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aro direttore,
«Bambini à la carte», scritto
a caratteri cubitali, era il ti-

tolo che campeggiava sulla prima pagina di "Av-
venire", mercoledì scorso 8 settembre. Ancora
più inquietante il sommario: «A Parigi la Fiera
"Desir d’enfant" che pubblicizza i servizi di ute-
ro in affitto e la compravendita di embrioni e ga-
meti». E per chi pensasse che tutto ciò non ri-
guarda anche noi italiani, ecco la doccia fredda:
«A maggio la Fiera arriverà a Milano». Poco im-
porta, evidentemente, agli organizzatori che in I-
talia la legge 40, all’articolo 12, comma 6, vieti la
pratica dell’utero in affitto e proibisca la com-
pra-vendita di gameti umani. La norma è anco-
ra pienamente in vigore, nonostante i continui
tentativi di forzarla che i radicali, per modificar-
la, abbiano presentato un ddl che chiama l’ute-
ro in affitto «donazione solidale» o «gestazione al-
truistica». I gameti sarebbero un dono, salvo rim-
borso spese, e la gestazione sarebbe altruistica,
per venire incontro al desiderio di genitorialità di
coppie eterosessuali o anche di soli uomini (che
ovviamente non possono avere bambini). 
Il fatto però è che gli stessi sostenitori della gra-
vidanza per altri e del diritto di una coppia, ma
anche di un single, ad avere un figlio, è stato
preceduto per anni da un battage pubblicitario
che sollecitava a rendersi conto che sulla Terra
siamo tanti e saremmo diventati troppi. Men-
tre, su un altro e complementare fronte, si cer-
cava di convincere le donne che la partita del-
la parità con gli uomini e del successo profes-
sionale, esigeva prima la riduzione del nume-
ro dei figli e poi addirittura la rinuncia ad aver-
ne. È stato così prosciugato il desiderio di ma-
ternità, per cui oggi in molti casi dobbiamo ri-
cominciare proprio dalla "riscoperta del desi-

derio" di avere uno, due, tre figli... Quanti se ne
vogliono, ma riposizionando questo desiderio
in una nuova ecologia della nascita.
Il mistero della nascita che ci accompagna da mi-
gliaia di anni non ha bisogno di tecnologie sofi-
sticate, anche se, a volte, queste possono essere
necessarie. È necessario, invece, che venga ga-
rantita quella bio-diversità, che non teme di af-
fermare che un bambino ha bisogno di una ma-
dre e di un padre per essere concepito, allattato,
educato e consegnato alla prospettiva di una au-
tonomia personale di uomo o di donna.
Nei prossimi decenni la contrazione demografi-
ca condizionerà tutta la politica economica an-
che in fatto di migrazioni. Siamo caduti in quel-
la che si chiama la trappola della bassa fecon-
dità, per cui quando avere non più di uno o, al
massimo, due figli diventa la norma, è difficile
cambiarla. Abbiamo disincentivato nelle coppie
giovani il desiderio di genitorialità, abbiamo mol-
tiplicato le loro difficoltà, rendendo difficile l’ac-
cesso al lavoro, al credito, ad una rete di servizi.
Per le donne abbiamo trasformato la ricerca di
un punto di equilibrio tra famiglia e lavoro in u-
na sfida usurante. 
E oggi ci ritroviamo con il desiderio riscoperto e
invocato (quasi sempre tardivamente) come di-
ritto. Un diritto che il Servizio sanitario naziona-
le avrebbe il dovere di assicurare anche attraver-
so la pratica dell’utero in affitto, realizzata con il
ricorso alle più avanzate tecnologie della ripro-
duzione. Chi ha i mezzi economici, si permette
già di scegliere "à la carte", in molti casi purtroppo
amando narcisisticamente se stesso nel figlio. Ma
dovremmo ricordare sempre che un figlio, ogni
figlio, va amato e accettato così com’è, senza a-
spettative eccessive, senza illuderlo e senza sen-
tirsene delusi.

Medico e senatrice Udc
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L’anno scolastico che si apre in questi giorni invita a riflettere ancora sul senso dell’insegnamento

Perché ritornare in classe
è più che riempire un’aula

ANALISI

utti abbiamo vissuto una vita scola-
stica. E tutti con l’esperienza della
classe, fatta di un luogo, un inse-

gnante, tanti compagni, delle materie da
apprendere e poi ripetere... Sicuri che è co-
sì? Che è solo così? Proviamo a entrare in
questa classe, a partire dal primo anno di
scuola materna fino all’ultimo delle supe-
riori, (ma è corretto includere anche le au-
le universitarie). La classe non è una stan-
za contenitore, l’aula, buona per ogni mo-
mento formativo: produce formazione per
un intreccio felice tra le comunicazioni che
facilita, i rapporti che mette in essere, l’in-
crocio positivo tra diritti e doveri, i vincoli
che fa rispettare, i contenuti che trasmette
e che fa ricevere. Cioè è l’intreccio di rela-
zioni tra insegnante e alunni, la vivacità tra
il manifestarsi dei dubbi e le risposte di
chiarimento, le lacune che si superano, i
contenuti delle discipline che si trasmet-
tono che, oltre ogni freddo dogmatismo, li-
berano la rigida trasmissione del sapere
permettendo alla cultura di diventare ele-
mento di formazione vitale, proprio men-
tre l’essere tutti, docente e discenti, volti
verso una stessa finalità cognitiva (l’uno in-
segnando, gli altri apprendendo) ne attua
una vera finalità etica, anche nel supera-
mento di differenze e contrasti.

poi, come possiamo pensare alla clas-
se riducendola alla sola aula? Se ricor-

diamo la nostra vita scolastica, nella ca-
denza ritmata del succedersi degli anni, ri-
cordiamo soprattutto come le nostre rela-
zioni e le nostre emozioni si sono incro-
ciate con quelle degli altri mentre
abbiamo vissuto lavori in gruppo,
laboratori, intervalli, patemi per in-
terrogazioni, gioie per promozio-
ni, sconfitte per insuccessi, ma an-
che gite o viaggi di istruzione, pau-
ra per il professore rigido, fascino
per quello carismatico, gioia per un
compagno che supera un mo-
mento difficile, gelosia per quel-
l’altro che conquista qualcosa, e
poi magari una cotta e poi un’al-
tra... La chiamano "socializzazio-
ne", ma possiamo chiamarla pale-
stra di vita, in cui ci sono confron-
ti, sconfitte, successi, inadeguatez-
ze... e poi crescita, apprendimen-
to. Perché a scuola i legami tra tut-
ti si alimentano e nutrono anche e
forse soprattutto in riferimento a
quanto e a come viene appreso: e allora ci
si affascina insieme per una ricerca di fi-
sica, una lettura e analisi di Dante, una
stessa epoca storica. 

ppure no. Perché chi insegna può es-
sere solo un trasmettitore di corrette

informazioni se non sa essere un vero e-
ducatore, cioè se non sa suscitare in cia-
scun alunno l’entusiasmo per la com-
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prensione di una regola di matematica o
per la suggestione nata dalla lettura di un
brano poetico. Il verbo insegnare è vuoto
di significato se non è intimamente colle-
gato al verbo apprendere. E ciò che si tra-
smette e poi si apprende a scuola avviene
in tempi e modi ben definiti. Tutta l’orga-
nizzazione della vita scolastica è supporto
allo schema mentale che ci organizza le a-
bitudini di vita. Svegliarsi al mattino, pre-
pararsi, uscire da casa, recarsi a scuola, ri-
spettare orari e regole: azioni che da gran-
di si farà quando, ogni mattina, ci si recherà
al lavoro. A un tempo disciplinato (scuola
o lavoro) si aggiunge uno libero (tardo po-

meriggio), così come il tempo per le va-
canze (o ferie). E ora? Il Covid-19 ha inve-
stito il mondo intero scardinando tutto:
ci ha tolto persone care, lavoro, tempo li-
bero, ci ha tenuti lontani da parenti e a-
mici infettando ogni relazione, investen-
do come uno tsunami anche la scuola.
Ora si riparte. Come andrà? Cosa resterà
alla scuola o nella scuola? Servirà ancora
la scuola, così come fin qui intesa, a fron-
te di uno schermo che con un clic tra-
smette tutto lo scibile? 

iflettiamo con umiltà su quanto sta ac-
cadendo: nessuno può avere una so-R

luzione magica in tasca né può essere por-
tatore di verità. I cambiamenti non saran-
no semplici perché ci si dovrà riferire ad a-
bilità diverse rispetto a quelle coltivate fin
qui nella nostra scuola: e sono abilità che
riguardano i docenti, gli alunni, le famiglie.
I contenuti perdono il posto privilegiato e
diventano prevalenti la ricerca, il lavoro di
indagine, il significato da dare alle scoper-
te. Negli anni 60, ad esempio, eri bravissi-
mo in geografia se conoscevi tutte le capi-
tali o le montagne più alte del mondo, og-
gi è più necessario che tu sappia orientar-
ti, per saperle trovare su una cartina o me-
glio su Google Maps. Ecco perché serve in-
segnare a "orientarsi" sui miliardi di con-
tenuti che arrivano dalla rete.

uomo ha da sempre educato i suoi
piccoli guidandoli verso la vita adul-

ta. L’ha fatto sin dalla preistoria, con mez-
zi, modi e finalità che si sono modificati,
arricchiti, variegati nel succedersi degli an-
ni, dei secoli, dei millenni. A noi è toccato
vedere e vivere una rivoluzione antropolo-
gica con strumenti avveniristici: cosa sa-
rebbe accaduto alla scuola in situazione di
pandemia, solo 15 anni fa? La didattica a di-
stanza (attenzione: didattica, cioè metodo,
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non educazione!) è stato uno strumento:
improvvisato, maldestro, abusato, ottimo...
ma solo uno strumento che ha collegato la
classe, mentre ciascuno era in casa pro-
pria. L’educazione invece è azione com-
plessa, con alta finalità sociale perché u-
manizza la società mentre socializza l’es-
sere umano. Ma questo accade solo se si
intrecciano riflessioni e ipotesi di soluzio-
ni diverse e di volta in volta modificabili
perché adattabili non solo in riferimento
al rapporto autorità-libertà, cioè inse-
gnante alunno, ma anche in relazione ai
bisogni emergenti di tipo orizzontale tra
gli alunni del gruppo classe. 

orse la scuola che nascerà a fronte di u-
na società nuova e più composita, do-

vrà superare la suddivisione tra un sapere
alto, eterno e a priori disciplina-
to, e un sapere basso, tecnologico,
in continuo mutamento e supe-
ramento, con necessità continua
di aggiornamento. La plasticità
della nostra mente oggi richiede
di elaborare senza sosta i dati con
cui veniamo in rapporto: non ci
può essere una gerarchia di sape-
ri data a priori, ma una sorta di
rete in cui conoscenze di diversa
natura si arricchiscono e intera-
giscono. Tutto questo non signi-
fica capovolgere significati o valori dei con-
tenuti culturali: Dante è sempre Dante, co-
sì come La Rivoluzione Francese o il teore-
ma di Pitagora, ma la loro conoscenza si va
a interfacciare con contesti più dinamici e
operativi, stimolando anche altre forme di
intelligenza. Del resto tutti ci accorgiamo
che per non essere storditi o schiavizzati
dalla enorme quantità di informazioni con
cui quotidianamente ci confrontiamo ab-
biamo proprio bisogno di saper utilizzare
quanto ci offrono scienza e tecnica.

a scuola, dunque, sempre più dovrà
prendersi cura di coltivare non solo l’in-

telligenza linguistica-verbale o logico-ma-
tematica, ma anche la complessità delle a-
bilità mentali, quelle multiple o pluridire-
zionali descritte da Gardner: corporea-ci-
nestesica, intra ed interpersonale, esisten-
ziale, naturalistica. Ma sempre con una im-
prescindibile priorità: l’attenzione educa-
tiva all’alunno da formare e agli alunni in
interazione tra loro.

Docente di pedagogia generale,
Università Statale di Brescia
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La pratica dell’utero in affitto in Italia è vietata e tale deve restare

ECOLOGIA DELLA NASCITA
ED ELOGIO DELLA BIODIVERSITÀ

SAVINO PEZZOTTA - WALTER GALBUSERA

aro direttore,
il «ritiro da Kabul» e la nascita del
nuovo regime taleban, una vicenda

della quale ancora ignoriamo purtroppo i drammatici esiti con-
clusivi, non può e non deve significare l’abbandono di quel po-
polo nelle mani dei fondamentalisti islamici. Oltre ad accerta-
re le ragioni effettive del disastroso bilancio di alcuni lustri di
presenza occidentale in Afghanistan è essenziale riflettere su co-
me sarà possibile iniziare a ricostruire il progetto di rinascita de-
mocratica di quel Paese che non potrà che partire da una resi-
stenza civile interna, in tutte le forme realisticamente possibi-
li, al duro regime talebano.
La prima risposta, per coloro che riusciranno a evadere dal "car-
cere afgano", è quella dell’accoglienza. Ma sarebbe sbagliato pen-
sare e agire per trasformare l’accoglienza in avvio di un processo
teso ad assimilare e integrare queste persone nella società italia-
na ed europea o in quella americana senza mantenere i legami
all’interno di queste "comunità della diaspora" con la patria d’o-
rigine. Se si vuole guardare al futuro, l’accoglienza di chi fugge og-
gi da Kabul non può essere solo assistenza e integrazione, ma de-
ve far sì che questi esuli si preparino anche, in tempi che non sa-
ranno probabilmente brevi, a costituire una nuova classe diri-
gente che un giorno tornerà per ricostruire l’Afghanistan. Il man-
tenimento dell’identità nazionale e culturale deve avvenire a o-
pera sia della resistenza interna (che sta dando segni di vita e va
aiutata concretamente) sia della comunità afghana che è ripara-
ta all’estero e non vuole recidere i legami con la terra d’origine.
Nel secolo scorso non sono mancati esempi di questo tipo, an-
che se con modalità diverse. Pensiamo in primo luogo all’emi-
grazione antifascista dopo il 1926, principalmente in Francia ma
anche in Gran Bretagna e negli Usa. Una parte importante della
classe dirigente post bellica si riorganizzò in lunghi anni di lavo-
ro e di attività politica nelle società democratiche che l’aveva ge-
nerosamente ospitata. Nel 1967 il colpo di stato dei colonnelli gre-
ci e nel 1973 quello di Pinochet in Cile posero anche in Italia il
problema degli esuli da ospitare e da aiutare nella loro lotta di ri-
conquista della libertà.
Certo, si trattava principalmente di militanti politici, funzionari,

intellettuali considerati dai militari nemici irriducibili da elimi-
nare. Nel caso afghano siamo invece di fronte prevalentemente
a persone comuni, che hanno avuto la colpa di collaborare con
gli occidentali e con il governo ufficiale e soprattutto a giovani
donne, semplici lavoratrici, professioniste o studentesse che ri-
schiano di perdere, se non la vita, ogni diritto nel nuovo Stato i-
slamico. Naturalmente sarebbe impossibile governare un esodo
di massa che oggi sarebbe per altro impedito dai nuovi padroni
di Kabul, né si possono sottovalutare i rischi di infiltrazioni da par-
te dei fondamentalisti: per questo è inevitabile, anche coinvol-
gendo le nuove comunità espatriate, stabilire criteri di acco-
glienza e disporre di controlli adeguati.
Il progetto di formare per un Paese così eterogeneo come l’Af-
ghanistan, una nuova classe dirigente sulla base dei diritti uni-
versali di libertà e di uguaglianza richiede tempi non brevi di at-
tuazione. Le dittature instaurate dopo la prima guerra mondia-
le sono durate vent’anni, mentre i colpi di stato del secondo do-
poguerra sono stati sconfitti dopo parecchi anni. Ma se è vero che
in Afghanistan è mancato soprattutto lo Stato in tutte le sue ar-
ticolazioni, allora è condizione indispensabile costruire anche u-
na "forza civile" che si affianchi alla resistenza interna e che si
prepari a una lunga e impegnativa marcia. Come non ricordare
il valore anche simbolico della parola d’ordine di Carlo Rosselli:
«Oggi in Spagna, domani in Italia»?
Ma il ritorno (ahimè, non nel breve termine) della democrazia
a Kabul, dipenderà anche da una efficace azione di solidarietà
e di sostegno alla resistenza afghana da parte di quello che pos-
siamo ridefinire oggi il "mondo libero". Le immagini degli Al-
leati che risalgono la nostra Penisola e inseguono i nazifascisti
in ritirata "portano" in sé la possibilità della libertà. Ma la con-
creta libertà degli italiani nasce nell’insurrezione delle grandi
città, dalla resistenza non collaborativa delle grandi fabbriche,
nelle brigate partigiane. Sono gli italiani che si ribellano, agiscono
e instaurano la democrazia e non attendono che venga espor-
tata in casa loro. È così: il protagonismo civile, sociale e politi-
co deve essere aiutato e sostenuto per generare una speranza
per tutti i popoli oppressi.

già segretario generale della Cisl
già segretario della Uil Lombardia
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L’importanza di aiutare una realistica resistenza dall’interno e una classe dirigente che si forma in esilio

SAPER TENERE UNITI I FUORIUSCITI E I RIBELLI
PER IL FUTURO DELLA DEMOCRAZIA AFGHANA

L’educazione è un’azione complessa, con
alta finalità sociale: umanizza la società
mentre socializza la persona umana
Dopo il Covid la scuola può essere migliore
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