito, successo e sforzo, ricompensa e fatica. Come scrive il teorico della broken
window (quindi della disciplina dell’emulazione e della tolleranza zero), “è nel
poter anticipare le conseguenze dei propri sforzi che chi agisce può diventare
un attore meritevole” (Wilson, 1995). La fede logica nella reciprocità, nella
(com)misurabilità “monetaria” di ogni cosa, è al tempo stesso impegno asso-
luto a promuoverla e a sanzionare ogni infrazione a essa. Convergere indistin-
tamente sulle unità di misura, fare i conti, farla pagare... tutto assolutamente
razionale: chi mai potrebbe dirsi contrario al merito?

Opere citate 

M. Bascetta, Un merito senza talento, “il manifesto”, 02/12/2009.
R. Brigati, Sul concetto di merito, “Ragion pratica”, 2012, 38, pp. 183-203.
I. Bruno, La recherche scientifique au crible du benchmarking. Petite histoire d’une te-
chnologie de gouvernement, “Revue d’histoire moderne et contemporaine”, 55-4bis,
2008, 5, pp. 28-45. 
D. Martuccelli, Critique de la philosophie de l’évaluation, “Cahiers internationaux de
sociologie”, 2010, 1-2, pp. 27-52.
W. N. Espeland-M. L. Stevens, Commensuration as a Social Process, “Annual Review
of Sociology”, 1998, 24, pp. 313-343.
A. Hadjar, Meritokratie als Legitimationsprinzip. Die Entwicklung der Akzeptanz sozialer
Ungleichheit im Zuge der Bildungsexpansion, VS, Wiesbaden, 2008.



90

M. Young, The Rise of the Meritocracy, 1870-2033: An Essay on Education and Equa-
lity, Thames & Hudson, 1958.
G. Neave, The Evaluative State. Institutional Autonomy and Re-engineering Higher Edu-
cation in Western Europe, Palgrave Macmillan 2012.
M. Nicoli, Sorvegliare e produrre. Potere, filosofia e soggetto nelle organizzazioni azien-
dali, Tesi di Dottorato, Università di Trieste, 2010.
G. Simmel, Einleitung in die Moralwissenschaft. Eine Kritik der ethischen Grundbegrif-
fe (1892), Suhrkamp 1998.
G. Simmel, La filosofia del denaro (1900), tr. it., Utet 1984.
J. Q. Wilson, Political Organizations, Princeton University Press 1995.
S. Žižek, Benvenuti in tempi interessanti (2011), tr. it., Salani 2012.
N. Tommaseo, Nuovo dizionario de’ sinonimi della lingua italiana, Pezzati 1830

Il lato B dell’eccellenza
di Francesca Coin 

Lo scorso agosto, poco dopo la pubblicazione dei risultati dell’esercizio di Va-
lutazione della qualità della ricerca in Italia (Vqr), un noto economista ha pro-
posto, a chiosa di un editoriale sul Corriere della Sera (Francesco Giavazzi, La
ragnatela corporativa, “Corriere della Sera”, 19 agosto 2013), di chiudere le uni-
versità nelle posizioni più basse della classisfica Anvur, nello specifico Messi-
na, Bari e Urbino, in quanto inefficienti. In risposta all’economista, diversi
commentatori rivendicavano un uso premiale della valutazione, non punitivo,
volto a produrre profili di qualità, piuttosto che turni di soppressione, e criti-
cavano la proposta di Giavazzi suggerendo che in altri paesi occidentali una
tale provocazione non sarebbe stata benvenuta. La critica implicita era al con-
cetto di chiusura, alla possibilità, in altre parole, che la valutazione in Italia
potesse servire a scopi altri rispetto a quanto viene normalmente enunciato nel
discorso pubblico: creare pratiche virtuose di giustizia distributiva e rimuove-
re i residuati di privilegio che ancora influenzano l’allocazione dei fondi pub-
blici. L’intera polemica era interessante: avveniva, infatti, negli stessi mesi in
cui negli Stati Uniti proliferavano gli scioperi contro i test standardizzati e le
strade di Seattle e Chicago si riempivano di docenti studenti e genitori in pro-
testa, quasi a evidenziare una simile antinomia: in entrambi i casi l’eccellenza
sembrava l’altra faccia del fallimento, e tanto più il discorso pubblico ne sot-
tolineava l’esigenza, quanto più le strade, lì, si riempivano in protesta.
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Vorrei rimanere sull’esempio statunitense perché la storia della valutazio-
ne è lì un pò più datata, e consente di vedere alcuni passaggi in modo nitido.
Inizio da una riforma per certi versi “modello”, la riforma della scuola intro-
dotta dall’amministrazione George W. Bush nel 2002, e poi perfezionata di
recente dall’amministrazione Obama. Nel 2002 la No Child Left Behind si
proponeva di migliorare il rendimento scolastico degli studenti delle scuole ele-
mentari e medie introducendo un sistema di valutazione nazionale standard,
il cui compito era valutare anno dopo anno la capacità degli studenti di supe-
rare gli obiettivi richiesti, i cosiddetti Amo, Annual measurable objectives, sul-
la base dei quali valutare l’Ayp della scuola, il suo Adequate yearly progress.
Sulla carta la No Child Left Behind voleva dare a ogni bimbo eguali opportu-
nità. Ogni studente sarebbe stato valutato attraverso test standardizzati con
l’intento di misurare l’efficacia degli insegnanti e il valore di ogni istituto. Lo
stato, poi, avrebbe distribuito risorse sulla base dei risultati di ognuno. Un in-
centivo al merito, dunque, con l’intento dichiarato di chiudere il divario edu-
cativo, il cosiddetto achievement gap, tra ricchi e poveri, bianchi e neri. Tale
risultato richiedeva un uso estensivo di test standardizzati al fine di misurare
la preparazione degli studenti e, attraverso quella, l’efficienza degli insegnanti
e delle scuole, nonché quella dei programmi didattici. Il passaggio dall’input
all’output è importante: l’idea di misurare il learning output, piuttosto che l’in-
put, come ha detto il presidente dell’Enqa A. Hopbach , indica “un cambia-
mento significativo all’interno dei sistemi educativi: il focus non sarà più su
cosa si insegna, ma su ciò che si apprende (Quality Assurance and Learning Out-
comes, Enqa Workshop Report 17, 2010, p. 4, in Adamson et al, Quality as-
surance and learning outcomes, 2010). Fatto sta che vincolando a tali risultati il
finanziamento pubblico, la No Child Left Behind è diventata “una enorme ri-
forma senza fondi, che obbligava le scuole pubbliche a farsi carico di elevati co-
sti aggiutivi senza avere i mezzi per farlo”, scrive John Bellamy Foster(Education
and the Structural Crisis of Capital, “Montly Review Press”, vol. 63, Issue 03,
luglio-agosto 2011), e che puniva il mancato superamento degli obiettivi pre-
posti con la chiusura della scuola, quella che il governatore di New York An-
drew Cuomo ha definito la death penalty for schools, la pena di morte per le
scuole non meritevoli.

La No Child Left Behind è un modello nel suo genere, non solo perché è
stata perfezionata dall’amministrazione Obama con la cosiddetta Race to the
Top, ma perchè introduce l’idea di misurare il valore aggiunto di ogni istitu-
zione attraverso la valutazione degli studenti, precedendo, per esempio, ciò che
il decreto Ava introduce nell’istruzione terziaria in Italia, l’idea di testare i lau-
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reandi (si veda tutto il materiale sui cosiddetti TeCo, test sulle competenze dei
laureandi) per misurare il valore aggiunto di ogni università e capire quali so-
no quelle eccellenti e, appunto, quelle inefficienti.

Fatto sta che anche qui il tentativo di valutare l’eccellenza vincolando i fi-
nanziamenti al merito è confluito in una specie di fallimento di massa: a mag-
gio Arne Duncan, ministro dell’Istruzione nell’amministrazione Obama,
annunciava la chiusura di cinquanta scuole a Chigago e di ventitré a Philadel-
phia, la dismissione di migliaia di insegnanti precari e l’apertura di charter scho-
ols private al loro posto. Mentre Obama parlava di Race to the Top, di gara ai
vertici, nel dibattito accademico statunitense diventavano sempre più frequen-
ti le dichiarazioni pubbliche di dimissioni di docenti universitari, insegnanti e
genitori boicottavano i test standardizzati nelle scuole, il “New York Times” di-
svelava come le scuole chiuse fossero sempre quelle dei quartieri più poveri e
delle inner cities nere, e migliaia gli studenti si organizzavano nell’uncollege mo-
vement, movimento privo di rivendicazioni propriamente politiche in cui, tut-
tavia, in pochi mesi convergevano migliaia studenti e drop-outs, incitando ad
abbandonare l’università per diventare hack-ademics, hackers dell’accademia e
autodeterminare così la propria istruzione e la propria vita. 

Il processo è affascinante: l’uncollege movement, infatti, quale risposta pre-
politica, mi verrebbe da dire, alla riforma dell’istruzione, nasceva non solo da
una critica ai costi dell’istruzione terziaria, l’idea per cui, come ha detto Mike
Rowe: “stiamo dando soldi in prestito che non abbiamo a studenti che non
possono restituirli per formarli a professioni che non esistono più”, ma anche
dall’abuso di test standardizzati: “Siamo la prima generazione standardized test
della storia”, ha detto Ankur Singh, diciottenne, nato durante la No Child Left
Behind e ora hack-ademic. “Mi sentivo semplicemente solo”, dice, “tutto at-
torno a me c’erano studenti diligenti che si preoccupavano dei compiti, dei
voti, dell’Act, degli Ap test.... Davvero è quello il solo scopo dell’istruzione?”
(Who am I and why you should care, www.unitedoptout.com).

“School failure”, chiusure, proteste, abbandoni e fallimenti: questa era, vi-
sta da vicino, l’altra faccia dell’eccellenza americana mentre l’Italia annuncia-
va pimpante i risultati del suo primo ranking universitario. Tagliare gli atenei
in fondo alla classifica, da questo punto di vista, sembrava un risultato inevi-
tabile, più che l’idea bizzarra di un economista burlone. 

In effetti, tutte le riforme recenti dell’istruzione, dalla scuola all’universi-
tà, dal Bologna Process alla Race to the Top, nascono all’interno di uno stesso
paradigma teorico: erano gli anni sessanta quando la American economics asso-
ciation teneva la prima conferenza di Education economics, destinata a mutare
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il lessico e le finalità dell’istruzione negli anni a venire. Inaugurata da T.W.
Schultz e G. Becker, allievo di Milton Friedman e teorico del concetto di ca-
pitale umano, la Economics of education inserisce l’istruzione all’interno di uno
schema neoclassico di costi e benefici suggerendo un ruolo centrale dell’istru-
zione nella crescita economica e nella competitività internazionale. Riprenden-
do il lessico della produzione snella, si trattava di ripensare la filiera dell’istruzione
da monte a valle, riducendo così gli sprechi legati a investimenti non redditi-
zi, come overeducation e mismatch, e ripensare gli investimenti sulla base di va-
lutazioni di opportunità. I concetti di accountability, competenza, taylorizzazione
della didattica o assessment nascono qui. Nei fatti, quello che si verifica a par-
tire dagli anni sessanta è una sorta di grande inversione: ora non sono più gli
individui a inventare il mercato sulla base dei loro bisogni, è il mercato a pro-
durre individui sulla base dei propri bisogni: scuole e università dovranno ga-
rantire la produzione di individui spendibili sul mercato del lavoro, nonché
consegnare ricerche in grado di aumentare la competizione del mercato globa-
le. L’università diventa allora un grande ufficio di collocamento in cui produr-
re l’offerta di lavoro per cui esiste domanda. Una sorta di grande catalogo Ebay,
con la differenza che la merce in vendita viene al suo interno anche prodotta.
Una fabbrica e un filtro da utilizzare per allocare gli investimenti laddove uti-
li e intervenire così sulle storture del mercato – non a caso il rapporto McKin-
sey Education to Employment (2013) suggerisce di provvedere allo stoccaggio
di informazioni sulle competenze di tutti gli adolescenti di 42 paesi del mon-
do attraverso il Pisa, Program for international student assessment, test standar-
dizzato somministrato a 300mila futuri lavoratori al fine di creare un database
con le loro competenze e ridurre la disoccupazione “intervenendo sull’immo-
bilità dei fattori produttivi” (leggi, sull’emigrazione) e sugli sprechi (leggi, sul-
l’istruzione di massa): ordinati e stoccati in una grande banca-dati mondiale
sarà allora possibile fare il matchmaking, operare come un vero e proprio cu-
pido tra domanda e offerta. McKinsey lo chiama relationship-based hiring: pro-
durre competenze, catalogarle e incrociare domanda e offerta, e il problema
della disoccupazione non c’è più. 

In un certo senso tutto questo era stato anticipato da un articolo del 1973
di Kenneth J. Arrow che descrive l’istruzione terziaria come un filtro e uno
screening device. “L’istruzione terziaria, in questo modello, non contribuisce in
nessun modo alla performance economica, né aumenta le capacità cognitive o
la socializzazione”, scrive Arrow: “serve come un dispositivo di catalogazione:
ordina gli individui secondo le loro abilità, e offre questa informazione agli ac-
quirenti di lavoro”, in modo tale che possa conoscerle e scegliere (“Journal of
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Public Economics”, 1973, vol. 2, issue 3, pp. 193-216). Come spiega Ken-
neth Burdett (The testing and sorting functions of higher education, Institute for
Research on Poverty, 1976), c’è una duplice istanza nel testo di Arrow: non si
tratta solo di catalogare, ordinare e schedare il corpo studentesco mondiale, ma
di scremarlo: schedare e scremare le singolarità, si potrebbe dire, è il fine del-
l’istruzione secondo la Economics of Education, produrre “talenti” da una par-
te e personale non specializzato dall’altra, esperti e neets, “MacJobs” e “McJobs”
(Mi riferisco in particolare al testo di Edward Michaels, Helen Handfield-Jones,
Beth Axelrod, The war for talents, McKinsey & Co. 2001), “L’università è un
dispositivo di autoselezione che svolge una funzione di test”, scriveva Burdett,
dove eccellenza e fallimento non sembrano più solo due facce della stessa me-
daglia, ma vere e proprie esigenze per rispondere alle richieste delle clusters di
innovazione e produzione tecnologica di Silicon Valley da un lato, e a quelle
di bassa manovalanza delle nuove aree sottosviluppate delle periferie d’Euro-
pa, dall’altro. Più che nuove e virtuose pratiche di giustizia distributiva, per-
tanto, una “forza distruttiva”, come la definivano i venture philantropists
statunitensi, una sorta di shock doctrine, una “bomba” (cito Frederick Hess,
How Many Billionaires Does It Take to Fix a School System?, “New York Times”,
9 marzo 2008) per radere al suolo il sistema pubblico dell’istruzione e consen-
tire l’accesso al sapere solo laddove è economicamente vantaggioso. Nulla di
nuovo, purtroppo, in questo progetto più che decennale, salvo il fatto che sta
riuscendo. 
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i doveri dell’ospitalità

Bruno Trentin (1926-2007), uno dei più prestigiosi dirigenti della Cgil (di cui fu segreta-
rio generale dal 1988 al 1994), dedicò quello che probabilmente è stato il suo ultimo scrit-
to a una dura critica del concetto di meritocrazia e a una severa polemica contro la subalternità
della sinistra a un'idea propria della cultura liberal-conservatrice.

Meriti e bisogni o capacità e diritti?
di Bruno Trentin

La meritocrazia come criterio di selezione degli individui al lavoro ritorna al-
la moda nel linguaggio della sinistra e del centrosinistra, dopo il 1989, ma pri-
ma ancora con la scoperta fatta da Claudio Martelli a un Congresso del Psi
sulla validità di una società “dei meriti e dei bisogni”. In realtà, sin dall’illumi-
nismo, la meritocrazia che presupponeva la legittimazione della decisione di-
screzionale di un “governante”, sia esso un caporeparto, un capo ufficio, un
barone universitario o, naturalmente, un politico inserito nella macchina di
governo, era stata respinta. 

Era stata respinta come una sostituzione della formazione e dell’educazio-
ne, che solo possono essere assunte come criterio di riconoscimento dell’attitu-
dine di qualsiasi lavoratore di svolgere la funzione alla quale era candidato. Già
Rousseau e, con lui, Condorcet respingevano con rigore qualsiasi criterio, di-
verso dalla conoscenza e dalla qualificazione specializzata, di valutazione del “va-
lore” della persona e lo riconoscevano come una mera espressione di un potere
autoritario e discriminatorio. Ma da allora, con il sopravvento nel mondo del-
le imprese di una cultura del potere e dell’autorità il ricorso al “merito” (e non
solo e non tanto alla qualificazione e alla competenza accertata) ha sempre avu-
to il ruolo di sancire, dalla prima rivoluzione industriale al fordismo, il potere
indivisibile del padrone o del governante, e il significato di ridimensionare ogni
valutazione fondata sulla conoscenza e il “sapere fare”, valorizzando invece, co-
me fattori determinanti, criteri come quelli della fedeltà, della lealtà nei con-
fronti del superiore, di obbedienza e, in quel contesto, negli anni del fordismo,
dell’anzianità aziendale. Nella mia storia di sindacalista ho dovuto fare ogni gior-
no i conti con la meritocrazia, e cioè con il ricorso al concetto di “merito”, uti-
lizzato (anche in termini salariali) come correttivo di riconoscimento della
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qualificazione e della competenza dei lavoratori. E, soprattutto negli anni ses-
santa del secolo passato, quando mi sono confrontato con la struttura della re-
tribuzione alla Fiat e in altre grandi fabbriche, e ho scoperto la funzione antisindacale
degli “assegni” o “premi” di merito, quando questi, oltre a dividere i lavoratori
della stessa qualifica o della stessa mansione, finirono per rappresentare un mo-
do diverso di inquadramento, di promozione e di comando della persona, san-
zionato, per gli impiegati, da una divisione normativa che nulla aveva a che fare
con l’efficienza e la funzionalità, ma che sancivano fino agli anni settanta la ga-
ranzia del posto di lavoro e quindi la fedeltà all’impresa. Un sistema di inqua-
dramento e di organizzazione del lavoro apertamente alternativo alla qualifica
definita dalla contrattazione nazionale e aziendale. Ma molto presto questa uti-
lizzazione dei premi di merito o dei premi tout court giunse alla penalizzazio-
ne degli scioperi e delle assenze individuali (anche per malattia), quando di fronte
a poche ore di sciopero o alla conseguenza di un infortunio sul lavoro (mi ri-
cordo bene una vertenza all’Italcementi a questo proposito), le imprese soppri-
mevano anche sei mesi di premio. È questa concezione del merito, della meritocrazia,
della promozione sulla base di una decisione inappellabile di un’autorità “supe-
riore” che è stato cancellato con la lotta dei metalmeccanici nel 1969 e con lo
Statuto dei diritti del lavoro che nel 1970 dava corpo alla grande idea di Di Vit-
torio di dieci anni prima. Purtroppo una parte della sinistra, i parlamentari del
Pci, si astennero al momento della sua approvazione, solo perché esclusa dalla
partecipazione al governo. Ma quello che è più interessante osservare è come,
alla crisi successiva del Fordismo e alla trasformazione della filosofia dell’impre-
sa, con la flessibilità ma anche con la responsabilità che incombe sul lavoratore
sui risultati quantitativi e qualitativi delle sue opere, si sia accompagnata in Ita-
lia una risorgenza delle forme più autoritarie del Taylorismo, particolarmente
nei servizi, santificata non solo dal mito del manager che si fa strada con le go-
mitate e le stock options, ma dalla ideologia del liberismo autoritario. Con gli
“yuppies” che privilegiano l’investimento finanziario a breve termine, ritorna
così per gli strati più fragili (in termini di conoscenza) l’impero della meritocra-
zia. A questa nuova trasformazione (e qualche volta degrado) del sistema indu-
striale italiano ha però contribuito, bisogna riconoscerlo, l’egualitarismo salariale
di una parte del movimento sindacale, a partire dall’accordo sul punto unico di
scala mobile, che ha offerto, in un mercato del lavoro in cui prevale la diversi-
tà (anche di conoscenze) e nel quale diventa necessario ricostruire una solida-
rietà fra persone e fra diversi, una sostanziale legittimazione alle imprese che
hanno saputo ricostruire un rapporto diverso (autoritario ma compassionevo-
le) con la persona sulla base di una incomprensibile meritocrazia. Non è casua-
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le, del resto, che, di questi tempi, il concetto di merito, sinonimo di obbedien-
za e di dovere, abbia ritrovato un punto di riferimento nel sistema di promo-
zione e di riconoscimento delle organizzazioni militari nel confronto del
comportamento dei loro sottoposti. Le stesse osservazioni si possono fare per i
“bisogni”, contrapposti negli anni sessanta del secolo scorso, alle domande che
prevalgono nel vissuto dei cittadini nella società dei consumi. Era questa anche
la convinzione di un grande studioso marxista come Paul Sweezy. Sweezy op-
poneva i “needs” (i bisogni reali, le necessità) ai “wants” (le domande, i deside-
ri), attribuendo implicitamente a uno stato illuminato e autoritario la
selezione, “nell’interesse dei cittadini” fra gli uni e gli altri. Come se non fosse-
ro giunti i tempi in cui le domande e i desideri, pur influenzati dalla pubblici-
tà, di fronte alle dure scelte e alle priorità imposte dalla condizione del lavoro e
dalle lotte dei lavoratori si trasformano gradualmente in diritti universali, attra-
verso i quali, i cittadini, i lavoratori (non un padrone o uno stato illuminato),
con il conflitto sociale, riuscirono a far progredire la stessa nazione di democra-
zia. Meriti e bisogni o capacità e diritti? Può sembrare una questione di voca-
bolario ma in realtà la meritocrazia nasconde il grande problema dell’affermazione
dei diritti individuali di una società moderna. E quello che sorprende è che la
cultura della meritocrazia (magari come antidoto alla burocrazia, quando la me-
ritocrazia è il pilastro della burocrazia) sia riapparsa nel linguaggio corrente del
centrosinistra e della stessa sinistra, e con il predominio culturale del liberismo
neoconservatore e autoritario, come un valore da riscoprire. Mentre in Europa
e nel mondo, oltre che nel nostro paese, i più noti giuristi, i più noti studiosi di
economia e di sociologia, da Bertrand Swartz a Amartya Sen, a Alain Supiot si
sono affannati a individuare e a riscoprire dei criteri di selezione e di opportu-
nità del lavoro qualificato, capaci di riconciliare – non per pochi ma per tutti –
libertà e conoscenza, di immaginare una crescita dei saperi come un fattore es-
senziale, da incoraggiare e da prescrivere, introducendo così un elemento dina-
mico nella stessa crescita culturale della società contemporanea. La “capability”
di Amartya Sen non comporta soltanto la garanzia di una incessante mobilità
professionale e sociale che deve ispirare un governo della flessibilità che non si
traduca in precarietà e regressione. Ma essa rappresenta anche l’unica opportu-
nità (solo questo, ma non è poco) di ricostruire sempre nella persona le condi-
zioni di realizzare se stessa, “governando” il proprio lavoro. Perché questa sordità?
Forse perché con una scelta acritica per la “modernizzazione”, ci pieghiamo al-
la riesumazione – in piena rivoluzione della tecnologia e dei saperi – dei più vec-
chi dettami di una ideologia autoritaria. Forse qui si trova la spiegazione (ma
mi auguro di sbagliare) della ragione per cui malgrado importanti scelte pro-
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grammatiche del centrosinistra in Italia, per affermare una società della cono-
scenza come condizione non solo di “dare occupazione” ma anche per afferma-
re nuovi spazi di libertà alle giovani generazioni, la classe dirigente, anche di
sinistra, finisce per fermarsi, in definitiva, di fronte alla scelta, certo molto co-
stosa, di praticare nella scuola e nell’università ma anche nelle imprese e nei ter-
ritori, un sistema di formazione lungo tutto l’arco della vita, aperto, per tutta
la durata della vita lavorativa, come sosteneva il patto di Lisbona, a tutti i citta-
dini di ogni sesso di ogni età e di ogni origine etnica (e non solo per una ristret-
ta élite di tecnici o di ricercatori, dalla quale è pur giusto partire).

(“L’Unità”, 13 luglio 2006)
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Non ci sto

Pratiche sensate di resistenza
di Franco Lorenzoni e Roberta Passoni

Non dobbiamo mai dimenticare che la scuola, oltre a un luogo di so-
cialità e apprendimento, ha anche le caratteristiche di una istituzione totale, do-
ve bambini e ragazzi sono sottoposti a frequenti arbitrii da parte di noi insegnanti,
praticamente insindacabili.

Ci sono naturalmente coloro che cercano di operare per sviluppare libertà
e intelligenza critica e altri che non si accorgono neppure dello spirito di coer-
cizione che permea molti nostri atti. Se ragioniamo sui voti e la valutazione,
tuttavia, non dobbiamo mai dimenticare che si tratta degli strumenti più po-
tenti di cui disponiamo noi insegnanti per tenere a bada e addomesticare gli al-
lievi. Strumenti che possono provocare sofferenze e discriminazioni, perché si
tratta di oggetti contundenti che a volte feriscono, anche gravemente. Cattivi
apprendimenti o fallimenti precoci, vissuti da bambini o nella prima adole-
scenza, possono condizionare grandemente il futuro e orientare verso un allon-
tanamento dallo studio e dalla conoscenza, intesa come luogo di crescita,
costruzione di libertà e possibilità personali più ampie.

La grande confusione e gli avvoltoi dell’editoria pornografica. All’uscita di
scuola tre anni fa una bambina di Giove, alla domanda della mamma che le
chiedeva com’era andata, ha risposto: “A ma’, nelle prove invalsi non si danno i
voti. Quelle sono fatte per vedere se gli insegnanti sanno insegnare”.

L’idea che ci siano strumenti per monitorare l’efficacia di alcuni insegna-
menti in sé non è sbagliata. Potrebbe anzi essere uno strumento democratico
di verifica, limitato ma interessante, particolarmente necessario in un paese in
cui più di metà della popolazione non è in grado di decifrare un testo mini-
mamente complesso. Ma in Italia la trasparenza e la responsabilità verso i pro-
pri doveri sociali sono ospiti indesiderati e un’esigenza giusta ha provocato
meccanismi perversi. 

I nuovi dirigenti entrati in servizio sono stati imbottiti di ore e ore di le-
zioni sulla valutazione e nelle scuole ormai non si parla d’altro. Proporre le pro-
ve Invalsi a maggio, poi, le trasforma in una sorta di mini esame e, inesorabilmente,
durante l’anno, sempre più ci si prepara a quella prova, che nella percezione
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collettiva ha completamente cambiato natura: da monitoraggio di sistema per
raccogliere informazioni su alcune abilità acquisite a esame su metodi e scelte
dei singoli insegnanti, che infatti, a volte, cominciano ad arretrare e a rinun-
ciare a sperimentazioni più innovative, intimoriti dal dovere comunque pre-
parare i loro alunni ai test Invalsi. 

Le case editrici, straordinario strumento di potere e condizionamento del
fare scuola, da buoni avvoltoi si sono gettate a capofitto sul corpo ferito della
scuola, sfornando valanghe di manuali di preparazione ai test invalsi, spesso di
pessima qualità, per lucrare sulla pigrizia di troppi insegnanti, le crescenti pa-
ranoie di molti dirigenti e la confusione di genitori, che ritengono che i loro
figli debbano imparare a rispondere a test che trasformano l’apprendere in una
infinita prova teorica a quiz di scuola guida. Vittoria Gallina, esperta di siste-
mi di valutazione, denuncia a ragione l’oscenità di questa editoria pornografi-
ca, che sta invadendo le scuole. 

Il pasticcio è ulteriormente dilagato quando è stata introdotta, al termine del-
la scuola media, una Prova nazionale che concorre alla determinazione aritmeti-
ca del voto finale, che tutti chiamano a ragione test Invalsi, perché proviene dalle
stesse stanze. Quello che doveva essere un tentativo di monitoraggio necessaria-
mente parziale e con evidenti limiti strutturali – perché con i test si possono ri-
levare solo alcuni apprendimenti – si sta trasformando in un modello di
didattica autoritaria e a senso unico, perché, se la prova finale della terza media
ha così tanto valore, come non immaginare che le prove Invalsi che si fanno in
seconda e quinta elementare e in prima media non siano preparatorie a quella?

Questi esiti perversi sono così evidenti da avere indotto persino coloro che
hanno steso le ultime Indicazioni nazionali (divenute legge quest’anno) a
precisare che è necessario promuovere “una cultura della valutazione che sco-
raggi qualunque forma di addestramento finalizzata all’esclusivo superamen-
to delle prove”. Ma ormai il danno è fatto e sarà difficile tornare indietro,
considerando anche che questo diluvio valutativo è alimentato da una cultura
corrente, che rivendica il ritorno al voto nella scuola di base e la presunta nuo-
va severità chiesta ai docenti, come segno di serietà della scuola in nome della
meritocrazia, che è uno dei principali luoghi comuni in cui la sinistra ha perso
la strada, abbandonando ogni idea della conoscenza come territorio di libera-
zione personale e collettiva.

A peggiorare ulteriormente le cose può contribuire ora anche un uso per-
verso del registro elettronico, obbligatorio da quest’anno per legge. In una scuo-
la di Latina, ad esempio, un professore di scuola media lo scorso anno era riuscito
a imporre a un collegio di docenti disinformato e remissivo, un esemplare am-
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plificazione del voto inteso come punizione, facendola passare come obbligato-
ria, in nome di una malintesa trasparenza. Nell’istante in cui maestri e profes-
sori mettevano un voto sul registro elettronico, infatti, arrivava automaticamente
un messaggino che informava i genitori del ragazzo dell’esito del compito o del-
l’interrogazione. La relazione scuola famiglia rischia di trasformarsi così in un
vero e proprio accerchiamento in cui il ragazzo viene imprigionato. 

Rovesciare la meritocrazia e costruire luoghi del pensare insieme. Va detto con
forza che la meritocrazia non ha alcun diritto di ingresso nella scuola di base
perché il problema, se vogliamo, è esattamente inverso: cioè che tutti gli alun-
ni si meritano il massimo impegno da parte di noi insegnanti.

I bambini e i ragazzi che sfuggono, quelli che ci perdiamo per strada per
le più diverse ragioni, quelli che non riusciamo ad appassionare alla ricerca e
alla conoscenza, forse meritano di meno? O piuttosto meritano un’attenzione
più sottile, che li accolga per come sono e li sostenga nel trovare la loro strada,
che magari hanno e abbiamo difficoltà a immaginare?

Il problema è la prospettiva di significato in cui ci muoviamo. Per arginare
e contrastare la deriva competitiva in cui rischia di affondare la scuola di tutti,
va subito detto che alcune esperienze devono essere messe al riparo dell’epide-
mia valutativa che sembra aver sommerso ogni spazio.

Ci sono alcune attività che vanno protette, perché bambini e ragazzi si pos-
sano sentire liberi di essere come sono, senza essere costretti a confrontarsi con
un modello prestabilito che misura le loro prestazioni. Quando ciascuno rac-
conta qualcosa di sé in cerchio, dalla scuola dell’infanzia in su, fino all’adole-
scenza, sappiamo bene che il requisito indispensabile perché possa aprirsi agli
altri ed esprimersi liberamente, sta nella creazione di un luogo e di un tempo
in cui non ci deve essere alcun giudizio da parte dell’insegnante. 

La costruzione di questo contesto è straordinariamente importante non so-
lo per parlare di sé e conoscersi meglio, ma anche per discutere di qualsiasi ar-
gomento e imparare a porsi domande senza la pretesa di avere rapidamente
risposte univoche ed esaustive. In quel caso il ruolo di noi insegnanti è anco-
ra più impegnativo, perché dobbiamo educare ed educarci all’ascolto recipro-
co. Cioè al considerare sempre le parole e i pensieri di tutti gli altri come
un’apertura e una possibilità capace di stupirci, metterci in gioco, guardare le
cose da un altro punto di vista. Costruire giorno dopo giorno la possibilità di
elaborare ed esprimere il proprio pensiero sulle cose più diverse, nel tempo rie-
sce a dare a tutti la consapevolezza della dignità del proprio pensare e ragiona-
re, indispensabile per far nascere ed accrescere il desiderio di conoscenza.



Il dialogo euristico, in cui insieme scopriamo qualcosa che nessuno di noi
sapeva prima -neppure l’insegnante, naturalmente - dovrebbe essere la base del-
l’apprendimento di ogni sapere e disciplina, in qualsiasi età. Ed è evidente che
in una pratica di questo genere non ha senso alcuna valutazione quantitativa.
Si può solo osservare ciò che accade e tutti insieme, giorno dopo giorno, tenta-
re di costruire quell’attenzione reciproca che permetta di accorgerci quando que-
sto delicato organismo che è il pensare insieme prenda vita e funzioni davvero.

È chiaro che per arrivare a compiere conversazioni interessanti si devono
vivere esperienze significative, il più possibile concrete e legate alla realtà, co-
me può essere la coltivazione di un piccolo orto, la costruzione di una mostra
scientifica, l’esplorazione di un territorio, l’osservazione naturalistica degli
animali o del cielo, o un rapporto con l’arte che parta da un corpo a corpo con
opere grandi, capaci di suscitare forti emozioni, siano le pitture di Raffaello o
di Pollock, o i versi di Omero e di Shakespeare. Ma purtroppo la scuola come
laboratorio, in cui conoscenze e problemi si toccano con mano in modo pra-
tico e concreto, intrecciando diversi linguaggi, è ancora fortemente minorita-
ria, visto che per più del 70% dei docenti la lezione frontale resta la principale
modalità di insegnamento.

Un altro ambito in cui è necessario bandire qualsiasi giudizio riguarda l’edu-
cazione all’amore per la letteratura e la pratica della lettura come piacere. In un’espe-
rienza interessante che abbiamo sperimentato nella nostra scuola bambine e
bambini, abituati dalla prima a prendersi particolare cura di una biblioteca di clas-
se ricca di libri belli e intelligenti, dalla terza hanno cominciato a darsi consigli per
la lettura. Nel gruppo, che regolarmente si riuniva per conversare intorno ai libri
letti, i bambini si scambiavano consigli sui testi che ciascuno riteneva più adatti
a un particolare compagno. L’attenzione ai testi, in questo modo, si intrecciava
con l’attenzione verso le particolarità e gli interessi di ciascuno. Potremmo dire
che in questo tipo di attività è fondamentale bandire ogni tipo di valutazione fon-
data su parametri esterni, perché è una pratica che tende alla valorizzazione delle
differenze e si nutre della scoperta del carattere e dell’irriducibilità di ciascuno. Fu
interessante quando il gruppo, in quinta, si prese carico di aiutare un compagno
che si distraeva sempre leggendo, cercando, in un’accesa discussione, quale fosse
l’autore più adatto a battagliare contro la sua propensione all’abbandono della
lettura. Vinse Roahl Dahl e fu un successo. Questo per dire che lasciare che cia-
scuno si costruisca il suo percorso in libertà non vuol dire, da parte del gruppo,
non accorgersi e non sostenere chi ha particolari bisogni. 

Un modo avalutativo di usare le prove invalsi di matematica (che sono inte-
ressanti e stimolanti) l’abbiamo sperimentato in una quinta lo scorso anno. In-
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vece di rispondere a trentacinque quesiti in 75 minuti a maggio, abbiamo co-
minciato a frequentare da ottobre i quesiti invalsi degli anni precedenti, ragio-
nando collettivamente solo su tre domande alla volta, per oltre due ore. La modalità
in questo modo era rovesciata. Non si trattava di rispondere il più rapidamente
possibile, da soli, ai quesiti posti, ma di ragionare a lungo, insieme, sul perché
qualcuno avesse inventato quel quesito. A volte riguardavano argomenti non
ancora trattati ed era molto interessante scoprire come ciascuno costruiva stra-
tegie ed elaborava proposte, che condivideva in gruppo, per rispondere a quei
quesiti o sfuggire ad alcune trappole, perché alcuni bambini rapidamente si so-
no accorti che i test invalsi sono pieni di trappole. Al tempo stesso, insieme, cer-
cavamo di interpretare il senso di quelle domande e il perché erano state così
formulate. Insomma cercavamo di scoprire cosa volevano da noi gli esperti del-
l’invalsi, ed era interessante per i bambini scoprire che anche il maestro aveva i
suoi problemi. Alla fine davamo un titolo a ogni quesito e lo collocavamo in una
mappa che cresceva, indicandoci le regioni da esplorare. I quesiti in cui molti tro-
vavano difficoltà ci aiutavano a progettare momenti di approfondimento.

Un terreno particolarmente favorevole nella ricerca di se stessi e del signi-
ficato dell’imparare insieme qualcosa a noi l’ha sempre offerto il teatro. Quan-
do facciamo teatro, infatti, come quando cantiamo o facciamo musica insieme,
tutti ci accorgiamo subito se qualcosa non va. Non c’è nessuna separazione
temporale tra il momento dell’apprendimento e il momento della verifica, per-
ché è nel fare che ci accorgiamo della qualità di ciò che stiamo facendo. Fre-
quentare territori in cui la valutazione è immediata, corale e piena di senso
affranca la scuola dalla iattura dell’arbitrio e della sorte, che inevitabilmente
accompagnano ogni compito in classe e ogni interrogazione. Perché nel teatro
non si tratta di fortuna, ma di presenza.

Il valore dell’errore. C’è poi una serie di apprendimenti che è importante rag-
giungere tutti ed è giusto che ciascuno sappia a che punto è arrivato. 

Se vogliamo insegnare a scrivere correttamente o a leggere un problema
comprendendone il senso, l’analisi dell’errore è un elemento fondamentale. Par-
tire dagli errori allora è importante perché l’errore segnala un problema e noi
sappiamo che la spinta a correggersi è facilitata, se si hanno chiare le questio-
ni da affrontare. Un punto fondamentale, in questo caso, sta nel separare l’er-
rore dall’errante. È importante, cioè, che bambini e ragazzi non sentano che
nel giudicare l’errore si sta giudicando il loro valore. A scuola, purtroppo,
molto spesso si alimenta questa sovrapposizione e questo è il principale moti-
vo per cui bambini e ragazzi tendono a occultare gli errori e far finta di sape-
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re. Il fine allora diventa superare la prova, il compito, l’interrogazione, cercan-
do di aggirare (e magari alterare) il giudizio dell’insegnante.

Perché i ragazzi comprendano che i loro errori possono essere importanti
dobbiamo progettare una didattica per cui la costruzione del sapere è collettiva.
Quando diciamo collettiva intendiamo dire che tutti traiamo ispirazione e ci
facciamo carico degli errori degli altri. Se la scommessa è collettiva, allora anche
il superamento degli errori può essere una impresa condivisa. In questo clima tut-
ti ci sentiamo sereni e autorizzati a mostrare ciò che non riusciamo a fare, e que-
sto può diventare un momento di approfondimento per tutti. Per esempio, per
imparare a scrivere bene un testo, c’è bisogno di passare attraverso la pratica del
testo collettivo, che permette un esercizio continuo di miglioramento della quali-
tà delle frasi, nel senso della loro chiarezza, correttezza e ricchezza lessicale. Non
si tratta di stabilire un modello da imitare, ma di comprendere, lavorando insie-
me, che per rendere bello ed efficace un testo c’è molto lavoro da fare. 

Se stiamo molto a lungo a riflettere sui nostri errori ci aiutiamo a vicenda,
possiamo costruire insieme strategie, e i bambini piano piano imparano ad au-
tovalutare il loro lavoro. Ci sono giornate, allora, in cui diventiamo veri e pro-
pri cacciatori di errori, in cui il più bravo non è quello che sbaglia di meno, ma
quello che riesce a trovare più errori. Trovate insieme delle strategie possiamo
organizzare momenti, che i nostri bambini hanno voluto chiamare allenamen-
ti, durante i quali ciascuno ha il tempo per allenarsi un po’ di più negli ap-
prendimenti in cui si è accorto di avere più bisogno. 

Ma per arrivare a questo, bisogna che ciascuno sia consapevole dei punti
in cui trova maggiori difficoltà. Ed è esattamente quello che spesso i voti non
permettono di fare. Se infatti noi insegnanti prendiamo i compiti e li correg-
giamo a casa, limitandoci a dare un voto, il bambino spesso si limita a pren-
derne atto ed è assai difficile che poi rifletta su cosa ha sbagliato. Per questo
cambiare il modo di verificare gli apprendimenti è fondamentale ed è assurdo
pensare di limitarlo al momento in cui si somministrano prove o si fanno in-
terrogazioni, che spesso sono l’emblema della rinuncia alla ricerca, perché si li-
mitano a verificare se il bambino sa ripetere quello che gli è stato detto.

La cosa più importante e più difficile, per chi si impegna in questo terre-
no, sta nell’imparare a fare osservazioni sistematiche dei percorsi che ciascuno
compie e di trovare i modi per restituire a ciascuno ciò che abbiamo scoperto.
In questo modo la valutazione descrive il percorso fatto dai bambini e assolve
all’unico compito serio che dovrebbe svolgere, che è quello di orientare. Cioè
di aiutare ciascuno a trovare la sua strada, individuando gli ostacoli e, di con-
seguenza gli aiuti di cui ha bisogno per percorrerla.
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Io non so dare un voto
di Marta Gatti 

Di mestiere faccio la maestra. Mi piace la parola “mestiere”, che è diver-
sa da “lavoro”, perché penso che fare la maestra abbia a che fare con l’arte/l’ar-
tigianato e l’uso delle mani. Impari con l’esperienza a modellare una relazione
educativa che permetta ai protagonisti dell’apprendimento di stare bene a scuo-
la. Impari con l’esperienza l’arte di insegnare attraverso la pratica e l’uso co-
stante del fare.  Il tema della valutazione mi ha sempre messa a disagio
professionalmente e personalmente. Se penso alle richieste dei parametri uffi-
ciali, sento di non saper valutare! Io e la mia collega abbiamo da sempre con-
diviso un modo “alternativo” di valutare.

Cercherò di raccontare la nostra pratica suddividendola nei diversi aspetti
e allegando alcuni documenti da noi prodotti per cercare di essere più chiare.

Per valutare il lavoro del bambino/a. Non so dare un voto, fatico a essere og-
gettiva. Quando mi trovo a correggere un lavoro dei bambini/e sento che una
gran parte di me si rifiuta di rendere “definitivo” il risultato della prova. 

Ho davanti a me non un foglio, ma il bambino/a che l’ha compilato.  Cor-
reggo, metto i puntini per far capire loro dove hanno sbagliato perché ci ten-
go che correggano insieme a me il lavoro, intervengo poco con la penna per
non infierire sull’errore. Poi alla fine li riguardo tutti, i fogli. E adesso cosa
scrivo come valutazione? Loro, i bambini/e, hanno imparato a dare valore a
quello che penso. 

Per dare una valutazione al lavoro del bambino/a, nei primi due anni della
scuola primaria, utilizziamo da sempre quelli che adesso si chiamano Emoticons.:
faccine sorridenti con o senza corona oppure un semplice “OK”. In questo mo-
do vogliamo comunicare l’aspetto metacognitivo della valutazione: il sorriso tra-
smette la contentezza dell’essere riuscito/a ad imparare una cosa nuova. 

Anche di fronte a un lavoro pieno di errori scriviamo OK perché il lavoro
è stato fatto e fino in fondo. Solo di fronte ad un compito eseguito male, con
poca cura e di fretta diamo un giudizio negativo (una faccina triste o arrabbia-
ta) perché è su questo che vogliamo intervenire: l’attenzione e la cura di ciò
che faccio deve sempre essere presente.

Dalla terza in poi oltre al sorriso inseriamo quella che chiamiamo “la fra-
zione eseguita”: se, ad esempio, un compito ha 20 parti da eseguire, segnalia-
mo quante parti GIUSTE su 20 sono state eseguite. Quindi la valutazione potrà
essere 15/20 se il bambino/a ha risposto correttamente a 15 parti. Anche in
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questo semplice modo, vogliamo far passare la valorizzazione per ciò che il
bambino/a sa e non per quello che non sa. 

Tabuliamo tutti i risultati in tabelle che poi incolliamo sui nostri registri.
Ci rifiutiamo di compilare caselline anonime con voti numerici. I nostri tabu-
lati ci dicono che errori ha fatto il bambino/a, li riportiamo uno a uno e li te-
niamo sotto controllo. Siamo convinte che la valutazione serva al bambino/a
per controllare a che punto è con il suo apprendimento e a noi per modulare
l’azione didattica. Nient’altro.

L’autovalutazione. Alla fine di ogni quadrimestre, ogni bambino/a compila un
documento di autovalutazione . Nelle prime classi ci interessa capire qual è il
suo rapporto con la scuola, la mensa, le maestre, i compagni/e. Nelle classi su-
periori aggiungiamo anche richieste di valutazione sul proprio apprendimen-
to nelle diverse discipline.

Ci interessa questo momento della valutazione perché è importante per noi
che di pari passo alle acquisizioni, il bambino/a impari anche a dare un valo-
re al proprio apprendimento, alle difficoltà che incontra, ai successi conqui-
stati. Chiediamo loro anche, alla fine dell’anno scolastico, quali sono i motivi
per cui sentono di meritare la promozione alla classe successiva. Dalle risposte
dei bambini/e capiamo quali sono state le attività da loro preferite, quali quel-
le che non sono piaciute, quali i conflitti non emersi tra di loro, scopriamo se
ci sono dei disagi nella relazione con noi. 

Mano a mano che gli anni passano, la loro valutazione diventa sempre più
realistica e imparano ad “ascoltarsi” per riconoscersi e darsi il giusto valore. È
questo, a mio parere, il compito educativo della scuola.

I voti decimali. L’introduzione dei voti numerici in decimi alla scuola primaria
non ha scatenato ovunque reazioni di indignazione e rifiuto. In tantissime scuo-
le, ricordo, non erano ancora usciti i regolamenti attuativi ma nei primi Collegi
docenti di ottobre già si deliberava sulla scala numerica da adottare. Penso che
questo sia dovuto a una pratica valutativa che, seppur utilizzasse giudizi e non
numeri, aveva già incorporato geneticamente il concetto di misura della produ-
zione e non quello della valutazione del percorso evolutivo del bambino/a.

Il passo quindi è stato breve e indolore. In effetti usare 5 aggettivi
(insufficiente,sufficiente, buono...) o 5 numeri è la stessa cosa se i significati
attribuiti sono uguali. Ecco perché noi, da sempre, ci siamo rifiutate di scrive-
re nella scheda di valutazione ministeriale una parola o un numero per raccon-
tare un bambino/a. Cosa facciamo quindi?
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Chi lavora nella scuola sa che la valutazione è in stretta relazione con le pra-
tiche di insegnamento. Per fare una valutazione “diversa” abbiamo avuto la ne-
cessità di modificare la struttura della Programmazione annuale. 

Ci eravamo un po’ stancate di una programmazione che elencava obiettivi
in modo asettico e ripetitivo. Abbiamo pensato di elaborare un documento che
“partisse da noi” e che non servisse solo per espletare un dovere di servizio. La
nostra Programmazione quindi è composta da una tabella suddivisa in “strumen-
ti utilizzati” (cioè le attività che prevediamo di fare in classe) e “abilità da conse-
guire” e cioè a che cosa serve al bambino/a quell’attività che facciamo in classe.
Cerchiamo di essere il più dettagliate possibile perché il documento sia un reale
strumento di lavoro durante l’anno. Quando arriva il momento della valutazio-
ne quadrimestrale, trasformiamo la Programmazione in quello che abbiamo chia-
mato “Documento di osservazione del percorso didattico educativo”. È una
relazione che stiliamo per ogni bambino/a della classe in cui raccontiamo per
ogni “strumento utilizzato” quali sono state le “abilità conseguite” da lui/lei. 

In forma narrativa perché vogliamo che emerga non “una fotografia” dei
risultati ottenuti dall’alunno/a ma “un video” di quello che fa, di come è, di
quello che noi pensiamo sia, di quello che dimostra di essere. 

Sulla scheda ministeriale invece abbiamo scelto di mettere un voto unico,
uguale per tutti/e : di solito un otto nel primo quadrimestre e un nove nel se-
condo, per sottolineare che tutti/e hanno fatto un passo avanti nella loro cresci-
ta scolastica. Negli organi collegiali presentiamo una dichiarazione in cui motiviamo
la nostra scelta e che presentiamo anche all’assemblea con i genitori.

I genitori e la valutazione. I genitori richiedono un capitolo a parte. Come
tutti sappiamo, noi della scuola primaria, costruiamo con i genitori un rap-
porto che dura 5 anni. Le mamme e i papà si approcciano alla scuola prima-
ria con tanti desideri e aspettative. La loro bambina/o passa da una scuola
accogliente e formativa, quella dell’infanzia, ad un grado scolastico in cui ven-
gono fatte richieste anche di tipo disciplinare. Le aspettative sono tante, le
preoccupazioni pure. Non solo, ma la scuola primaria si affaccia alla scuola se-
condaria di primo grado e tante sono le differenze che contraddistinguono que-
sti due segmenti scolastici.

Ecco perché i genitori partono con un pensiero divergente, aperto alle no-
vità e anche alle idee creative perché riconoscono lo star bene a scuola dei lo-
ro figli/e e poi poco alla volta in terza, quarta e quinta, sentendo avvicinarsi la
“scuola che seleziona”, convergono sempre di più su posizioni di chiusura e
uniformità.
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Ecco perché nelle nostre assemblee con loro, diamo tantissimo spazio a
questo aspetto, alla spiegazione del pensiero pedagogico che supporta le nostre
scelte didattiche. Dobbiamo costruire con loro un rapporto di fiducia. 

Nell’assemblea che precede la valutazione, prepariamo una verifica sul-
l’andamento generale della classe sia dal punto di vista delle relazioni che quel-
lo dell’apprendimento perché ognuno di loro possa inserire il percorso del
“proprio” bambino/a all’interno di quello generale della classe.

Molti sono entusiasti del nostro documento e ci dicono: “Quello che ho
letto è proprio Giulia! La riconosco in tutti i suoi aspetti. Un voto non avreb-
be saputo raccontare tutte queste cose!” Altri invece ritengono che la mancan-
za del voto impedisca al bambino/a di assumersi le proprie responsabilità: “Tanto
Marta e Carmen non mi danno il voto...”

Quest’ultimo aspetto è quello più difficile da affrontare. Quello che i ge-
nitori attribuiscono al pensiero-bambino in realtà è una loro proiezione. I
bambini/e non hanno bisogno del voto per lavorare e per impegnarsi. Un
bambino/a che non si fa coinvolgere nell’apprendimento, è un bambino/a a
cui non manca il voto ma il supporto psicologico che gli permette di dare spa-
zio ai suoi interessi e alla sua curiosità. L’intervento quindi è un altro, io cre-
do. Noi continuiamo a pensare che ciò che facciamo possa liberare le persone,
noi per prime, da una dannosa semplificazione della realtà umana.

Dobbiamo sottolineare però che risulta sempre più difficile utilizzare pra-
tiche educative “altre” nel contesto normativo in cui si trova la scuola statale
oggi, dove la valutazione Invalsi, il merito, la velocità di produzione, la ridu-
zione dell’attenzione alla persona diventano ostacoli da superare che richiedo-
no motivazione e convinzione forti e determinate. Quello che abbiamo raccontato
è il nostro modo di resistere ad un pensiero dominante che vorrebbe affronta-
re l’apprendimento attraverso la sola sintesi finale.

Come rispondere
di Carmen Guarino

La carriera scolastica di uno studente non può essere ridotta a un per-
corso a ostacoli tra lezioni, esami e voti. Eppure questa è la routine quotidiana
della vita scolastica di uno studente e il mantra ossessivo dalle elementari alle
superiori è: “devi  meritarti voti alti e buoni risultati, a scuola come nella vita”. 
Io sono stata un “Distinto” alle elementari, alle medie mi sono guadagnata un
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bel po’ di “Ottimo” ed “Eccellente” e, al liceo, mi attestavo sulla media spac-
cata dell’8. La mia classe è arrivata alla maturità senza grossi stravolgimenti:
nessuna bocciatura, i primi della classe hanno varcato le porte del liceo da pri-
mi della classe, gli altri si sono divisi tra chi ha mantenuto la propria buona
ma non eccezionale media e chi  è riuscito a strappare la sufficienza. In molti
ci siamo iscritti all’università; io, per esempio, ho scelto la facoltà di filosofia e
continuo da due anni quindi a raccogliere voti e crediti e, mentre vedo la mia
università inserita nelle classifiche Anvur elaborate dagli esperti di valutazione
e l’attuale III H del mio liceo preoccupata per l’introduzione dei test Invalsi
all’esame di Stato, non capisco perché ancora nessuno abbia chiamato me e i
miei compagni di classe a discutere del tema. Chi è più esperto di noi che di
voti ne abbiamo presi a centinaia? Chi è più esperto dei nostri prof che ci han-
no propinato compiti in classe e verifiche a sorpresa per anni? Chi è più esper-
to di mia madre che si è sorbita decine di incontri scuola-famiglia e di frasi fatte
della serie “se si impegna può migliorare”?

La cultura della valutazione è stata imposta infatti non soltanto con un
vocabolario che riduce l’istruzione a un comparto produttivo, ma essa si è af-
fermata dall’alto anche a suon di decreti legge: i test standardizzati dell’Inval-
si coinvolgono infatti oggi la totalità degli studenti che frequentano le classi
nodali del nostro sistema d’istruzione (seconda e quinta elementare, prima e
terza media, seconda e, dall’anno prossimo, quinta superiore) e sono, stando
a un DL del maggio 2012, attività “ordinarie” degli istituti. I test vengono
ancora oggi presentati come strumenti d’indagine statistica ma, per la vastità
della platea cui si rivolgono e per la loro obbligatorietà, è evidente che essi so-
no tutt’altro. Questi non si limitano a scattare istantanee sul nostro sistema
d’istruzione, né forniscono indicazioni utili ai nostri decisori politici sullo sta-
to di salute del sistema, bensì operano attivamente in seno a esso per cam-
biarlo. Il sistema dei test rappresenta per la scuola italiana una vera e propria
“riforma della didattica” che da un lato asseconda la stortura autoritaria e sper-
sonalizzante, che pure caratterizza il nostro sistema scolastico, dall’altro mi-
naccia di fare tabula rasa di quella pedagogia critica nata negli anni sessanta
dalle rotture con l’impostazione gentiliana, e di cui ci sono tracce importan-
ti nell’impostazione pedagogica della nostra scuola. 

Non è casuale che nella più becera retorica meritocratica spesso si prenda
a pretesto il ’68 e l’egualitarismo come punto di non ritorno per il “degrado”
della scuola e del sistema di istruzione italiano in generale. Il ’68 ha fatto brec-
cia nell’autoritarismo che caratterizzava il sistema d’istruzione ma il percorso
di reale apertura e democratizzazione dell’istruzione per cui si lottava è oggi
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ben lontano dall’essersi realizzato. Gli esperti nonché i ministri hanno quindi
preso il lessico aziendale e lo hanno usato per descrivere e riformare il sistema
d’istruzione con l’intento, dicono, di renderlo una macchina perfettamente
funzionante. Valutare vuol dire però innanzitutto individuare dei valori, posi-
tivi e negativi, con cui analizzare e formulare giudizi sull’oggetto in questione,
nel nostro caso l’organizzazione degli istituti, la qualità degli insegnamenti e i
livelli d’apprendimento. I valori che ci vengono imposti attualmente non par-
lano di una scuola inclusiva ma servono a schedare gli studenti dividendoli in
“asini e secchioni. A partire dai 5 anni di età, sono propagandati come “valori
tecnici e oggettivi” e invece sono espressione di punti di vista particolari, quel-
li cioè delle classi sociali dominanti. Quello che si cerca di fare è parlare di va-
lutazione eludendo una domanda di per sé ineludibile: quale modello di scuola
si vuole oggi costruire?

I valori che ci vengono propinati sono quelli della spendibilità e della pro-
duttività, sono  funzionali a costruire una filiera della conoscenza recettiva agli
interessi del mercato.  Chi guarda alla scuola come a un comparto produttivo
mira a valutarne il “valore aggiunto” rispetto al contesto di partenza, ma si scon-
tra col fatto che i suoi “prodotti” – intelligenze e creatività di migliaia di stu-
denti – non sono valutabili semplicemente a fine processo ma soltanto nel lungo
periodo, si scontra col fatto che non tutti i fattori che concorrono a creare il
“prodotto finito”della conoscenza sono misurabili e che pertanto una valuta-
zione meccanicistica non è possibile. La valutazione in ambito scolastico non
può coincidere con la misurazione dei risultati raggiunti dai suoi singoli atto-
ri, non può esistere - come pretende l’Invalsi - una sommatoria oggettiva tra i
livelli d’apprendimento degli studenti, la qualità degli insegnamenti e quella
dell’organizzazione burocratica degli istituti. 

Ciò implica la necessità di analizzare e fare esperienza concreta delle situa-
zioni che si vivono nelle scuole, condividendo e non imponendo a studenti,
docenti e presidi un modello di valutazione. Crediamo infatti che esistano più
modelli di valutazione: esiste una valutazione autoritaria e una più democra-
tica, esiste una valutazione funzionale solo alle esigenze del mercato e una va-
lutazione capace invece di aiutare le persone a superare i propri limiti.

Il voto non può essere uno strumento di controllo, premio o punizione. a
oggi i voti numerici che gli studenti ricevono sono spesso invece resi tali dalla
mancanza di confronto con gli insegnanti e dalla mancata consapevolezza e con-
divisione degli obiettivi didattici da raggiungere insieme. Il voto così fatto, al
pari di una didattica ferma per prassi e contenuti da vent’anni, è spesso oggi nel-
le classi uno strumento discriminante che allontana e demotiva gli studenti al-
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lo studio. È evidente che non è soltanto necessario mettere in discussione il si-
stema Invalsi, ma ripensare l’intero impianto valutativo e pedagogico italiano.
Il voto numerico, per esempio, per essere uno strumento utile al recupero e al-
la crescita deve realizzarsi su un piano orizzonatale e multicentrico. Esistono in-
fatti più punti di vista che necessitano un incontro. La valutazione insegnate-studente
è un processo monco se rimane unidirezionale e non risponde invece anche a
meccanismi di autovalutazione, se il docente stesso non si mette in gioco per
essere valutato dallo studente, e per apprendere in cooperazione col gruppo clas-
se. C’è bisogno di un’idea di valutazione narrativa e processuale, che non veda
i percorsi formativi come percorsi lineari, su cui o si va avanti o si va indietro,
o si viene promossi o bocciati, ma come processi circolari di cui la valutazione
descrive di volta in volta le lacune e i punti di forza.

Il fatto che nel dibattito pubblico sia passata l’idea per cui sui temi dell’istru-
zione e della valutazione non ci fosse alternativa alle strade intraprese, nè diffe-
renza tra destra e sinistra, è inquietante e in buona parte imputabile alla complicità
di chi a sinistra ha sostenuto negli anni la formazione di un Sistema nazionale di
valutazione invasivo e dannoso come quello che l’Invalsi, l’Indire e il corpo
ispettivo vanno oggi a costituire. Il dibattito continua  pertanto a essere finto e
autorizza esperti e fautori della cultura della valutazione a pontificare sul tema
etichettando invece chi esprime dubbi o è apertamente contrario al sistema co-
me “chi ha paura della valutazione”. Negli anni abbiamo assistito a un imbaraz-
zante silenzio anche da parte delle componenti progressiste del mondo sindacale,
quasi chiuse in una torsione corporativista a tutela del “potere” del ruolo di in-
segnante che non ha prodotto altro che ulteriori storture nel dibattito pubblico
sulla valutazione. Oggi però a pagare le conseguenze del modello Invalsi non so-
no solo gli studenti o il sistema in generale ma anche gli insegnanti, che vedono
da un lato svilita la propria professionalità ed il proprio ruolo educativo, dall’al-
tro assistono addirittura  a messe in discussione delle tutele contrattuali (pensia-
mo ad esempio all’idea, paventata da alcuni, di introdurre meccanismi premiali
differenziati sulla busta paga in base al merito o al criterio reputazionale).

La necessità che oggi si impone è costruire quindi un dibattito vero attor-
no al tema della valutazione, scavalcando i recinti che i diversi teorici della me-
ritocrazia hanno costruito attorno a esso. Tutti i cittadini hanno infatti il diritto
di scegliere la direzione che prende l’istruzione nel nostro Paese. La mobilita-
zione che in questi ultimi tre anni ha visto migliaia di studentesse e studenti in
tutta Italia  boicottare i test Invalsi e attivarsi contro l’imposizione di un mo-
dello standard di didattica e valutazione ha voluto dire proprio questo. Per un
verso la contestazione è stata contro la prassi delle riforme calate dall’alto, ora-
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mai purtroppo consolidata nel mondo della scuola, per un altro verso l’appel-
lo è stato all’intera società: quale valutazione per quale scuola? quale scuola per
quale Paese? Oggi queste domande devono interrogare tutti ed esigono che si
faccia una scelta di campo: la valutazione è un dispositivo di controllo e disci-
plina delle condotte che aiuta il capitalismo a riprodursi, scuole e università rap-
presentano il laboratorio in cui si è sperimentato in questi anni un uso autoritario
e coercitivo di questo strumento. È evidentemente impossibile pensare che gli
studenti che boicottano i test siano al 100% coscienti dei meccanismi che i test
Invalsi mascherano, ma quello a cui abbiamo assistito negli ultimi anni - da
quando l’Unione degli studenti ha lanciato la campagna di boicottaggio “Valu-
tati, non schedati” - è la manifestazione di un rifiuto sempre crescente e quasi
naturale del test. Oso un paragone che potrebbe apparire azzardato ma credo
che nel rifiuto della prova Invalsi si palesi un meccanismo di protesta quasi lud-
dista, l’espressione di un disagio verso uno strumento che si identifica danno-
so per se stessi. Molti insegnanti infatti utilizzano illegittimamente le prove per
valutare gli studenti sui registri di classe: capita allora che gli studenti boicotti-
no le prove per contrastare l’utilizzo che ne viene fatto nei propri confronti, ma
anche per dare voce a un disagio collettivo che in quella giornata provano cen-
tinaia di migliaia di studenti. Questo tipo di protesta avviene poi in modo in-
novativo e sarcastico, quasi con una volontà di mettere in ridicolo l’autorevolezza
delle prove e di una valutazione che mira al controllo, con l’esigenza di condi-
videre poi  l’esperienza con tutti. Il topic trend di Twitter più diffuso nelle gior-
nate attorno alle date nazionali delle somministrazioni diventa infatti #Invalsi
proprio perchè gli studenti condividono foto, commenti e critiche personali al-
le prove, riversando in rete la propria contrarietà a un modello di valutazione
che invece li vuole giudicare e schedare sulla base di anonime x.

Le prove Invalsi rappresentano lo strumento principe ma non unico in que-
sto processo di dequalificazione dell’istruzione. La valutazione permette di ri-
pensare scuole e università in funzione alle esigenze di mercato piuttosto che
a quelle sociali o personali di ognuno, essa concede cioè la messa a produzio-
ne delle intelligenze: nel farlo ha l’esigenza di selezionare ciò che le interessa e
di neutralizzare tutto ciò che è altro, qualificato come elemento di disturbo
(creatività personale, pensiero critico, saperi non monetizzabili, etc ...). “Re-
thinking education” è non a caso il titolo della strategia europea di reindirizzo
delle politiche in materia d’istruzione. Questa tesi punta tutto sul ruolo delle
skills, competenze o risultati d’apprendimento gerarchicamente classificati a li-
vello europeo (ad esempio oggetto di valutazione delle indagini Ocse-Invalsi
sono le abilità di base in lettura e scrittura). L’acquisizione di abilità spendibi-
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li in maniera flessibile sul mercato del lavoro, piuttosto che il conseguimento
di un titolo di studio o di un certo bagaglio di conoscenze, deve diventare in
quest’ottica la bussola d’orientamento per la riforma dei sistemi d’istruzione,
colpevoli dell’attuale disoccupazione giovanile per non essere riusciti a offrire
competenze adeguate alle domande del mercato del lavoro e delle imprese.

Il metodo Mammut
di Giovanni Zoppoli

C’era una volta la scuola con i bambini dietro ai banchi e la maestra
dietro alla cattedra. Genitori e bambini si rivolgevano a lei con timore, in
una scuola indiscutibilmente basata sull’autorità e sul sistema dei voti, quel-
lo dei premi e dei castighi di pavloviana memoria. La scuola era indiscutibil-
mente basata sul principio di gerarchia e autorità, patto accettato da genitori,
bambini e insegnanti. Del resto la scatoletta “scuola” faceva parte della sca-
toletta più grande “mondo” dove il principio di autorità e gerarchia non ve-
niva certo scalfito dalle pure non poche voci dissonanti (di anarchici minoritari,
di studiosi accreditati come Adorno, Marcuse e gli altri della scuola di Fran-
coforte, di psicologici come Reich e la sua La psicologia di massa del fascismo
del 1933).

John Dewey cita tra i principali nemici della scuola proprio l’autorità, insie-
me a dogmi e abitudini. Ancora risonanti sono i racconti di Freinet che nel suo
diario di maestro parla dei consigli ricevuti dal preside della scuoletta di campa-
gna dove si trova a insegnare. Consigli di esercizio dell’autorità che l’iniziatore
della scuola attiva non riesce a mettere in pratica per motivi fisici, prima che eti-
ci e metodologici: al ritorno dalla guerra è piuttosto malconcio e non ha suffi-
ciente forza polmonare per gridare e far valere la sua superiorità di stazza. La
pedagogia prevalente del Novecento non impiegò molta fatica a liquidare De-
wey, Makiguchi, Freinet e gli altri pedagogisti che all’inizio del secolo scorso si
trovarono alle prese con la difficile impresa di umanizzare la scuola di massa.

Mettere al centro l’interesse genuino, quello che appartiene solo a alunno
e maestro in carne ossa nell’unicità del contesto dove si sono incontrati, tene-
re fermo al centro del processo educativo e di apprendimento questo interes-
se contingente, far coincidere lo stesso processo di insegnamento/apprendimento
con l’appagamento di questa sete/curiosità, è probabilmente il nucleo centra-
le di chi ha cercato di cambiare la scuola nell’ottica della pedagogia attiva.
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Qualcosa di analogo è successo nella ricerca sociale e antropologica, dove
ricercatori come Malinowsky e Lewin hanno avviato la propria rivoluzione
mettendo in crisi il modello di ricerca basato sulla passività dell’oggetto di stu-
dio, collaudando possibilità di studio dove i bambini, i ragazzi, gli adulti e le
intere collettività di riferimento fossero il più possibile coinvolti e soggetti con-
sapevoli nella ricerca messa in campo. In un’ottica di fare ricerca come stru-
mento di cambiamento sociale immediato. Eredità fatta propria da molti gruppi
di base che nella pratica dell’inchiesta sociale degli anni settanta hanno sapu-
to coniugare operatività su campo e ricerca socio antropologica.

Ovviamente non tutto è così lineare e limpido, con le tante incongruità e
contraddizioni che gli allievi non hanno tardato a rimproverare ai maestri (ba-
sti pensare alle ricostruzioni storiche in cui Malinowski appare piuttosto lon-
tano dall’immagine senza macchia di ricercatore tra gli indigeni, o alle accuse
di iperautoritarismo rivolte a don Milani come a Danilo Dolci).

Elemento comune a un sapere che tentava di sottrarsi a “dogma, autorità
e abitudine” era quello di aggrapparsi alla “scientificità”. La ricerca di oggetti-
vità doveva riuscire a sottrarre la relazione educativa e la ricerca sociale al me-
tro degli alterni umori del potente e del maestro, in un campo ancora dominato
da teologia e superstizioni. Anche in questo caso si trattava di mettere al cen-
tro il processo di appagamento delle curiosità contingenti: adottare un proces-
so analogo a quello del metodo scientifico dove dalla curiosità si passava
all’elaborazione di ipotesi e alla verifica della loro veridicità. In molte delle le-
zioni dei maestri della scuola attiva del secolo scorso l’alunno doveva essere
nient’altro che uno scienziato, a cui dare mezzi e strumenti e le cui scoperte
potevano essere “confutate” o “confermate” dal resto della comunità scientifi-
ca (costituita dai suo compagni di classe e dal maestro). Proprio come nel me-
todo scientifico il tentativo era di portare l’alunno ad una osservazione e
ricostruzione il più neutra possibile dei fatti e a produrre tracce, prove, mate-
riali tangibili perché anche gli altri potessero vedere e provare la veridicità del-
l’affermazione dei propri compagni. Tracce e prove tangibili dunque, racconto
dei fatti il più fedele possibile a quanto i sensi sono in grado di percepire e dal-
le diverse angolature al posto di opinioni fumose e rapporti di forza all’inter-
no del gruppo (ed è facile capire quanto questo modo di fare scuola tenesse
insieme lettere, scienze, geografia, storia, fisica, matematica..). Il momento del-
la valutazione diventa in questo caso una festa, un’occasione in cui il gruppo
si riunisce per condividere i frutti della propria fatica, scoprire se le sue scoper-
te hanno un valore anche per il resto del gruppo e fare insieme nuove scoper-
te nella ricerca di nessi e sensi condivisi. È un momento in cui l’esperienza si
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fa apprendimento cognitivo, dove si tentano le prime astrazioni e generalizza-
zioni di quello specifico gruppo. Un momento in cui l’esperienza monitorata
del singolo può farsi cultura di gruppo, di quel gruppo. Grazie agli strumenti
di “oggettività” che quello stesso gruppo si è scelto per poter comunicare al
suo interno. Viene da sé che in questo sistema di cose la valutazione non c’en-
tra assolutamente niente con la persona o il gruppo, essendo momento fonda-
mentale nella realizzazione di un percorso di conoscenza specifico. 

A distanza di un secolo il termine “scientificità” ha oggi assunto tutt’altri
connotati, anche per le stesse scienze fisiche e biologiche (con i fondamentali
Kuhn e Feyerabend) figuriamoci nelle scienze sociali come la pedagogia.

Intanto entrando in una qualsiasi classe italiana probabilmente troverete
bambini (anche di 3 anni) e ragazzi ingabbiati dietro al banco, con un inse-
gnante che impartisce sapienza da dietro alla cattedra (vecchio stampo o più
democratica). Leggendo sui libri di scienze di quella classe che uno scienziato
è colui che applica il metodo scientifico, concetto spiegato in ciascuno dei
passaggi con disegnini e frasi accattivanti, purché resti un “concetto”. Certo la
maestra non è più rispettata come un tempo (ormai gli avvocati mandati al col-
loquio con i professori al posto dei genitori non fanno nemmeno più notizia)
e al sapere come fonte dell’emancipazione sociale ed economica ormai sembra
che siano rimasti a crederci solo i migranti. Parallelamente sono entrati a far
parte della comune valigetta degli attrezzi del buon insegnante termini come
Fil, Pei, empowerment, peer-education, advocacy e uno slang (per certi versi im-
barazzante) fatto di acronimi e vocaboli anglofoni, corsi di formazione di ogni
tipo (purché accreditati), Tfa a pagamento per conseguire l’abilitazione all’in-
segnamento dove Freinet, Dewey, Freire e molti altri  pedagogisti del secolo
scorso sono diventati i nuovi santini da adorare. Del resto basta leggere diret-
tive e circolari per capire che molti dei capisaldi della scuola attiva di un tem-
po oggi non sono più “dissidenza”, ma suggerimento istituzionale prevalente.

In questo modo concetti pedagogici dalla forza rivoluzionaria sono stati
progressivamente convertiti in strumenti di conformismo, diventando conte-
nitori sterili dove rinchiudere curiosità e sete di cambiamento. La stessa psico-
logia a scuola ha fatto presto a trasformarsi da mezzo di liberazione dagli stereotipi
e dai pregiudizi in una gabbia in grado di bollare con termini infamanti bam-
bini e ragazzi bisognosi magari solo di essere considerati nella propria unicità
(come ogni altro).

Insomma non diciamo niente di nuovo se affermiamo che la scuola rima-
ne (a parte le tante eccezioni) un sistema basato sull’autorità di stampo otto-
centesco, con analogie rinvenibili solo in altre istituzioni totali (come carceri
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e manicomi) e militari. Non importa se nella scatola più grande, quella del
mondo, le forme dell’autoritarismo sono del tutto cambiate (essendo divenu-
ta dominante l’ autorità della finanza, basata su invisibilità e manipolazione del
consenso piuttosto che su leader tirannici, imposizione e forza). 

Certo le università e gli altri enti di ricerca sono andati avanti, anzi acca-
demici e ricercatori di fine e inizio secolo si sono sbizzarriti dietro ai rivoli del-
le mille questioni legate a verificabilità e ripetibilità, versando fiumi di sudore
e di inchiostro su interminabili dispute sulla validità di determinate batterie di
indicatori, sulla prevalenza del quantitativo sul qualitativo, sulla giusta postu-
ra dell’osservatore partecipante piuttosto che sulla sua relazione con l’osserva-
to (e la sua comunità di appartenenza). 

Nel frattempo la ricerca ha abbandonato progressivamente il campo del-
l’azione educativa e sociale: tempi lunghi e competenze da impiegare nella ri-
cerca antropologica non ce ne sono più; sulle possibilità di inchieste giornalistiche
fatte da pubblicisti non pagati o di quelli in organico costretti al poltronismo
burocratico meglio non parlare; mentre con i gruppi di operatività di base (per-
si nella crisi economica del terzo settore) tirare in ballo l’inchiesta sociale sem-
bra quasi uno sfottò sadico.

Non che strumenti e linguaggi della ricerca sociale non vengano utiliz-
zati dal “campo”. Ad essersi interrotto è il legame tra ricerca e azione. Se gli
studiosi affinano le proprie teorie sulle periferie senza magari averci passato
nemmeno un giorno, associazioni e agenzie educative adoperano gli elabo-
rati degli studiosi in maniera sempre più avulsa dalla propria realtà. Indica-
tori e modalità di monitoraggio diventano così software da caricare sul
computer dell’addetto alla rendicontazione, e marketing selvaggio senza che
insegnanti e educatori abbiano alcuna voce in capitolo. Loro compito è riem-
pire tabelle, mettere firme che poi verranno caricate dall’addetto competen-
te e trasformate in prodotto utile agli adempimenti burocratici e alle esigenze
dei finanziatori.

Le prove Invalsi sono qualcosa di simile. 
È da questo che siamo partiti nella nostra ricerca intorno al “metodo Mam-

mut”. Nel lavoro iniziato a Scampia vent’anni fa ci siamo presto trovati anche
noi in balia degli umori, dei rapporti di forza interni al gruppo e con le altre
associazioni, con i finanziatori, dovendo fare i conti con la narrabilità e le lu-
singhe del mondo dello spettacolo. I tanti saperi di chi ci aveva preceduto se
da una parte ci aiutavano, dall’altro sembravano una meta troppo alta e ingom-
brante, ulteriore impedimento. Dopo i primi anni ecco l’empasse, non riuscen-
do più a capire se la nostra era pura masturbazione da intellettuali e anime belle
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o se qualche ricaduta d’amore riuscivamo ad averla. È cominciato così il ten-
tativo di riattualizzare il lavoro dei pensatori che ci piacevano di più, non in
astratto ma a partire dai problemi e dalle difficoltà incontrate nel lavoro di
tutti i giorni con i bambini, i ragazzi e gli adulti italiani, rom e stranieri.

Il tentativo è stato quello di partire da queste persone e dai loro luoghi di
vita, mettendo a fuoco quello che non andava e le risorse disponibili; dotarsi di
mete non astratte ma tangibili, verificabili da noi e da chi ha occhi adatti per
guardare; munirsi di segnali convenzionali, comprensibili cioè non solo da noi
ma anche da chi ha scelto strumenti di misura, scrittura e comunicazione ana-
loghi e infine coinvolgere in ognuno dei momenti, proporzionalmente al gra-
do di consapevolezza raggiunto, ciascuno dei soggetti che partecipano alla ricerca.

A un patto: quello di sgombrare il campo da giudizio e autorità, cosa pos-
sibile se c’è chiarezza del ruolo e del compito e se viene compiuto il passaggio
verso l’autenticità. Se si riesce cioè a provare su di sé quanto dimostrato in la-
vori come quelli di Lowen sul narcisismo e della Miller sulla ricerca patogena
di consenso. Sull’incapacità di avere una direzione autonoma che non vada
nella direzione di confermare o negare gli atteggiamenti prevalenti del gruppo
(chi non ha visto Zelig di Woody Allen?)

Ci siamo accorti presto che l’empasse non era solo nostro e che molti altri
gruppi del nord, del centro come del sud Italia si trovano in situazioni simili.
Anche con loro abbiamo provato a lavorare allo stesso modo.

Quello che ne è uscito non è niente di “scientifico”, ripetibile o strabilian-
te. È semplicemente un modo di fare le cose tornato utile a noi e ai gruppi di
educatori e insegnanti con cui in questi anni abbiamo lavorato attorno ai per-
corsi di ricerca/azione. Ci è servito per osservare noi stessi e le persone con cui
lavoravamo da un’altra angolatura, aiutandoci a vicenda nella comprensione
della rotta di navigazione e nell’accettazione dei suoi doni. 

Ed è proprio la valutazione a rivestire un ruolo centrale in questo sistema
di lavoro, differenziandolo da altri tipi di intervento sociale più sbilanciati ver-
so l’azione o la ricerca pura. Il modello di riferimento per noi rimane quello di
una classe di bambini della scuola attiva, dove c’è bisogno di modalità, mo-
menti e spazi perché l’esperienza sul campo fatta da ciascuno si trasformi in ap-
prendimento, individuale e di gruppo. La valutazione costituisce perciò il perno
attorno cui ruota l’intero processo, momento necessario per l’evoluzione
dell’interesse/curiosità inziale e per aggiustare il tiro. Anche in questo caso
non c’è possibilità di sbagliare: la persona che mette in campo il percorso non
c’entra niente, non è del suo essere giusto o sbagliato che si discute, ma delle
sue scoperte e della strada che ha percorso.

117



Se tutto parte dall’osservazione del campo, viene da sé che l’intero processo
non può che terminare con il campo. E il momento della verifica è quello in cui
il lavoro particolare con i singoli si fa analisi attualizzata del contesto, dimostran-
do ancora una volta l’indissolubilità tra operatività pedagogica e analisi sociale.

È evidente come non sia possibile nessuna verifica se non si è fatto il ne-
cessario lavoro di programmazione (che noi chiamiamo “estrazione della map-
pa di ricerca”) osservazione e scrittura dell’esperienza durante il percorso, stando
attenti a raccogliere le tracce e i ricordi utili e nelle forme concordate con il re-
sto del gruppo perché siano poi fruibili facilmente.

Dopo aver verificato in questi sette anni di Mammut con i bambini come
con gli anziani l’enorme potenzialità che la verifica può avere, rimane ancora
più inspiegabile il motivo per cui la maggior parte di scuole e associazioni scel-
ga di rimanere ancorata al sistema del giudizio/autorità. Varrebbe proprio la
pena rinunciarci tutti, non foss’altro per la scorza di invulnerabilità all’appren-
dimento e al cambiamento che segna ciascuno in maniera indelebile, sottraen-
dolo alla più innata delle capacità umane: imparare dalla propria esperienza.
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Gli autori. Analizzare le categorie di valutazione e meritocrazia non significa
inchiestare un sistema in crisi, quello scolastico, ma una crisi di sistema. Ogni
ambito della vita sociale ne è interessato, dalle procedure di accreditamento per
le comunità d’accoglienza alla ricerca universitaria; dai bandi per l’assegnazio-
ne di fondi europei alle commissioni per l’asilo politico; dai concorsi pubblici
ai test d’ingresso per le facoltà a numero chiuso; dagli esami universitari a
quelli linguistici per l’ottenimento del permesso di soggiorno di lungo perio-
do. E via dicendo.
Abbiamo iniziato a farlo con questo numero speciale degli “Asini” e con la ri-
costruzione storica, culturale e ideologica che ne tracciano Mauro Boarelli sto-
rico e responsabile della programmazione culturale presso un ente pubblico di
Bologna; Francesco Ciafaloni saggista, redattore, animatore di mille iniziati-
ve culturali e ricercatore sociale sui temi dei migranti e del diritto del lavoro;
Ota de Leonardis sociologa e docente dell’Università Bicocca di Milano; Va-
leria Pinto insegnante di filosofia teoretica all’Univerità Federico II di Napo-
li e Stefano Laffi, ricercatore sociale dell’agenzia Codici di Milano, redattore
della nostra rivista ed esperto di processi formativi e marginalità urbana.
Di quella sottile zona di confine che separa scuola, lavoro territoriale e inter-
vento sociale scrive Giovanni Zoppoli, redattore degli “Asini” e animatore del
Centro territoriale Mammut di Napoli. 
L’invadenza dell’ideologia della valutazione incomincia, come da anni denun-
cia Grazia Honegger – pedagogista, formatrice e educatrice montessoriana –
fin dalla venuta al mondo e nei primissimi anni di vita del bambino. Per la
situazione nella scuola primaria abbiamo chiesto a due maestre che operano
nell’area milanese, Flaviana Robbiati insegnante a Lambrate e attiva nel la-
voro con famiglie rom e Marta Gatti maestra di Concorezzo. E a Franco Lo-
renzoni e Roberta Passoni maestri elementari e animatori della Casa-laboratorio
di Cenci. Sulla scuola secondaria intervengono tre insegnanti e scrittori: Gui-
do Armellini di Bologna, Marcello Benfante di Palermo, e Girolamo De
Michele di Ferrara. E infine per il mondo universitario, le sue crisi i suoi mo-
vimenti interni: Piergiorgio Giacchè critico e antropologo teatrale, docente
dell’Università di Perugia; Mimmo Perrotta, sociologo presso l’università di
Bergamo e studioso dei temi che intersecano immigrazione, agricoltura e po-
litiche del lavoro; Francesca Coin che insegna sociologia all’università di Ve-
nezia e si occupa di lavoro e movimenti sociali e Carmen Guarino dell’esecutivo
nazionale Unione degli Studenti. 
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Abbonamento annuale in Italia e Canton Ticino 50 euro
Abbonamento sostenitore 100 euro

Abbonamento estero 100 euro

abbonamenti@gliasini.it

iban IT 02 J 05035 03303 096570261643
conto corrente postale: 001003698923

causale: abbonamento “Gli asini”
spese di spedizioni incluse 

o su internet con carta di credito www.asinoedizioni.it

i numeri arretrati sono disponibili
al prezzo di 8,50 euro ciascuno, 

i numeri doppi (5-6 e 12-13)
al prezzo di 12 euro. Il numero 1 è esaurito.



Roma 31 ottobre - 3 novembre 2013
Porta Futuro 

Via Galvani 108 (Roma Testaccio)

INGRESSO LIBERO www.editoriasociale.info

promotori

LA GRANDE MUTAZIONE

31 ottobre ore 21
Fratelli Mancuso in concerto

1 novembre ore 21
Omaggio a Roberto Bolaño

con Ilide Carmignani, Vittorio Giacopini,
Nicola Lagioia, Jaime Riera Rehren

e letture di Fabrizio Gifuni  

2 novembre ore 10
Post-democrazia: intervista pubblica 
al sociologo inglese Colin Crouch

2 novembre ore 12
Per un’altra Europa:Adam Michnik e Claus Offe 

3 novembre ore 21
Letteratura e denaro: incontro con Waltter Siti

Alcuni appuntamenti:

NOVITÀ: ABBONAMENTO RIDOTTO

Da oggi, per biblioteche, scuole e associazioni,
sconto del 15% per l’abbonamento alla rivista 

“Gli asini” 

Abbonamento a 6 numeri della rivista :
42,5 euro

Come pagare:
IBAN   IT 12  O 05018  03200 000000136117  presso Banca Etica
conto corrente postale: 001003698923
sul sito www.asinoedizioni.it con carta di credito.
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Nel 1974 un internato denunciò

gli abusi, le violenze, le morti 

che avvenivano tra le mura

del manicomio criminale

di Aversa.

Tra passato e presente, 

due ricercatori ricostruiscono

la vicenda, atroce e attuale,

di quelli che oggi sono chiamati

Ospedali psichiatrici giudiziari.

“La mia vita religiosa avrà due

caratteri essenziali: si aggiungerà

al mondo circostante come

contributo che vuole arricchire

e non opprimere; sarà aperta

a tutto ciò che possa incontrare

per approfondire, rivedere,

ascoltando e parlando,

e non con la pretesa di soltanto

parlare e rivelare”.
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di Dario Stefano Dell’Aquila
e Antonio Esposito

prefazione di Assunta Signorelli

Cronache da un manicomio
criminale
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Discuto
la religione di Pio XII

(1957)

Aldo Capitini

per info 
abbonamenti@gliasini.it

tel. 068841880
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La mutazione è sotto gli occhi di tutti. Nel giro di pochi anni,
nuove e invasive tecniche di valutazione hanno assunto un
ruolo cruciale nel sistema dell’istruzione – dalla scuola primaria
fino all’università – e lo stanno trasformando in modo radicale
attraverso pratiche quotidiane e informali, sottratte a luoghi
decisionali democratici, rappresentativi e trasparenti.
Questo sistema dalle dimensioni sempre più imponenti è strut-
turato intorno a due agenzie di valutazione, l’Invalsi e l’Anvur,
freddi acronimi cui corrispondono grandi apparati burocratico-
tecnocratici dotati di ampi poteri discrezionali e ingenti risorse
economiche. Possono contare sull’appoggio di un esteso e
aggressivo sistema di persuasione incaricato di presentare il
sistema di valutazione come oggettivo e neutrale, e di costruire
una rappresentazione di comodo delle posizioni critiche, bolla-
te come ultimo frutto bacato di un’ideologia egualitaria nostal-
gica e conservatrice fondata sul rifiuto tout court della valuta-
zione. Le nuove tecniche stanno penetrando nel senso comune
non in virtù della loro forza esplicativa, del loro rigore metodo-
logico e della loro coerenza con l’impianto pedagogico e cultu-
rale del sistema di istruzione, ma per l’efficacia illusionistica
con cui vengono esibite.
Gli interventi raccolti in questo numero vogliono contribuire a
individuare e comprendere ciò che è nascosto dietro l’apparenza.
Un’apparenza fondata sulla “meritocrazia”, termine ambiguo
intorno al quale è stata costruita un’ideologia finalizzata a rende-
re accettabili e addirittura desiderabili le diseguaglianze prodot-
te dal mercato, il cui ingresso nel sistema di istruzione sta avve-
nendo proprio grazie alle nuove tecniche di valutazione che dal-
l’ideologia “meritocratica” derivano la propria ragion d’essere.
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ARMELLINI | BENFANTE | BOARELLI | CIAFALONI | COIN | DE LEONARDIS | DE MICHELE
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