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Il primo vero
BANCO DI PROVA

Poco più di un mese dall’inizio della scuola. Una nuova fase, in un tempo delicatissimo di
Covid-19. La tematica sembra scomparsa dall’agenda della politica: anche la campagna
elettorale a Sorrento, dimentica lo “stato” degli edifici scolastici. Sono davvero a norma? I
nostri figli ri-partiranno in sicurezza?
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Editoriale..……………………….……………………….….…….….…….……..….….….…....………………….….……TRA DE-SIDERARE E CON-SIDERARE

Non si può discutere di ripartenza scolastica senza avere chiaro il senso
profondo della scuola, la sua funzione sociale, il suo essere

un passaggio fondamentale per la maturità.

 Scrivo in prossimità della festa di san Lorenzo, la famosa notte delle stelle cadenti e dei
desideri da esprimere. Quando ho scoperto l’etimologia della parola “desiderio”, sono
rimasto folgorato: posso dire che è diventata una delle conoscenze-base della mia vita, un
contenuto affettivamente speciale a cui mi piace ritornare spesso e che mi appassiona
raccontare e condividere. Per questo, chiedo venia, lo faccio anche adesso. “Desiderio” viene
da “de”, che è un prefisso che può essere interpretato con un significato di allontanamento,
e “sidera”, che sono le stelle. Desiderare significa allontanarsi dalle stelle, togliere da esse
lo sguardo e l’attenzione. Viene spontanea la domanda: allontanarsi per andare dove? non
fare più attenzione alle stelle per concentrarsi su cosa? Nella vita è importante,
fondamentale vivere la notte di san Lorenzo, stare lì a guardare le stelle, a “con-siderare”.
Senza questo primo fondamentale movimento, mancherebbero alla nostra vita i necessari
ideali, le giuste speranze, i sogni che colorano il mondo e le nostre esistenze, le grandi sfide
per cui dare la vita. Una vita priva di “con-siderazioni” sarebbe tutta appiattita sulla realtà,
ed invece, pur tenendo i piedi saldi a terra, è vitale immaginare sempre un “nuovo”, un futuro
possibile, un orizzonte che adesso non è ancora realizzato, non sufficientemente incarnato
nella quotidianità. Abbiamo tutti necessità, magari non solo la notte di san Lorenzo, di
puntare gli occhi al cielo e, ispirati dal magnifico spettacolo celeste, di ri-disegnare
continuamente il nostro cielo, dove abbiano un nome le nostre stelle, i nostri punti fermi, le
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fondamenta sulle quali costruire con il nostro
impegno. Ma c’è bisogno anche di un
secondo movimento, che poi ispirerà e
renderà possibile di nuovo il primo, attivando
una sorta di circolo virtuoso e attivo per tutta
la nostra vita. C’è bisogno anche di
distogliere gli occhi dalle stelle, tornare alla
realtà con la visione delle stelle ancora
bruciante nel cuore, e fare la nostra parte
per cercare di modellare la realtà alla
bellezza delle nostre stelle. Guardare le stelle
non è una sorta di boccata d’aria, a cui fare
ricorso quando proprio della realtà non ne
possiamo più. Non deve diventare
un’esperienza anestetica né alienante. È la
necessaria carica per agire nella realtà senza
adeguarsi ad essa, senza agire limitandosi
soltanto ad accettare l’esistente, magari a

regolarlo un po’. Con le stelle dentro, ma senza pensare al cielo stellato solo con nostalgia,
hai a disposizione quel “magis”, quel “di più”, che ti permette di accogliere la realtà per quella
che è, con tutte le sue sfumature, piacevoli e spiacevoli, ma anche di sollecitarla verso linee
possibili di cambiamento, tenendo fermo il principio della progressività: poco alla volta, un
passo dopo l’altro, mattone dopo mattone. Il mondo ha bisogno non solo di ideali, ma anche
di “energia positiva”, che deve essere immessa nei vari contesti, da persone che si mettano
in gioco, si impegnino, si sacrifichino.

La storia dell’umanità, oltre a tenti esempi di “male incarnato”, è fatta anche di tanti
uomini che, a volte sacrificando la propria vita o tante altre cose preziose di sé, hanno scelto
di incanalare nella realtà sempre “energia positiva”, perché avevano compreso che il mondo
aveva bisogno anche di questo. Il teologo Vito Mancuso ha spiegato tutto questo con una
sua personale “formula del mondo”: logos+caos=pathos. Secondo il suo pensiero, l’uomo è
chiamato ad agire nel caos del mondo, elemento indipendente dalla sua volontà,
“potenziando le relazioni e creando armonia tra i diversi elementi […]”; così si diventa “più
reali, nel senso che si aderisce di più al reale. Per questo l’amore è la forma di esistenza
più reale che c’è” (Il principio passione, Garzanti, 432-433). Dopo tutto questo “papiello”,
forse resterete molto sorpresi nell’apprendere che il focus di questo mese, del nostro
Interferenze, sarà la scuola, pensando soprattutto alla sua ripartenza nel tempo del Covid-19.

Magari vi starete chiedendo: cosa c’entra l’etimologia della parola “desiderio” con le
problematiche della scuola? Al massimo, potrebbe essere il tema di una lezione scolastica.
Quando si è chiamati ad affrontare problemi concreti, come quello delle effettive modalità
con cui ripartirà la scuola - orizzonte ancora molto nebuloso per i tanti genitori direttamente
interessati alla questione – è fondamentale il circolo di senso attivato dai verbi “con-siderare”
e “de-siderare”. Bisogna riflettere, discutere, scegliere, non facendo mancare nessuno dei
due movimenti, uno verso le stelle, l’altro allontanandosi da esse. Non si può discutere di
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ripartenza scolastica senza avere chiaro, negli occhi e nel cuore, il senso profondo della
scuola, la sua funzione sociale, il suo essere un passaggio fondamentale per la maturità, non
solo intesa come esame, dei nostri ragazzi.

Più che mai, oggi, c’è un’emergenza educativa, e la scuola non può fermarsi a gestire
l’emergenza: deve affrontarla, con percorsi adatti. La scuola è davvero il futuro della società,
perché insegna agli uomini ciò di cui hanno bisogno per il loro futuro, sotto vari punti di vista,
ma soprattutto che la disponibilità ad imparare, e quindi a crescere e maturare, è una “life
skill”, cioè un’abilità psico-sociale ed affettiva indispensabile, da coltivare per tutta la vita.
Nell’ultimo periodo, in particolare, sto riflettendo sul fatto, a partire da mie esperienze, di
quanto siamo capaci di “rovinare” tante cose – progetti, relazioni, percorsi – a causa delle
nostre immaturità, la cui origine profonda è l’aver abbandonato, o nella maggior parte dei
casi trascurato, la disponibilità a crescere, a imparare, a maturare ad ogni età, come anche
ricorda il famoso proverbio: “Dicette 'a vecchia, aggia fatt' cient' anne, e ancora m'aggia
mpará!”. Però, nello stesso tempo, tutto questo non basta. C’è bisogno anche di desiderare,
cioè di ri-puntare l’attenzione e l’impegno sulla realtà, perché, soprattutto a proposito di
scuola, urgono scelte concrete, risposte ai quesiti naturali di ogni genitore, idee chiare sulla
tempistica. Con gli articoli di questo numero vorremo fare la nostra parte per tenere attivo
e vivace il circolo virtuoso tra “stelle” e “non-stelle”, tra “occhi nelle stelle” e “occhi nella
realtà”. Bisogna evitare gli estremi di una riflessione slegata dalla realtà, che abilmente scansa
i problemi concreti di una scuola, la cui riapertura sarà un passaggio decisivo di questa
pandemia, ma anche di un’azione che tenda solo a “tappare i buchi”, dimenticando l’alto
valore dell’esperienza scolastica, di quanto sia importante che, nel cielo di ogni studente,
sia tra le stelle più luminose.

Antonino Minieri
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Si avvicina il mese di settembre e la domanda è ricorrente: ma la scuola? Almeno in Italia
non è che ci sia stata molta chiarezza su questa tematica, non sono mancate le polemiche
anche se è stato fatto di tutto per alimentarle. Un Paese che sogna un futuro migliore non
può trascurare la scuola, anzi, deve metterla in cima alla lista delle priorità, perché è lì che
si costruisce il futuro, in quelle classi, tra quei banchi.

La didattica a distanza si è rivelata una strada alternativa per l'emergenza, ma è stata una
parentesi che si spera abbia già avuto una fine. La vera scuola è in presenza perché nessun
mezzo tecnologico può sostituire le relazioni, tra quei banchi nascono amicizie, amori, ci si
aiuta, si cresce a contatto l'uno con l'altro. Pensare che la didattica a distanza possa
rappresentare una opzione da tenere in considerazione per il futuro sarebbe una scelta folla,
è vero che la tecnologia sta diventando sempre più pervasiva ma non al punto tale da
sostituirsi all'umanità.

Ecco, questa è un'altra parola chiave, perché la scuola è anche il luogo dell'umanità,
quella del professore che percepisce lo stato emotivo dello studente prima di una
interrogazione, quella che permette ai ragazzi di intuire un momento particolare di un loro
compagno di classe. Attraverso lo schermo di un pc, di uno smartphone o di un tablet tutto
ciò si annulla, è questo il futuro che sogniamo per le nuove generazioni? La tecnologia deve
essere un supporto, guai a demonizzarla, anzi, va valorizzata per l'importanza che riveste
anche per facilitare la comprensione. Ma un conto è quando uno strumento integra, un altro
conto è quando soppianta. La didattica a distanza pone una barriera, la scuola educa gli

LA CENTRALITÀ DELLA SCUOLA (IN PRESENZA)

Un paese che sogna un futuro migliore non può trascurare la scuola
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alunni proprio ad una mentalità priva di qualsivoglia barriera, anche perché le barriere
mentali sono quelle più pericolose dal momento che, una volta radicate, poi è un problema
rimuoverle. Ed è meglio sorvolare sul fatto che a distanza vengano accentuate le
disuguaglianze, in alcune zone la connessione non arriva, famiglie con più figli non possono
permettersi più dispositivi tecnologici. Ecco, con la scuola a distanza si corre il rischio di
penalizzare molti studenti che si ritroverebbero indietro rispetto agli altri, tutti problemi seri
e concreti che, se sommati, formano una montagna difficile da abbattere.

Tornando alla parola d'oro, umanità, si possono fare degli esempi: pensiamo a quello
studente che vive in quartieri con un'alta percentuale di degrado e in una famiglia priva di
riferimenti, può succedere che proprio all'interno delle pareti di una scuola trovi il calore di
un docente che esercita la sua professione con rigore misto ad empatia. Una piaga da
combattere è quella del programma come totem, ci sono docenti per i quali le esigenze del
singolo studente passano in secondo piano in nome della sfrenata corsa all'efficienza manco
fosse una competizione. La centralità della persona è un valore che dovrebbe stare alla
base di chi decide di dedicare la propria vita all'insegnamento. Insegnare è una missione,
per renderla tale è necessario anche prendersi dei rischi e lo fa solo chi è animato da tanto
amore. I rischi sono quelli di mettere il programma in naftalina per far sì che nessuno resti
indietro o quelli che inducono un insegnante a far credere di avere un valore a chi cresce in
un contesto che lo fa sentire una nullità. Quando un insegnante ci mette amore può stare
sicuro che qualcosa arriva ai bambini o agli adolescenti che si ritrova in classe perché l'amore
è l'unica cosa che sicuramente resta mentre il resto (sia consentito il gioco di parole) può
essere soggetto all'usura del tempo. L'amore resta, la qualità segna, in ossequio alla nobile
finalità dell'insegnamento (suggerita anche dall'etimo della parola stessa): lasciare un segno.

La scuola è una agenzia educativa, che ben venga la reintroduzione dell'educazione civica
perché si interiorizzino le regole della buona convivenza civile, che poi è il terreno fertile su
cui costruire una società depurata da violenze e veleni. La scuola è formazione, la scuola è
relazione, la scuola è educazione, la scuola è aggregazione/cooperazione/condivisione, è
tante questioni troppo importanti per essere trascurate. Destinare risorse alla scuola è il
miglior investimento che si possa fare, una visione degna di essere chiamata tale deve
giocoforza prevedere una sensibilità per una tematica così centrale.

Maurizio Longhi



“I compagni di Milano poi sono simpaticissimi, e i creativi venuti da Bologna e i
fricchettoni piovuti giù dall'India, queste ragazze tedesche e inglesi sono bellissime. Viene
voglia di piantare tutto e andare via dietro a loro. Ma qui non siamo a Parigi, non siamo
a Berbley, non siamo a Woodstock e nemmeno all'isola di White. Qui siamo a Cinisi in
Sicilia, dove non aspettano altro che il nostro disimpegno, il rientro nella vita privata. Per
questo ho voluto occupare simbolicamente la radio, per richiamare la vostra attenzione.
Ma non voglio fare tutto da solo, bisogna che ognuno di noi ritorni al lavoro che ha
sempre fatto, cioè informare, dire la verità. E la verità bisogna dirla anche sulle proprie
insufficienze, sui propri limiti!”

Anno 1978. 42 anni fa. Peppino Impastato occupa la Radio che aveva praticamente
fondato. Per il film “I 100 passi”, che ne racconta la vita offrendone una interpretazione a
dir poco magistrale, lo fa alla vigilia della sua condanna a morte, quando Cosa Nostra,
riluttante alle sue denunce di giornalista, di conduttore radiofonico e di attivista, lo
assassina, inscenando maldestramente un suicidio.
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LE DIMISSIONI DEI CITTADINI E L’AGENDA
(INESISTENTE) DELLE PRIORITÀ DELLA POLITICA

Dalla campagna elettorale mancano le vere sfide che attendono Sorrento nel
tempo di Coronavirus

Quando la città si disimpegna dal ruolo di “controllore”
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Qui non siamo in Sicilia. Non c’è Cosa Nostra. Nessuno domani verrà a dirci di aver scritto
“cose” che non andavano scritte. Un po’ perché nessuno vorrà darci soddisfazione. Un po’
perché in pochi andranno oltre il titolo o dopo i tre righi iniziali.

Eppure, fatte le debite proporzioni, un concetto di Peppino Impastato va estrapolato e
condotto nelle mura domestiche della nostra città: il disimpegno di noi cittadini. Un
disimpegno che equivale ad aver rassegnato le dimissioni dal nostro ruolo di cittadinanza e
di vigilanza attiva. Abbiamo da tempo smesso i panni del controllore scrupoloso per
amalgamarci alla mediocrità imperante di like e cuoricini, ringraziamo alle elementari
concessione del “dovuto”, applaudiamo al minimo indispensabile, chiniamo il capo – o
abbiamo addirittura goduto – davanti agli sprechi dei periodi delle vacche grasse e oggi ci
mordiamo le mani perché la nostra bisaccia non ha sufficienti provviste per affrontare le
insidie del viaggio nel tempo delle vacche magre.

Il plurale non è causale: il fenomeno riguarda lo scrivente e indistintamente una
larghissima fetta di popolazione. Un disimpegno che ha portato ad indirizzare i temi della
campagna elettorale per il rinnovo della carica di sindaco e del Consiglio comunale di
Sorrento verso argomentazioni da aria fritta, fuffa venduta per somme intuizioni di eccelsi
luminari di quartiere.

Ma sia chiaro: il problema non sono (solo) i candidati (d’altronde, qualcuno, bisogna
ammetterlo, cerca di formulare proposte di un certo senso).  Se proprio vogliamo trovargli
una colpa specifica, è quella di rispondere esclusivamente a impulsi, i cosiddetti input, che
provengono dall’esterno. Confezionano cioè una terapia a delle specifiche esigenze: gli
scarafaggi, la buca sul marciapiede, la munnezza non ritirata.

Problemi sì, ma che rientrano in una gestione ordinaria degli uffici. Non è una questione
di relativismo, ma di buon senso: disinfestare le strade dalle blatte, ad esempio, rientra
nell’ovvietà gestionale di una macchina comunale.



Qui siamo in tempo di Coronavirus: abbiamo bisogno di affrontare seriamente alcune
tematiche. Qualcuno – ripeto – ha cercato di farlo, ma l’attenzione generale sembra
spostarsi esclusivamente sulle beghe di quartiere, sul pettegolezzo da comari. L’audience è
concentrato sulla “putecarella”.

Una mentalità che, a lungo andare, può risultare controproducente. Perché qui c’è in
ballo il futuro della città, attesa da sfide importanti.  E bisogna vincerle, andando oltre
l’ostentato – oramai patetico - orgoglio di essere abitanti di una città che non c’è più.

Perché, sì, “vide 'o mare quant'è bello”, ma solo per chi può permetterselo.
“Guarda qua, chistu ciardino, siente, sì sti sciure arance”, ma solo su alberelli nani, piantati
in terreni mignon, al di sopra di parcheggi interrati.
“Ma nun me lassà, nun darme stu turmiento”, cantata lì dove gli stessi cittadini sono stati
“elegantemente” fatti accomodare fuori dai confini comunali per far posto ai turisti.
“Che tesoro tene nfunno”, come quelli “svenduti” al migliore offerente.
“Nu profumo accussì fino”, come quello delle fritture, preferito all’odore del legno
sminuzzato di olmo e di pioppo dei maestri artigiani.

In tempo di Coronavirus, con le prospettive grigie di una prolungata turbolenza
economica, si deve tornare a parlare di altre tematiche. Come quelle della scuola. Mancano
pochi giorni a settembre: nessuno finora ha espresso una parola sulle condizioni dei nostri
edifici scolastici. Sono pronti a raccogliere la sfida degli adeguamenti alla normativa anti-
Covid? Che fine hanno fatto i proclami sulla riapertura della scuola di Cesarano? La cultura
e la salute dei nostri figli sono una priorità. E noi le stiamo trattando come tali?

Giuseppe Damiano
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FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

LIBERTÀ. “La libertà di ciascuno finisce dove inizia quella degli altri”, questo principio
dovrebbe essere alla base delle moderne società civili, ciononostante esso non appare un
valore acquisito della nostra cittadinanza se il Presidente della Repubblica ha dovuto di
recente ricordare che libertà non è far ammalare gli altri!

SOLIDARIETÀ, il valore a cui improntare tutte le attività della ripresa sociale ed economica
post-quarantena, dicevamo nel penultimo numero di Interferenze sopravvalutando, a ben
vedere, la nostra società! L'incapacità di comprendere che piccole attenzioni e/o sacrifici
possono fare il bene nostro e degli altri mina le potenzialità di quelli che potrebbero essere
validi strumenti di prevenzione e protezione, come ad esempio l'app Immuni.

“OCCHIO non vede cuore non duole”, principio più o meno valido in campo sentimentale,
non certo applicabile in campo epidemiologico! Non vedere le terapie intensive al collasso,
o i camion militari trasportare bare alla sepoltura, non significa che il virus non circoli, né
che si possa abbassare ingenuamente la guardia. In pratica anche se l'occhio non vede il virus
può ancora far male! Occorre pertanto essere lucidi, razionali, avere buon senso ed essere
prudenti.

A tal proposito mi sembra utile portare alla vostra attenzione i contenuti di un articolo
pubblicato qualche tempo fa dalla rivista scientifica inglese The lancet, esso illustra il più
grande lavoro sulle misure di sicurezza contro il Covid-19 realizzato sino ad oggi, in quanto
fondato su ben 216 studi, condotti su 26000 pazienti in ambienti sanitari e non, in 16 nazioni
diverse. Esso fornisce la base statistica delle direttive sanitarie diffuse nei mesi di lockdown
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Lo studio ha evidenziato che mantenendo una DISTANZA inferiore ad 1 metro da persone
infette la probabilità di contagio è del 12,8%, mentre tenendo una distanza superiore ad 1
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metro la probabilità scende al 2,6%, per arrivare al 1,3% quando la distanza è superiore ai 2
metri.

Per quanto concerne le MASCHERINE la ricerca ha evidenziato che in assenza di tali
dispositivi di sicurezza la probabilità di contagio è del 17,4%, per scendere fino al 3,1% quando
s’indossa una mascherina ffp2. In pratica l'uso di una mascherina protettiva riduce di ben
cinque volte la probabilità di contagio!

Anche la protezione degli OCCHI ha una notevole importanza, senza occhiali protettivi la
probabilità di contagio si attesta al 16%, per scendere poi al 5,5% con l'uso di occhiali e/o
visiere, riducendo in tal modo la probabilità di ben 2/3.

Resta di vitale importanza una puntuale e frequente igiene delle mani, delle superfici di
maggiore uso ed una buona aerazione degli ambienti.

Da quanto ci è dato osservare in giro per la nostra città ed in tutta la Penisola, sembra
non essere chiaro ai più che la MASCHERINA CHIRURGICA dispiega la propria efficacia fin
quando tutti la indossano, laddove ci si trovi dinnanzi persone che non fanno uso della
mascherina, l’unica valida protezione è quella fornita dai dispositivi di protezione FFP2 ed
FFP3.

Perché tutto riprenda e torni pian piano come un tempo, oltre al vaccino è necessaria
una serena consapevolezza del pericolo, una razionale adozione delle opportune precauzioni
ed una diligente osservanza della semplice e basilare regola delle 3M: MASCHERINA, METRO,
MANI. Ne saremo capaci ?!?

Giuseppe Castellano
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«La période estivale ne doit pas être synonyme d’un relâchement dans le respect des
gestes barrières» : sulla pagina delle informazioni relative al Coronavirus del governo
francese, si legge che il periodo estivo non deve essere sinonimo di un rilassamento del
rispetto dei gesti cosiddetti barriera. Segue poi un elenco di domande frequenti in diversi
ambiti con relative risposte per rendere le informazioni quanto più accessibili. Sebbene, a
differenza dell’Italia, la Francia si sia adoperata a riaprire le scuole prima dell’estate e subito
dopo un breve periodo di confinamento, gli studenti francesi, così come quelli italiani, non
sanno ancora cosa aspettarsi al rientro di settembre.

Nonostante il sito gouvernement.fr sia continuamente aggiornato, mancano ancora le
precisazioni riguardo le modalità di ripresa delle lezioni. Viene, infatti, comunicato che “la
circolare del rientro preciserà le modalità della ripresa delle lezioni e che sicuramente
l’organizzazione delle classi e le regole di distanziamento saranno adottate in funzione
dell’evoluzione del virus. Gli stabilimenti saranno comunque sottoposti a un rigido
protocollo”. L’uso dei verbi al futuro non rassicurano più. Non è nulla di troppo distante da
ciò che anche in Italia accade, dove le speculazioni sulle misure da adottare in classe
continuano e il governo ancora temporeggia nel far chiarezza.

Ciò che sicuramente non tarda ad emergere in un confronto tra paesi è la consapevolezza
che i bambini e i giovani in età scolastica ricoprano un ruolo fondamentale nella società
francese, mentre quella italiana arranca ancora nel dimostrare di non essersene
completamente dimenticata. Il governo francese definisce, infatti, il rientro degli alunni sul
cammino della scuola come indispensabile, un’urgenza sociale e un imperativo pedagogico,

CORRISPONDENZE TRA FRANCIA E ITALIA
CON IL CONTRIBUTO DI MARIA FAUSTO

La rentrée: tornare a scuola e a sé

www.gouvernement.fr


tanto più che il rischio di contagio tra bambini e giovani è descritto dalla comunità scientifica
come molto improbabile. In Italia, in uno degli ultimi decreti, si afferma che la scuola riaprirà
a settembre seguendo delle linee guida che sembrano irrealizzabili allo stato attuale e con
un solo mese a disposizione per preparasi. È quanto sostengono un gruppo di scienziate
italiane di livello internazionale impegnate nella ricerca e nella didattica che hanno firmato
un appello indirizzato alla ministra dell’Istruzione Azzolina, invitandola a rivedere le linee
guida per la riapertura delle scuola sulla base delle evidenze scientifiche: “invece di pensare
a comprare milioni di mascherine, si sarebbe già dovuto investire sulla ristrutturazione degli
spazi e sul numero di insegnanti. Peraltro queste carenze non giustificano in alcun modo né
il posticipo della frequenza scolastica né il taglio di 3000 posti nelle scuole dell’infanzia già
in atto a Milano”.

Confrontando studi scientifici, come quello pubblicato da Science sulle ricadute
psicologiche ed economiche del ritardo del rientro scolastico dei bambini, e i dati di paesi
quali Francia, Olanda, Germania che hanno riaperto le scuole, il gruppo di scienziate sostiene
che le linee guida del decreto scuola sono inadeguate poiché si applicano le stesse regole
generali stabilite per gli adulti nei luoghi chiusi sulla base di modelli predittivi che non si sono
comunque mai verificati nella popolazione al di sotto dei 19 anni. Secondo tali scienziate,
che sono anche madri, è necessario, dunque, che l’Italia inizi a pensare alla scuola in quanto
priorità, come non ha mai fatto negli ultimi 50 anni, e ai bambini e ai giovani italiani come il
vero motore di sviluppo del nostro Paese.

Siamo oramai bombardati da notizie riguardanti il “Coronavirus e…”, sembra che da più
di otto mesi non si parli d’altro ed è, quindi, molto facile che tutti i discorsi in merito diventino
astratti. Per cui, al fine di sottolineare l’importanza concreta che la scuola ricopre nelle vite
di tutti, mi è sembrato utile, al lato dell’informazione da fonti ufficiali, indagare anche il
punto di vista delle mamme che a settembre saranno poste dinnanzi a uno scenario
scolastico, e quindi al futuro dei loro figli, che a oggi resta ancora molto incerto. Ho la
fortuna di avere come amica una donna straordinaria, madre impeccabile di tre meravigliosi
figli, che con grande disponibilità mi ha dato l’opportunità di riflettere sulla questione scuola
dall’unica prospettiva che viene lasciata sempre per ultimo ma dovrebbe essere la prima,
ovvero quella umana. Maria Fausto, che molti conosceranno in quanto poetessa, lascia a
questo numero di Interferenze un contributo prezioso che si avvale non solo del suo punto
di vista in quanto cittadina e madre che con senso civile ha saputo informarsi in maniera
sistematica e dettagliata durante tutto il periodo della pandemia sia in Italia sia in Francia,
dove attualmente vive, ma anche in quanto esperta e laureanda in Scienze dell’Educazione
e della Formazione, autrice di numerosi laboratori didattici per bambini in cui esplora
quotidianamente l’importanza della scuola e dell’apprendere creativo.

 Sara Federico
........................................................

Chi ben mi conosce ben sa, quanto io ami l’etimologia delle parole. E visto e considerato
che mi è stato domandato di parlare di scuola, del rientro a settembre post stato pandemico,
mi è parso utile cominciare viaggiando a ritroso, fino agli albori di questa stessa parola.
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Sorprendentemente apprendiamo che la sua etimologia di origine latina è riconducibile al
termine scola (o schola) che deriverebbe a sua volta dal greco e che, - attenzione attenzione!
– significherebbe ozio, riposo: la scholé era proprio il tempo in cui ci si riposava dalle fatiche
della vita quotidiana per dedicarsi allo studio, al ragionamento.
Per comprendere meglio quest’apparente paradosso, occorre riprendere la contrapposizione
tutta latina tra l’otium: momenti che solo pochi privilegiati potevano permettersi di dedicare
a se stessi e dunque alla riflessione e allo studio, e il negotium: l’occuparsi degli affari familiari,
sociali ed economici.

Detto questo, viene evidentemente spiazzata qualsiasi aspettativa covata nei riguardi più
che della parola stessa di scuola, dell’idea automatica con cui ce la rappresentiamo: come
può essere che la scuola, così come siamo stati abituati a concepirla e a viverla, si riveli al
contrario un’occasione, meglio dire l’occasione d’otium e di riposo?
A ben guardare invece, come accade sovente, è proprio il germe d’oro che giace sotto gli
strati accumulati dal tempo a ricondurci al senso della parola stessa, a disseppellire ciò che
era stato dimenticato, quel che rischiava di restare nell’ombra, non visto. È proprio
intendendo la scuola come luogo di riposo e di ozio (inteso come privilegio da dedicare a se
stessi e dunque alla riflessione e allo studio) che le si restituisce il suo carattere di
eccezionalità, che la si staglia in un intervallo, in un processo atemporale e di mediazione
col negotium, che la colloca irrevocabilmente al di sopra delle cose misurabili, allontanandola
bruscamente dal pericoloso nozionismo, nonché dal formalismo in cui siamo recentemente
caduti.

Prima di entrare nel merito del rientro a scuola per questo settembre, però, facciamo un
altro balzo all’indietro, stavolta meno lungo sull’arco del tempo e andiamo al 1986. Parliamo
di salute (se ne è parlato moltissimo ultimamente). A proposito di salute, mi fu presentato,
durante lo studio dell’esame di Psicologia Sociale, un paragrafo piuttosto interessante e
approfondito che argomentava dell’evoluzione che il concetto di salute ha avuto nel tempo.
Ebbene, con la Carta di Ottawa si tiene il primo Congresso Internazionale sulla Promozione
della Salute, la cui accezione viene ampliata da una concezione puramente o
prevalentemente fisiologica, ad una più olistica. La Carta di Ottawa si fa dunque fautrice di
una teoria socio-ecologica della salute rivolta alle nazioni industrializzate e che mira a creare
le migliori condizioni possibili per un sano sviluppo dell’uomo in tutte le condizioni e nelle
varie fasi della vita.

Prerequisiti per una vera salute sarebbero: pace, istruzione, abitazione, cibo, ecosistema
stabile. Diversi fattori (politici, economici, culturali, ambientali) possono dunque favorire
o danneggiare la nostra salute. La promozione della salute stessa avrebbe, appunto e in
conclusione, come obiettivo prioritario quello di rendere questi fattori positivi e NON LESIVI
per l’uomo.

Allacciandomi a questo disegno di salute, concernente l’uomo in tutte le sue dimensioni,
sarebbe opportuno filtrare ed analizzare non tanto lo stato pandemico, ma la sua gestione
politica e sociale. Mi spiego meglio: qualsiasi fenomeno che ci riguardi, a maggior ragione
un evento di portata critica ed inattesa quale il Coronavirus, diventa un fenomeno sociale.
Lo diventa in quanto nessun fenomeno ed evento può dirsi avulso o totalmente avulso da
quelle che sono le credenze, le usanze, le ideologie, le premesse, di una rispettiva società.
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Quindi non è tanto l’avvento del Coronavirus ciò di cui mi preme parlare, ma le reazioni
e decisioni sociali riguardanti quest’ultimo che ci svelano senz’altro i valori fondanti della
società coeva, le suddette premesse da cui muove e gli indirizzi verso cui tende. Che poco
importa che siano manifesti o inconsapevoli, intenzionali o automatici. Esattamente come
accade al ricercatore, a cui è richiesto nel mezzo della ricerca di esplicitare il suo quadro di
riferimento teorico e di tenere conto ed avvedersi riguardo al suo background inconscio, mi
sembrerebbe consono che così come nel microcosmo, anche nel cosiddetto macrocosmo,
noi esseri umani, noi persone, ci abituassimo a muoverci con più coscienza, con più cautela,
imparando a leggere gli eventi e noi stessi in maniera più approfondita e non semplicemente
estrapolando un piccolissimo segmento di tempo.

I più grandi intellettuali contemporanei (U. Galimberti, M. Recalcati, Z. Bauman), ma
anche e soprattutto moltissimi dei trapassati, ci hanno messo in guardia da parecchio circa
il deterioramento politico, sociale, morale ed umano in cui ci troviamo inevitabilmente
immersi e che convenzionalmente si fa partire dalla cosiddetta modernità, che dal
capitalismo, passando dal materialismo storico si declina nella cosificazione dell’essere
umano e della vita, delle sue espressioni.

Questo discorso tocca da vicino anche la scuola ed è quanto mai necessario in questo
senso non fare sconti e restare lucidi nelle analisi, mantenere acceso ed alto il senso critico
per essere prima di tutto consapevoli della direzione che si è tracciata e si sta tracciando,
per essere capaci, poi, eventualmente, di interrogarsi rispetto a quei valori da cui ci si
dovrebbe invece muovere ed agire coerentemente per salvaguardarli.
Venendo adesso alle misure che si intende adottare da settembre, prendendo anche in
considerazione l’ultimissima notizia dei documenti decretati in cui si è evinto che il comitato
tecnico-scientifico aveva suggerito di chiudere l’Italia a zone e non totalmente, si può leggere
che le mascherine diverse da quelle FFP2 e FFP3 non sono dispositivi medici né di protezione
individuale… per cui, come si può pensare di obbligare i bambini ad indossare per ore un
aggeggio inutile che limita le lor capacità fisiologiche e può comprometterle? Imporgli
addirittura il distanziamento sociale in quelle fasce di età dove la socializzazione è alla base
di una sana formazione psicofisica, affettiva e relazionale cosa comporterebbe? Non
lederebbe la salute così concepita nella famosa Carta di Ottawa? Non potrebbe significare
nella loro formazione e di contro per il loro futuro una deviazione irreversibile? La scienza è
appannaggio di una sola materia scientifica (vedi la medicina)? Oppure ha il dovere morale
di accompagnarsi alle altre di scienze, in questo caso specifiche al contesto, quali le scienze
pedagogiche, ma anche psicologiche, sociali, antropologiche? Quali sono le parti che vengono
più spesso amputate all’uomo e perché? Quali sarebbero le conseguenze se questo
continuasse ad accadere senza un nostro intervento attivo? Quanto è importante porsi delle
domande ed esercitare il dissenso per onestà intellettuale, vista l’ultima moda della censura
del pensiero, del suo appiattimento, dell’obbedienza cieca all’enciclopedia banale dei Media
e la morte del libro?

Bene, ho utilizzato poc’anzi l’aggettivo irreversibile. E’ un termine ricorrente negli studi
pedagogici, è un aggettivo che rimbalza da una materia all’altra dell’Educazione e della
Formazione: una delle prime cose che impariamo e che ci verrà ripetuta è che l’Educazione
ha un suo carattere irreversibile. Una sua irreparabilità nell’infanzia e nella fanciullezza;
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nell’adolescenza. L’intervento educativo è in definitiva un intervento decisivo.
Un altro argomento di cui vale la pena accennare è quello della relazione. La letteratura

in questo caso è davvero vastissima: dalla psicologia della socializzazione alla sociologia,
dalla psicologia sociale alle neuroscienze.
“Perché te sono io e non solo tu” non è soltanto la frase di una celebre canzone, ma teoria
accreditata: è grazie all’Altro importante che costruiamo il nostro Sé. Grazie a un “Tu”
competente ed amorevole che poi diremo “Io”.

Voglio citare un esperimento significativo, quello di Harlow (psicologo statunitense). Lo
scopo dell’esperimento fu quello di verificare la teoria (dell’attaccamento) di Bowlby: ad
alcuni  cuccioli di macaco separati dalla madre vennero offerte due madri surrogate, una di
fil di ferro da cui potevano ricavare però nutrimento e un’altra morbida, di peluche.
L’esperimento dimostrò che i cuccioli preferivano la seconda: restavano attaccate alla
“Mamma morbida”, recandosi dalla prima giusto il tempo di nutrirsi.  Questo per dimostrare
che la vera funzione dell’allattamento e dell’attaccamento non è quella del nutrimento, ma
quella di assicurare la relazione.

Detto questo, sembra essere inscritta nel nostro patrimonio genetico questa “Fame di
Anima” e di calore, questo aderire alla vita biologica ma cercare come istinto primario e
primigenio qualcosa nella stessa che ne travalichi i confini, quel nutrimento che vale più del
cibo… perché “Non di solo pane vive l’uomo”… volendo riprendere le parole di un grande
maestro quale Gesù di Nazareth, incardinandole in un dialogo religiosamente umano e non
strettamente religioso, continuerei ricordando:
“A cosa serve guadagnare il mondo intero, se poi si perde l’anima?”.

Vogliamo una scuola che non esalti la sopravvivenza, ma la vita. Una scuola che
dell’erotica dell’insegnamento - come ha scritto magistralmente Recalcati - e non di una
pulsione collettiva di morte, come probabilmente Freud la definirebbe. Una scuola che
riacquisti quello spazio di eccezionalità e di mediazione, come dall’etimologia, tra l’interno
e l’esterno, tra l’autoconoscenza e la conoscenza intelligente (che legga dentro le cose) e
non meramente nozionistica del mondo.

Vogliamo una scuola dove i nostri figli imparino l’emancipazione, non l’obbedienza cieca
e l’acquiescenza.

Per questo occorre vigilare, sui nostri figli e sul senso e non senso che il mondo ci propina,
senza perdere il diritto-dovere di scandalizzarci, di tutelare quel che conta.

Maria Fausto
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Il 14 Settembre riprenderanno le attività scolastiche e tutti i genitori sono combattuti tra
l'esigenza di tornare al lavoro serenamente e la necessità di garantire ai propri figli il diritto
allo studio e quello alla salute.

Le regole di prevenzione saranno applicate, a seconda della specificità delle scuole, dai
rispettivi dirigenti di concerto con le autorità sanitarie e gli enti locali. Ma quali sono i
principi-guida che è opportuno conoscere per uniformarvisi e pretenderne allo stesso tempo
l'applicazione?

Le linee guida per le attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia
si articolano in diversi punti, eccovene una piccola sintesi.

Corresponsabilità educativa.
Per poter assicurare un'adeguata riapertura del sistema educativo 0-6 anni sarà

fondamentale costruire un percorso volto a coinvolgere i genitori attraverso un patto di
alleanza educativa finalizzato al contenimento del rischio.

In ogni caso andrà promosso l'automonitoraggio delle condizioni di salute proprie, del
proprio nucleo familiare, dei genitori e degli accompagnatori. In caso di sintomatologia
sospetta di Covid-19 sia del minore stesso, che di un componente del nucleo familiare o
convivente, il bambino non potrà accedere al servizio educativo/scuola dell'infanzia.

Stabilità dei gruppi
La corporeità, la socialità, la relazione, l'esplorazione e il movimento sono aspetti

irrinunciabili delle esperienze di vita di crescita fino a 6 anni.

LA SCUOLA DELL’INFANZIA AI TEMPI DEL COVID
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Le figure adulte di riferimento devono essere individuate stabilmente, evitando che esse
interagiscano con gruppi diversi di bambini.

I gruppi/sezioni, infatti, devono essere organizzati in modo da essere identificabili,
evitando le attività di intersezione tra gruppi con lo scopo prioritario di semplificare
l'adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne
l'impatto sull'intera comunità scolastica.

Organizzazione degli spazi
La necessità di garantire la stabilità di gruppi/sezioni nella loro continuità di relazione con

le figure adulte dovrà essere realizzata evitando l'utilizzo promiscuo degli stessi spazi da
parte di bambini di diversi gruppi.  Anche il materiale ludico-didattico utilizzato, oggetti e
giocattoli, dovrà essere frequentemente pulito ed andrà assegnato in maniera esclusiva a
specifici gruppi/sezioni, evitando di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa
che, ove inevitabile, andranno accuratamente puliti all'ingresso.

Tutti gli spazi disponibili potranno essere riconvertiti in spazi distinti e separati per
accogliere stabilmente gruppi di relazione-gioco.

Nell'ottica di prevenzione è consigliabile utilizzare gli spazi esterni, a tal proposito si
segnala la recente legge della regione Lazio che ha introdotto nel sistema scolastico l'outdoor
education, ovvero quell'esperienza detta anche "asilo nel bosco" (cliccando sul link che segue
un articolo sull'argomento https://www.greenme.it/vivere/speciale-bambini/educazione-
aperto-bambini-lazio-legge/)

È necessario organizzare lo spazio, laddove sia possibile per ampiezza, o le opportune
turnazioni, valorizzando sia gli ambienti già a disposizione della scuola, sia attivando alleanze
con il territorio per reperire eventuali spazi aggiuntivi. A tal proposito si segnala la convezione
tra il Comune e la Diocesi di Roma per la messa a disposizione di spazi di enti ecclesiali,
modello virtuoso da imitare (cliccando il link che segue un articolo sull'argomento
http://www.diocesidiroma.it/lezioni-scolastiche-in-parrocchie-ed-enti-ecclesiali-firmato-il-
protocollo-di-intesa/)

Aspetti organizzativi
Compatibilmente con gli spazi a disposizione, è preferibile organizzare la zona di

accoglienza all'esterno, facendo rispettare distanziamento tra gli adulti, evitando
assembramenti da parte degli accompagnatori. I punti di ingresso devono essere differenziati
dai punti di uscita e devono essere individuati percorsi obbligati.  L’accesso alle strutture
dovrà avvenire attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona
maggiorenne delegata, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio
(mascherina).

Dovrà altresì essere redatto un registro giornaliero delle presenze dei bambini, del
personale scolastico ed educativo e di altre eventuali persone che entrino nelle strutture.
Per una corretta gestione degli spazi si potrà elaborare una tabella di programmazione delle
attività, che indichi per ogni momento della giornata la diversa distribuzione degli spazi
disponibili ai vari gruppi/sezioni, con indicazione dei tempi dedicati alle operazioni di pulizia
laddove gli ambienti siano utilizzati da diversi gruppi di bambini in momenti diversi della
giornata.

https://www.greenme.it/vivere/speciale-bambini/educazione-aperto-bambini-lazio-legge/)
https://www.greenme.it/vivere/speciale-bambini/educazione-aperto-bambini-lazio-legge/)
http://www.diocesidiroma.it/lezioni-scolastiche-in-parrocchie-ed-enti-ecclesiali-firmato-il-protocollo-di-intesa/
http://www.diocesidiroma.it/lezioni-scolastiche-in-parrocchie-ed-enti-ecclesiali-firmato-il-protocollo-di-intesa/
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Refezione
Un utilizzo degli spazi dedicati alla refezione deve essere realizzato in modo da evitare

l'affollamento, a meno che le dimensioni dell'ambiente non consentano di mantenere i
gruppi opportunamente separati.  Viceversa si potranno prevedere turni di presenza dei vari
gruppi/sezioni, oppure si potrà consumare il pasto nelle aule o negli spazi utilizzati per le
attività ordinarie, garantendo l'opportuna areazione e sanificazione degli ambienti e degli
arredi di utilizzati prima e dopo la consumazione del pasto.

Indicazioni igienico sanitarie
Le condizioni per la presenza di bambini, accompagnatori e personale all'interno della

scuola saranno:
a) assenza di sintomatologia respiratoria e di temperatura corporea superiore a 37,5° C,

anche nei 3 giorni precedenti
b) non essere stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
c) non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza,

negli ultimi 14 giorni.
Dopo un'assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nei servizi

educativi/scuole dell'infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione
del pediatra di libera scelta, medico di medicina generale attestante ill'assenza di malattie
infettive-diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa scolastica.

La presenza di un caso confermato di infezione da Sars COV 2 nella struttura necessiterà
l'attivazione di un monitoraggio attento, da avviare in stretto rapporto con il dipartimento
di prevenzione locale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altre casi
che possono prefigurare insorgenza di un focolaio epidemico.

Tutto il personale e i bambini dovranno praticare con attenzione e frequenza la regole
base d'igiene, durante tutto l'orario scolastico.

Per i bambini di età inferiore ai 6 anni non è previsto l'obbligo di indossare la mascherina
mentre tutto il personale è tenuto ad un utilizzo corretto di DPI.

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le
indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità.
Solo mostrando educazione, buon senso e civiltà favoriremo una proficua applicazione di
tali linee guida.

Giuseppe Castellano
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POESIA (S)CORRETTA IN TEMPO DI COVID 19

Un avviso di dolore,
un decisivo colpo
al muro pericolante
delle nostre presunte
certezze.
Non credo
ad una tua origine
fuori di te,
ma al tuo essere
origine d’altro,
in me.
Sei venuto
da un mare sconosciuto
da una ragione
incomprensibile,
ma hai attraccato
al mio porto,
di un nuovo
realizzabile.
collocato
nel più inesplorato
dei miei fiordi.
Vorrei ripartire
rimbalzare di sguardi
verso nuovi orizzonti
distese improbabili,
per farci dormire accanto,
sdraiato (a),
il mio futuro.
la sete che verrà.
Ed io chiamato
a gestire la frenesia
per una partenza
non più rimandabile.

Antonino Minieri
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