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Questa rubrica è concepita come un contrappunto 
tra i due autori: alle considerazioni dell’uno 
rispondono quelle dell’altro, non si tratta di una 
dialettica di opinioni, ma piuttosto di risonanze, 
associazioni, consonanze e, talvolta, dissonanze.  
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between the two authors: the considerations of 
one are answered by those of the other; it is not a 
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1. Immortalità della scuola 
 
“L’università, forse piú della scuola, si rivelò nemica 
di quell’abbinamento di lettura e scrittura e dovetti 
accettare molto malvolentieri l’idea di sottopormi a 
esami, ritornare a memorizzare vite e opere, 
ripetere ad alta voce in buon italiano manuali di 
svariate storie e geografie. Passai cosí a estenuarmi 
per corridoi, per aule, cercando di capire il da farsi 
in mezzo a una folla di studenti girovaghi quanto 
me e probabilmente con le mie stesse spropositate 
ambizioni. Non sapevo niente di gerarchie di 
professori, corsi di studio, costi di libri e dispense, 
orari, firme di frequenza, fatiche per ottenere 
informazioni dalla segreteria o dai bidelli. Perciò 
andai per tentativi e in principio progettai di dare 
subito esami come latino, italiano, greco, tutti di 
familiare sonorità scolastica. Ma erano lezioni 
gremite, non si capiva granché, i libri risultarono 
ponderosi e di costo elevato, ripiegai su materie – 
papirologia, glottologia – che avevano il merito di 
proporre pochi smilzi testi da studiare, e non 
troppo costosi”. Così Domenico Starnone, nel suo 
delicatissimo racconto, uscito da qualche tempo, 
dove, assieme a infanzia, sono di scena amore e 
morte, e gioco di mortalità e immortalità, appunto 
(Vita mortale e immortale della bambina di 
Milano, Torino, Einaudi, 2021). Dove ha posto il 
tema della formazione e, soprattutto, 
dell’autoformazione individuale. Dove 
inevitabilmente c’è scuola, con i suoi saperi duri o 
morbidi, ma dove scuola e mondo 
dell’immaginazione, istruzione e immaginario, 
lingua e dialetto, scrittura e immagine e suono 
fanno un tutt’uno: un universo dentro il quale stare, 
vivere, pensare, interpretare, narrare, poetare. Non 
è un caso allora che, assieme a questo suo onirico 
racconto, escano, associati in un solo volume, i 
molti scritti che Starnone ha dedicato, nel tempo, 
all’istituzione, lui che fu insegnante e che dal suo 
raccontarsi nella figura e nel ruolo di docente prese 
le mosse per diventare una esemplare, del tutto 
particolare figura di autore (La scuola, Torino, 
Einaudi, 2022). E poi, in associazione con questa 
uscita multipla, i racconti e le prese di posizioni 
personali, tramite le interviste di rete. Tanti motivi, 
altrettanti spunti. Sulla personale esperienza 
scolastica: “Ne penso male. Erano istituzioni 
invecchiate che l’Italia repubblicana aveva ereditato 
senza vistose modifiche dal fascismo. Ho vissuto la 
scuola e l’università come organismi estranei, 
vessatori, poco accoglienti e del tutto impreparati 
ad affrontare la domanda crescente di istruzione. A 

conti fatti mi è sembrato di studiare sul serio solo 
quando ho cominciato a insegnare. Ma persino 
quella scuola prossima a venire giù a pezzi è stata 
fondamentale. Cosa sarei stato senza il percorso 
dalle elementari all’università? L’istruzione, 
seppure sciatta, è comunque - oggi penso - un 
bene” 
(https://www.classicocontemporaneo.eu/PDF/553.
pdf). Su infanzia e gioco della morte: “Be’, non è la 
morte. È piuttosto il gioco della morte, cioè una 
finzione. Un bambino, credo, sperimenta sul serio 
la morte solo quando qualcosa lo tira bruscamente 
fuori dai suoi giochi. La morte è quella 
interruzione: un torto insanabile…Sono nato in 
tempo di guerra, ho avuto cinque anni nel 1948. E 
ho sentito spesso storie di morti, mi immaginavo 
fantasmi negli angoli bui di casa. Ma in genere 
erano immaginazioni, diciamo, vivissime. La paura 
era viva, morire per gioco era vivo e appassionante. 
Invece la morte insopportabile, terribile, come le 
dicevo, erano mio padre, mia madre, mia nonna, 
quando gridavano: basta giocare”  
(https://www.kobo.com/it/blog/cercher%C3%B2-
le-risposte-conversazione-con-domenico-
starnone). (rm) 
 
 
2. Il giornale che fu 
 
Ancora in occasione della maturità di quest’anno è 
stato autorevolmente indicato, dal sito ministeriale 
stesso, l’editoriale del quotidiano come modello di 
scrittura. Sarebbe il caso che un po’ tutti 
riflettessimo su alcuni dati di fatto. Il primo 
riguarda la fortissima caduta di rappresentatività 
culturale, o addirittura antropologica, di quello che 
fino a qualche decennio fa continuava a figurare, 
nell’opinione dei più, come la quotidiana preghiera 
laica dell’uomo moderno, per dirla con Hegel. Si 
tratta di una caduta di tipo globale, che non 
riguarda solo il nostro paese, ma se prendiamo in  
considerazione le statistiche nazionali, 
drammatiche a dir poco, non possiamo evitare di 
sorprenderci di quanto una certa cultura scolastica 
si ostini a sopravvivere chiudendo gli occhi su quel 
che avviene fuori dei suoi rigidi confini. Prendete i 
dati della decrescita di diffusione dei quotidiani di 
carta negli ultimi due anni e del relativo 
incremento compensativo prodotto dal sostegno 
alle loro edizioni digitali. Li pubblica Il Post, 
quotidiano solo digitale, e sono a disposizione di 
tutti: https://www.ilpost.it/charlie/di-cosa-stiamo-
parlando/. Impressionanti. Del resto lo verifichiamo 
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ogni giorno, le edicole si stanno progressivamente 
svuotando, quando addirittura non chiudono. Colpa 
degli altri mezzi (televisione, rete, ecc.?). Colpa 
della crisi economica? Di fatto si tratta di un 
fenomeno che colpisce, e in prospettiva 
coinvolgerà sempre più il rapporto fra lettura 
quotidiana (del quotidiano) e carta. Questo è 
indubitabile.. Così come è fuori di dubbio che il 
medium quotidiano faccia difficoltà ad uscire da 
un’utenza costituita prevalentemente da anziani. Il 
secondo dato di fatto sta nel (relativo) successo 
riconosciuto, pur in una condizione di crisi forse 
irreversibile, alle testate locali e a quelle, sorte o 
consolidatesi (si fa per dire) nell’ultimo decennio, 
nel tentativo di trovare e battere vie nuove. Si 
tratta, per quanto riguarda queste ultime, di 
iniziative che pongono in discussione, di fatto, uno 
dei capisaldi della migliore tradizione giornalistica, 
quello che vuole i fatti separati dalle opinioni: oggi 
i fatti sono forniti in tempi reali dagli altri mezzi, 
che forniscono sia pure confusamente anche le 
opinioni. L’idea del quotidiano omnibus, a 
foliazione ampia, quello con tutte le notizie e, a 
parte, alcune opinioni selezionate (a partire 
dall’editoriale di facciata), sta decisamente 
tramontando, e si sta parzialmente affermando, 
almeno per chi crede o investe in questo medium, 
il modello di un settimanale di opinione che esce 
ogni giorno, dove la parte di analisi e dunque di 
esercizio del punto di vista vive in stretto 
collegamento con il fatto preso in considerazione 
di volta in volta, ed occupa l’intera pagina (è l’idea 
originaria de La Repubblica, poi mutata in ragione 
del successo acquisito sul piano politico e 
commerciale). Tra le classiche testate nazionali che 
più si stanno ispirando a questo modello, nuovo ma 
anche storico, c’è, al momento, indubbiamente, La 
Stampa. Tutto questo non può non avere delle 
ricadute sulla qualità dei modelli che la scuola 
propone per far fare esercizio di lettura e scrittura: 
basti pensare ad uno stile espositivo sempre più 
piano, ad un rapporto sempre più collaborativo con 
le immagini (foto, disegni e grafici), ai rapporti per 
molti aspetti originali tra testo, titolazione, 
blocchetti riassuntivi, schede di servizio. Ne 
emerge una diversa filosofia della comunicazione 
giornalistica, quella delle opinioni integrate e 
articolate dentro i fatti mostrati. Dunque, si fa 
strada un altro modo, un altro modello di 
produzione, documentazione, trattamento del 
sapere: più mobile, meno pomposo, più leggero e 
pulito, più ‘pieno’ ma non meno critico e 
problematizzante rispetto a quello tradizionale. 

Occorre dunque riconoscere che dentro la socialità 
digitale cambia il registro, cambia la sostanza 
stesso dello stampare, e dunque dello scrivere. 
Sarebbe ora che la scuola ne prendesse atto, sia 
agevolando e sostenendo pratiche ‘aperte’ di 
lettura, anche giocose, in senso serio, sia 
contribuendo a formare pratiche di scrittura basate 
su dati veri, non fittizi, di realtà, come quelli che, 
fuori della scuola, contribuiscono così 
efficacemente, attraverso le interazioni sociali e 
l’azione dei media reticolari, a formare 
l’immaginario collettivo. Sia anche riflettendo 
attorno ad un altro grosso problema: il prezzo della 
carta è raddoppiato in un ristrettissimo giro di anni, 
e i produttori del settore stanno convertendosi 
verso imballaggio e igienico, in considerazione 
anche del costoso e limitato riciclaggio della carta 
stampata. Dopo anni di sistematica campagna a 
favore del libro fisico, forse si dovrebbe cominciare 
ad apprezzare, sollecitare e monitorare in chiave 
formativa, non fosse altro per ragioni di economia, 
l’esito ormai maturo del processo di 
virtualizzazione della pagina, del libro e della 
lettura. (rm) 
 
 
3. Vista vs udito 
 
Nella cultura contemporanea la conoscenza 
privilegia lo sguardo e il senso della vista. Questo 
predominio della vista su tutti gli altri sensi si è 
affermato con l'espandersi della scrittura. Dal 
Rinascimento in poi, con l'invenzione della stampa 
e contestualmente con l'affermarsi della 
prospettiva in pittura, lo sguardo è diventato 
egemone. 
Sinanco la musica, fino a quel momento arte orale, 
con la scrittura e la tonalità, tende a trovare 
nell'occhio una guida per il comporre e per 
l'ascoltare. 
Questo ha avuto come conseguenza che si è finito 
per trascurare e coltivare adeguatamente l'udito, la 
sua capacità di conoscere la realtà che ci circonda, 
in particolar modo gli spazi, i territori, i luoghi. 
Tuttavia la questione non si pone in termini 
dicotomici, poiché a partire dai primi del 
Novecento (come suggerisce Ong), con media 
come la radio e il telefono assistiamo a una ripresa 
dell'oralità (che ha naturalmente caratteri 
differenti da quelli del passato, trattandosi di 
un'oralità secondaria, che non può in alcun modo 
prescindere dal fatto che esista la scrittura). D’altro 
canto, proprio a partire dai primi decenni del 
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secolo scorso, nell'ambito musicale, si assiste, con 
la musica concreta ed elettronica, con 
l'improvvisazione, con la valorizzazione dell'ascolto 
anche grazie ai mezzi di riproduzione del suono, a 
un decremento dell'importanza della scrittura, 
recuperando l'idea del rapporto corporeo, 
immediato col suono, inteso come "flusso", che, 
invadendo lo spazio, proprio in ragione della 
pervasività dei mezzi di riproduzione, lo 
caratterizzano, lo fanno essere un luogo. 
Sulla base di quest'idea, nel 1978 Brian Eno 
immagina una musica per non musicisti, in cui la 
figura del bricoleur, che poggia su un'insaziabile 
curiosità estetica e su una indubbia competenza 
nell'elettronica applicata al mondo sonoro, lo 
esplora artigianalmente, lasciandosi guidare dalla 
sensibilità del suo orecchio. Quando compose 
Ambient 1- Music for airports, pensò a una 
colonna sonora di nuovo conio, studiata per 
accompagnare spazi e non immagini. Lo spazio 
prescelto fu quello che poi Augé avrebbe detto un 
non-luogo, l’aeroporto, luogo frenetico di scambi, 
che la musica può rendere vivibile, trasmettendo 
uno stato di tranquillità. La musica - dice Eno - è in 
grado di modificare la percezione del tempo e 
dello spazio. Lo fa, in questo caso, con lente 
fluttuazioni, perseguendo una calma ossessiva, 
disegnando coi suoni paesaggi ipnotici. Basta 
aprire questo link 
https://www.youtube.com/watch?v=vNwYtllyt3Q 
e si è immediatamente proiettati in un altro spazio, 
il tempo è sospeso, si entra in una bolla sonora, 
come il bambino entra nella bolla del gioco, e guai 
a chi lo trae fuori, rompendo l’incanto.  
Sia detto incidentalmente, Brian Eno è il 
compositore che ideò il jingle d’avvio del sistema 
operativo Windows 95. Quando la Microsoft glielo 
commissionò richiese una musica che in tre secondi 
e un quarto potesse trasmettere ottimismo, fiducia 
nel futuro, emozionalmente catturante.  
Oggi le serie televisive sono caratterizzate da 
un’impronta sonora iniziale di pochi secondi, in 
grado tuttavia di farle immediatamente 
identificare. Potenza del suono, che con minimi 
mezzi, apre il canale dell’immaginario. (sc). 
 
 
4. Immersività 
 
Sono convinto che la musica rappresenti un 
modello di ciò che possa intendersi per 
immersività. 

Durante il periodo classico e romantico la musica 
d'arte si è svolta in sale da concerto e teatro. La 
configurazione di questi luoghi mette di fronte 
esecutori e ascoltatori, quindi la dimensione dello 
spazio è annullata. Si cerca l'equivalente di una 
visione frontale, in modo da mettere l'ascoltatore 
dinanzi alla musica, come succede per chi rimiri un 
quadro.  
Tuttavia nel Novecento è iniziata una ricerca sul 
suono musicale e lo spazio. Si è studiata la 
disposizione dei musicisti, la provenienza dei suoni 
è stata considerata elemento compositivo 
importante tanto quanto l’altezza, l’intensità, il 
timbro. 
Un compositore di particolare interesse è Charles 
Ives, le cui opere di grande complessità rinviano 
alla possibilità di compresenza di più fonti sonore, 
quale si riscontra all'aperto durante i momenti 
festivi. Amava profondamente la banda, la cui 
musica è un elemento sonoro fra altri, nelle 
occasioni in cui essa è chiamata a caratterizzare lo 
spazio, che però inevitabilmente è definito da altri 
suoni (voci, grida di bambini, venditori…). Il padre 
di Ives, George, divideva la banda che dirigeva a 
Danbury, nel Connecticut, in due distinti gruppi, 
che, partendo da due punti diversi di una piazza, 
convergevano suonando ognuno una propria 
composizione, causando alla fine una 
sovrapposizione di ritmi e melodie. Se dovessi 
suggerire un ascolto, direi senz’altro la Quarta 
Sinfonia, che può essere recuperata al seguente 
link: 
https://www.youtube.com/watch?v=cCFiwmIi9Gw. 
Si può seguire anche la partitura: non è necessario 
che si conosca la musica, è interessante però 
vederla scorrere nel mentre gli agglomerati acustici 
si succedono e il processo sonoro si dipana. 
In Europa, sarà Karlheinz Stockhausen a 
valorizzare lo spazio (ad esempio Zeitmasse, per 
tre distinti gruppi orchestrali), Luigi Nono (nel 
Prometeo i musicisti sono disposti in uno spazio 
scenico pensato a più livelli, secondo un progetto 
di Renzo Piano), Pierre Boulez, autore di Répons, 
che dispone un gran numero di altoparlanti, che 
consentono di far muovere il suono elettronico, in 
modalità live, nello spazio, dialogando con i 
musicisti in presenza. 
Un posto a sé occupa Iannis Xenakis, che sin da 
Concret PH per il Padiglione Philips ha ragionato 
del rapporto musica/spazio, raggiungendo un punto 
altissimo con Polytope, in cui, come ha detto il 
compositore Kerschbaumer, in un'intervista 
all'”Avvenire” (L'eredità di Xenakis? L'unità di 
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suono, spazio e scienza», venerdì 17 settembre 
2021) il suono diventa presenza oggettuale: "Mi ha 
sempre colpito come il suono di Xenakis sia ‘fisico’: 
possiamo quasi toccarlo, è come un oggetto nello 
spazio, un organismo, una massa con un volume. 
L’esperienza dell’ascolto torna centrale attraverso 
la valorizzazione di altri parametri da quelli 
tradizionali. Se penso a Polytope, il materiale 
sonoro non è così importante mentre quello che 
conta è la vita del suono nello spazio, anche nella 
sua forma di proiezione luminosa. È evidente come 
oggi questa dimensione si sia estremamente 
sviluppata, di nuovo grazie a mezzi tecnici sempre 
più evoluti. Ma per questo, pensando invece alla 
tecnologia dell’epoca, appare altrettanto chiaro 
quanto pionieristico e anche faticoso sia stato il 
suo lavoro". 
Ma sicuramente un apporto fondamentale nella 
direzione della spazializzazione è l'Acusmonium, 
un sistema di proiezione del suono nello spazio, 
disegnato per la prima volta a Parigi nel 1974 dal 
compositore François Bayle, che lo si può ascoltare 
seguendo il link:  
https://www.youtube.com/watch?v=1tsEdyw0s8c. 
La cosa interessante è che lo spazio diventa (grosso 
modo a partire dagli anni '80 del secolo scorso) un 
parametro compositivo. I compositori avvertono 
come di loro competenza la diffusione del suono 
nello spazio e cercano la collaborazione degli 
architetti chiamati a progettare sale adatte a 
ospitare musiche che devono svilupparsi nello 
spazio. 
La rete ha portato ad un appiattimento 
dell’ascolto, la fortuna dell’mp3, che fa di 
smartphone e tablet degli strumenti di fruizione 
della musica, decretando la morte del cd audio 
(quanto più rapidamente rispetto ai tempi di 
obsolescenza del formato giornale!) ha ridotto 
l’esperienza d’ascolto. Oggi, proprio attraverso la 
rete, tuttavia si cerca di recuperare un ascolto hi-fi. 
Vi sono piattaforme che propongono formati in 
alta definizione. A questo link 
http://www.2l.no/hires/index.html è possibile 

ascoltare uno stesso brano, codificato in una 
pluralità di formati: non è difficile apprezzare 
l’esistenza di differenze anche significative; è di 
tutta evidenza, che il disporre di file in alta e 
altissima definizione necessita di apparecchi di 
riproduzione adeguati. I siti che forniscono musica 
ad alta definizione coprono una nicchia di mercato 
assolutamente interessante. Ne cito la più 
importante piattaforma streaming di audio ad alta 
definizione https://tidal.com/: si possono 
apprezzare, ascoltando i file forniti, con adeguato 
impianto, gli effetti di spazializzazione, che ormai 
ogni brano registrato ricerca. 
Trasponiamo nei contesti di nostro interesse: la 
cosa più prossima a cui possiamo pensare è quella 
di “ambiente di apprendimento”. Progettare 
un’attività formativa, non è semplicemente 
disporre in una forma comunicativamente 
accattivante dei contenuti di apprendimento, ma è 
predisporre un’esperienza in uno spazio che non 
dev’essere pensato come neutro, ma come fattore 
agevolante, per le azioni che in esso si svolgono, 
l’apprendimento, che sarà necessariamente 
embodied. Nello spazio ci si muove, infatti, si fa e 
si apprende facendo e apprendendo si torna a fare, 
esplorando le possibilità che sono intuite nella 
complessità di cui si è parte. Ciò rende 
estremamente prossimo il lavoro del pedagogista a 
quello dell’architetto, ovvero suggerisce la 
necessità di una collaborazione strettissima tra i 
due, poiché lo spazio è sempre, con le sue 
affordance, un campo di possibilità e - come ci ha 
insegnato Bachelard - rinvia a una poetica, cioè è 
spazio simbolico. L’azione didattica in quanto 
risonanza tra due soggetti (il discente e il docente) 
necessita di uno spazio per accadere (sc). 
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La rubrica vede l’intervento alternato dei due autori, i quali propongono all’attenzione del lettore testi di un 
passato relativamente recente che, pur avendo giocato un ruolo nel dibattito del tempo in cui comparvero, poi 
si sono eclissati, cadendo spesso nel dimenticatoio, pur non avendo esaurito tutto il loro potenziale di 
attivazione della riflessione. 

 

1. Quanto rumore in questa classe  
 
Georges Lapassade fu un intellettuale inquieto, che 
si occupava, fra l’altro, di problematiche 
pedagogiche ed educative, applicando ad esse lo 
sguardo dell’etnografo.	 
Uscì nel 1996, per i tipi di Pensa editore, Baccano. 
Microsociologia della scuola, un testo che 
rivisitava, senza farne una pedissequa 
riproposizione, il precedente Guerre et Paix dans la 
classe.  
Il motivo di interesse del saggio è nel fatto che 
sottolinea l’importanza di uno sguardo che sappia 
leggere l’istituzione attraverso le concrete prassi 
agite dai soggetti che legittimamente la abitano e 
la inverano. Tale lettura deve potersi tradurre in 
una vera e propria Analisi istituzionale, da condurre 
secondo una formula di ricerca partecipata, che 
dalla riflessione sulle dinamiche di funzionamento 
dell’organizzazione sappia ricavare il necessario per 
promuovere cambiamento, rimuovendo le ragioni 
di disagio individuate e perseguendo il benessere 
collettivo.	 
Il baccano – dice Lapassade – nelle sue varie e 
diverse manifestazioni, può essere assunto come 
sintomatico del funzionamento della 
organizzazione scolastica. Esso può essere 
concepito come “caso di studio”, cioè come 
elemento agente dentro una situazione da 
scandagliare in profondità attraverso una 
osservazione perspicua. Il baccano è il risultato 
sensibilmente evidente di dinamiche che 

riguardano degli attori sociali ingaggiati nel 
definire, con le loro interazioni, i significati della 
realtà istituzionale in cui – ognuno con il proprio 
ruolo – sono iscritti. Invoca la nostra attenzione 
affinché lo si possa propriamente spiegare. Per 
farlo, è necessaria un’esperienza sul campo, 
accompagnata da un concomitante processo di 
osservazione riflessiva, fermato attraverso la 
scrittura di note di ricerca. 
Grazie a quest’attività di presenza sul terreno, si 
assumono informazioni sulla realtà indagata, per 
intervenire producendo un cambiamento 
significativamente rilevante per il buon 
funzionamento della relazione tra gli attori sociali, 
anche rivedendo aspetti organizzativi e 
istituzionali. 
Una teoria locale, costruita attraverso gli strumenti 
propri dell’etnografia, connettendosi con un 
quadro fatto di teorie collocate su un piano più 
astratto e sistematico, consente di orientare la 
prassi, al fine di individuare una soluzione alla 
frizione (espressa dal rumore) tra gli attori della 
relazione educativa. 
Un simile modo di concepire la ricerca svolge una 
funzione formativa, procura, infatti, trasferimento 
di competenze agli attori dell’organizzazione, in 
quanto può (anzi, deve) prevedere la loro co-
implicazione, essendo costoro i portatori del 
problema, ma anche i solutori, attraverso un 
processo di elaborazione collettiva, che è facilitato 
dal ricercatore. 
 

 

 n. 1  
settembre 

 2022 
 

Gli inattuali 
 

Salvatore Colazzo – Roberto Maragliano 
 

 

Anno XL 

 

 
 



Nuova Secondaria n. 1 – Gli inattuali 

© Nuova Secondaria – n. 1, settembre 2022 - anno XL - ISSN 1828-4582  
 

254 

 
2. La scuola: confronto di prospettive 
 
Il percorso di ricerca-intervento si sostanzia in 
alcuni fondamentali passaggi, il primo è quello 
della negoziazione dell’ingresso, poiché da tale 
processo dipende il tipo di lavoro che verrà in 
seguito condotto nell’istituzione. Fondamentale 
diventa poter essere legittimati a cercare, con 
l’aiuto degli interessati, la reale consistenza e 
configurazione del problema. Questa fase è 
particolarmente delicata anche perché definisce la 
natura della relazione tra il ricercatore e gli attori 
sociali, perimetra il senso della sua presenza 
nell’istituzione e instaura una transazione in merito 
al come debba essere nella situazione.  
Il successivo passaggio consente la definizione del 
problema in termini tali che possa, all’interno dei 
vincoli di sistema, essere effettivamente trattato, a 
cui consegue la fase della ricerca delle possibili 
soluzioni, con l’individuazione di quella che sembri 
più idonea, a cui deve conseguire una 
progettazione di interventi da compiersi, definendo 
anche le modalità di monitoraggio e valutazione 
per stabilirne l’efficacia. 
La scuola è un sistema di appartenenza, in quanto 
tale è il contenitore delle rappresentazioni 
simboliche degli attori sociali che la abitano o che 
le sono prossimi. Dirigenti, insegnanti, genitori, 
discenti, attraverso le interazioni guidate da tali 
rappresentazioni vivono gli elementi di estraneità 
tra le culture di cui sono portatori e che coabitano 
nell’organizzazione. Detto nei termini degli 
etnografi della scuola, si tratta di un confronto tra 
prospettive; queste consistono in rappresentazioni 
del contesto, in rappresentazioni degli attori in 
relazione tra di loro, in modi di relazione degli 
attori col contesto, in modi di loro relazione col 
sistema di regole vigenti nell’organizzazione.  
Il rumore che si genera, quand’è pervasivo, è 
indicazione del fallimento della convivenza, che 
non riesce ad integrare l’estraneità in una comune 
appartenenza. 
Per comprendere adeguatamente la nozione di 
baccano pervasivo, sarà opportuno ripercorre 
alcune pagine di Lapassade: 
 
Nella scuola di un tempo, l’ordine era visto come uno 
stato naturale di relazioni educative e l’autorità 
dell’insegnante era, infatti, raramente contestata. Ogni 
tanto, certo, un baccano interrompeva per qualche 
istante la pace della classe, un po’ come il carnevale che 
una volta rovesciava simbolicamente l’ordine sociale – 

per il tempo di un giorno di festa – e però 
paradossalmente lo confermava. 
Quando gli allievi fanno baccano di fatto rifiutano la 
definizione magistrale della situazione; la sostituiscono, 
piuttosto, con un’altra definizione, un’altra costruzione 
della situazione1. 
 
Nel caso del baccano endemico, si esprime la 
profonda sfiducia dei giovani nei confronti 
dell’istituzione scolastica, reputata come inidonea 
a soddisfare i bisogni e i desideri di cui essi sono 
portatori. Rifiutano la sua cultura, quale è incarnata 
dai docenti, e attraverso il rumore manifestano il 
distacco da essa e l’essere portatori di una propria, 
separata visione del mondo. 
Nel baccano endemico è in gioco la fiducia 
intergenerazionale. Esso ha un corrispettivo nel 
burnout dei docenti. E l’uno e l’altro sono 
indicatori dell’incapacità dell’istituzione di generare 
benessere, di proporsi cioè come luogo dove le 
persone non si ammalano e hanno la sensazione di 
essere agentive. 
	Nelle nostre scuole da alcuni anni si fa ricorso alla 
formazione dei docenti, mediante dei percorsi 
fondati sul formato della lezione-conferenza da 
parte di un esperto consumata su un uditorio 
troppo spesso inerme. In realtà l’unica modalità 
formativa in grado di dare risultati è la ricerca-
intervento, che ovviamente è più faticosa e 
impegnativa. Se il problema è di creare una 
comunità, l’unica possibilità che si ha è far 
emergere le diverse prospettive e farle 
concretamente interagire nel tempo, allo scopo di 
procurare un minimo di convergenza. 
La ricerca-intervento partecipata, per come ci viene 
suggerita da Lapassade, potrebbe riuscire a 
mettere in chiaro i connotati delle culture agenti 
nell’organizzazione, favorendo un processo di 
ricostruzione della convivenza. Si tratterebbe 
necessariamente di un lavoro etnografico, poiché le 
culture degli attori hanno la caratteristica di essere 
definibili solo in situazione. Nell’organizzazione 
scolastica esistono delle concrezioni culturali che 
hanno linee di divisione in alcuni casi molto 
accentuate, come quelle tra allievi e docenti, in 
altri casi più sottili. Tali concrezioni culturali 
connotano le “tribù organizzative” che sono 
compresenti nell’organizzazione, che, da tale 
punto di vista, è il risultato (sempre precario, 
sempre dinamico) di un equilibrio confederativo di 

 
1 G. Lapassade, Stati modificati e transe, Sensibili alle foglie, Roma 
1996, p. 25. 
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tribù, ognuna con i suoi simboli, i suoi rituali, il suo 
specifico modo di intenzionare la realtà. La 
specifica cultura che caratterizza ogni singola tribù 
ha carattere dinamico e contingente: dinamico in 
quanto è il risultato di un lavoro continuo di 
simbolizzazione e categorizzazione della realtà; 
contingente in quanto è strettamente riferito allo 
stato presente di un contesto, che è soggetto a 
variazioni sistemiche. Lavorando su questo 
dinamismo delle culture, è possibile riattivare 
forme di negoziazione di significati, che possono 
condurre all’instaurarsi di rapporti che pervengono 

ad uno sviluppo organizzativo, il quale struttura, 
attraverso forme di riconoscimento reciproco, una 
solidarietà organica, senza la quale l’idea della 
scuola come luogo di promozione del benessere e 
palestra di convivenza civile non può darsi. (s.c.). 
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