
7

>DENTRO IL GUSCIO<

il conflitto in classe
in premessa, l ’alfabetizzazione estetica

di GioVanni realdi

domani nella battaglia pensa a me

Fare la maturità è una bella esperienza. Non a diciotto anni forse, ma a posteriori sì. Insegnante di 
storia e filosofia in una secondaria paritaria, dopo qualche anno di latitanza, sono stato scelto come 
“interno”; così ho avuto la possibilità di vedere il lavoro dei “colleghi della statale” da molto vicino. 
Ho visto donne sensate e ragionevoli ascoltare le mie ragazze e i miei ragazzi, incuriosirsi di fronte alle 
loro intuizioni, seguire i ragionamenti con molta professionalità. Ho visto una presidente informata, 
attenta alla burocrazia ma capace di comprendere il senso della sua applicazione. Ho visto una scuola 
che funziona e che licenzia un gruppo di studenti soddisfatti del proprio percorso.

Un’oasi felice? Una serie di fortunate combinazioni? Al termine dell’anno scolastico, accompagnati 
dalla fisiologica stanchezza del lavoro didattico, abbiamo affrontato seriamente l’ultima delle prove di 
iniziazione rimaste per la gioventù. Abbiamo realizzato il dettato costituzionale applicando un sistema 
che, non solo nelle considerazioni critiche sulla presunta riforma, ma persino nei suoi fondamenti, 
sembra destinato a crollare su sé stesso. O almeno è questo che la pubblicistica sulla scuola, ringalluzzita 
dalle pseudo-innovazioni della gestione Gelmini, ci comunica: edifici fatiscenti, insegnanti demotivati, 
alunni ingestibili, genitori assenti, programmi antiquati.

Non sono cose lontane dal vero, ma come sempre riguardano alcune esperienze. Che però hanno la 
capacità - come il classico uomo che azzanna il cane - di orientare l’attenzione e fomentare la polemica 
politica che, fedele alla propria autoriproduzione, sosta unicamente sugli aspetti deteriori della que-
stione. Su ciò che non va, su ciò che dovrebbe essere e non è.

In questo modo, della scuola sappiamo soprattutto i tratti negativi, che non vengono osservati per 
poi essere messi a confronto con la realtà quotidiana di ciascuno di noi, ma diventano lenti per leggere 
tutto. Se infatti viene messo in delirante evidenza che il problema sta nella disciplina, se su pagine e 
video rimbalzano bullismo e maleducazione, se si insiste sulla marginalità sociale degli insegnanti, sul 
loro proletariato di fatto, ecco che gli insegnanti stessi - molti di noi, non tutti - inizieranno a vivere la 
scuola solamente come un grande campo di battaglia.

Non intendo sostenere che non sia così per molti colleghi - le statistiche sulla sindrome da stress degli 
insegnanti parlano chiaro - ma che parlando di scuola si fatica sempre di più, parafrasando David Foster 
Wallace, a scegliere liberamente come e su cosa pensare, e ci si abbandona alla spirale delle profezie che 
si autoavverano.

Se ci si estranea per un attimo dal vociare in aula insegnanti o dagli scambi sedicenti pedagogici 
durante i consigli di classe, si può cogliere un dato evidente: «Si merita proprio una lezione...»; «Se tu 
alzi, io allora lo abbasso...»; «Mi sono sacrificato per loro e adesso...»; «Cerca sempre di fregarmi»; «Gli 
ho dato molte possibilità, adesso deve pagare»... Le parole parlano di insoddisfazione e di conflitto. Il 
linguaggio pubblico di docenti che a tu per tu si mostrano per lo più ragionevoli, si fa lotta all’arma 
bianca; come a dire, a invocare: riconoscete il mio lavoro, la mia fatica!

competenze carsiche

Al termine dell’ora, Marco si avvicina alla cattedra. Mi guarda fisso e dice: «Prof, non sia deluso». Az-
zardo una domanda, ma so già di esser stato svelato: «Per che cosa?». «Per l’interrogazione. Ha dato 
loro molte possibilità, ha formulato domande di varia difficoltà. Non hanno saputo rispondere. Ma non 
è colpa sua... Raccolgono quel che hanno seminato». In una logica in cui il conflitto è congelato e non 
detto, qualcuno penserebbe a una classica captatio benevolentiae, a margine di una delle tante delusioni 
nella battaglia per l’apprendimento: io spiego, voi non avete voglia di fare. E invece non è così, ma noi 
sembriamo non possedere le parole per dirlo.

Se infatti analizzo a posteriori quanto Marco ha detto, rilevo in lui una serie di capacità. In primo 
luogo l’empatia, il poter cogliere la situazione emotiva altrui senza esserne allagati. L’assertività, come 
caratteristica propria di chi è in grado di esprimere in modo efficace le proprie posizioni senza dare un 
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giudizio di valore, né aggredire l’interlocutore o il soggetto del discorso. Un certo pensiero divergente, 
tale per cui si prende una posizione personale originale rispetto al gruppo. E infine, sottointese, alcune 
conoscenze specifiche, che hanno permesso al mio studente di rilevare i limiti delle risposte altrui date 
durante l’interrogazione.

A eccezione dell’ultimo riferimento, il resto non trova spazio di valutazione, né solo di considera-
zione, nella scuola in cui operiamo, che ha assunto un tale livello di sclerotizzazione da aver maturato 
anticorpi a questo tipo di lettura. Abbandonato il terreno abitudinario dei contenuti/voto e fatto cenno 
alla complessità della relazione docente/discente, scatta l’obiezione definitiva: il nostro compito non 
è fare gli psicologi. Così il convitato di pietra, lo spettro che si aggira per le scuole, il conflitto, viene 
conservato e riprodotto. Ben inteso: il conflitto è buono, è reale, rientra nelle esperienze del mondo. 
Ma acquista fecondità se è portato a parola, diviene racconto tra gli attori dell’apprendimento, siano 
essi coppia o gruppo-classe. Prendersi cura della formazione delle persone che l’insegnante ha di fronte 
implica sempre di più la sua considerazione della loro vita psicologica, e insieme della qualità della sua 
relazione con loro. Se Lorenzo Milani sosteneva che l’alfabetizzazione religiosa poteva aver luogo solo 
dopo l’alfabetizzazione tout court, oggi, reinterpretandolo, possiamo affermare che quest’ultima possa 
accadere in maniera efficace solo affrontando la mancata alfabetizzazione emotiva di ragazze e ragazzi, 
da un lato, e quella continuamente in-progress dei docenti dall’altro.

Il pedagogista inglese Ken Robinson afferma che la scuola di oggi tende ad anestetizzare, a pretendere e 
a costruire persone immobili, predisposte a essere riempite da un sapere costituito da microcompetenze 
utili al futuro “mondo del lavoro”. Egli formula questa considerazione partendo dagli impressionanti 
dati sui farmaci nel sistema educativo primario statunitense, ma così ci suggerisce una lettura valida 
anche per noi, perché la fenomenologia dell’anestesia è ampia e coinvolge docenti e discenti allo stesso 
modo. Se siamo esseri la cui essenza è la produzione economica infatti, è necessario non sentire, non 
percepire, renderci quanto più vicini a una macchina per conoscenze.

Si tratta cioè di tornare a vedere quello dell’insegnante come un mestiere e non un lavoro: più vicino 
alla continua sperimentazione dell’artigiano, che alla diligente ripetizione di prassi dell’impiegato. 
Fare della scuola un’esperienza estetica significa riconoscere che in giuoco non è la conoscenza, ma la 
comprensione del mondo e che essa avviene attraverso l’alleanza di cervello e sentimenti, di calcolo e 
motivazione, di ragionamento e interesse. Ma per dar spazio al lato emozionale - non sentimentalista, 
si badi - dell’apprendimento dobbiamo tornare a mettere al centro della scuola la relazione reale tra 
persone pensanti e senzienti, al di là dello stereotipo e del ruolo, di allenarsi cioè all’imprevisto, alla 
sconfitta, alla perplessità, senza rinunciare a dare e pretendere lealtà.

Giovanni realdi
insegnante di storia e filosofia,

componente la redazione di Madrugada
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un patto iniquo

Le insegnanti donne sono sempre più numero-
se: in taluni ordini - la scuola elementare - una 
maggioranza che rasenta la totalità. Al contem-
po, leggendo le statistiche del Ministero si scopre 
che continuano a diminuire le presenze femminili 
nella dirigenza scolastica. Apparenti contraddi-
zioni, paradossi, che contribuiscono - come altri 
cui cercherò di accennare - a comporre immagini 
di complessità, come un grande Doppio che pre-
senti ora un volto di positività ora di negatività. 
Un esserci, insomma, delle donne a scuola, che si 
propone come grande risorsa e, al tempo stesso, 
è generativo di momenti di crucialità, di limiti, 
di contraddizioni appunto. Negli anni ottanta 
ho iniziato i miei lavori di ricerca sulle e con le 
donne insegnanti. Denunciavo allora quello che 
definivo il patto iniquo tra le donne e l’istituzione. 
Un lavoro apparentemente a metà tempo, che 
giustificava bassi stipendi e scarso valore sociale, 
l’accentuazione su quello che allora si chiamava 
il maternage e che offuscava le competenze e le 
complessità della professione. Il convivere nelle 
donne insegnanti di una forte passione per il pro-
prio lavoro e le frustrazioni, le crisi di impotenza 
di fronte a un’istituzione opaca che continuava a 
muoversi, o a restare immobile, secondo regole e 
forme organizzative al maschile, insensibili o poco 
curanti rispetto ai cambiamenti avvenuti, a una 
presenza sessuata totalmente diversa rispetto al 
passato. Un’istituzione capace solo di accreditare, 
nel silenzio, il patto iniquo.

le culture di genere restano in 
ombra

Trovo ora, nei miei incontri e ricerche nelle scuole, 
temi molto simili a quelli di più di vent’anni fa. 

Le donne insegnanti sono ancora coloro che 
reggono la scuola, che le offrono generosamente 
intelligenze, passioni, tempo e fatiche. Ancora tut-
to questo non viene riconosciuto, ancora le donne 
non si riconoscono, non sufficientemente, nel valore 
che hanno per la scuola.

Alcune insegnanti parlano anche di forti rivalità 
tra donne, che si isteriliscono e si alimentano in 
situazioni di effettivo non potere femminile, perché 
la gerarchia scolastica, come già scrivevo, premia 

i pochi uomini che sono nella scuola.
E ancora un altro snodo, complesso, di riflessio-

ne. I temi della pedagogia sessuata, le prospettive 
delle culture di genere stentano a imporsi nelle 
scuole, sembrano eterne debuttanti, diciottenni in-
vecchiate. Un’altra contraddizione che vive in una 
scuola fatta (quasi) tutta di donne? Un paradosso 
ancora, i cui motivi sono molti e necessariamente 
mi devo limitare ad alcuni. Queste tematiche o ap-
procci pedagogici e culturali di genere possiedono 
un tratto di radicalità che costringe le insegnanti, 
per praticarle o solo accettarle, a riflettere e a riper-
correre la loro stessa storia personale, di donne e 
di insegnanti, una conoscenza di sé sessuata che sola 
può avviare a relazioni pedagogiche, a una critica dei 
saperi anch’essa sessuata.

Non molte hanno voglia di fare questo percor-
so, la maggior parte lo considera perdente, ancora 
una storia di miserie femminili. In un lavoro che 
non riconosce le competenze e le professionalità 
complesse delle donne, poiché le interpreta anco-
ra come naturali predisposizioni femminili al lavoro 
di cura, queste donne preferiscono scegliere una 
concezione ancora emancipativa della professio-
ne, difendersi e accreditarsi in presunte tecnici-
tà, scientificità, tassonomie valutative, in saperi 
“oggettivi”, in rapporti pedagogici falsamente de-
mocratici, perché basati su un’uguaglianza che 
non riconosce le differenze. Si rifugiano in una 
pedagogia dell’inganno e dell’autoinganno. Eppure 
le stesse preponderanti presenze femminili nel-
le scuole potrebbero divenire materia educativa, 
discorso colto e di ricerca, da cui avviare nelle 
relazioni e nei saperi una riflessione critica, che 
solo uno sguardo e uno scambio sessuato possono 
riempire di contenuti e di significati.

la cura femminile, un valore che dà 
valore 

Tutto questo non avviene e induce a un interrogati-
vo di fondo che a sua volta comprende tutto l’arco 
di tempo in cui mi sono finora mossa nella mia at-
tività di riflessione e ricerca: è la domanda, infatti, 
che ci facevamo, come Comitato pari opportunità 
del Ministero Pubblica Istruzione, nel documen-
to preparato per la Conferenza Nazionale sulla 
scuola del 1990. «Il permanere di una fortissima 
femminilizzazione della professione insegnante nel 

le molte e i pochissimi
al vertice della piramide siedono i maschi

di barbara maPelli
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quadro attuale esige un’analisi culturale nuova, in 
parte già aperta dalla riflessione femminista, che 
si misuri sulla contraddizione fra tale femmini-
lizzazione, le categorie concettuali con cui è stata 
accolta dalla società, e quella che è stata chiamata 
la debole funzione di guida del sistema scolastico ri-
spetto alla trasformazione dei ruoli».

Da questa affermazione, ancora vera e di vent’an-
ni fa, può iniziare un lavoro di trasformazione, 
liberando le donne insegnanti da alcuni confor-
mismi che offuscano il valore di quel che fanno, il 
significato delle scelte, perché porre a critica quella 
naturale predisposizione al lavoro di cura non signi-
fica togliere valore alle sapienze e competenze che 
le donne hanno elaborato, che possiedono come 
patrimonio della loro storia. Significa piuttosto 
raccontare e raccontarsi che la cura è una cultura, 
che si intesse di saperi e di emozioni, un valore che 
dà valore a quello che si fa, si pensa e si trasmette. 
Al lavoro a scuola, in casa, altrove, luoghi che 
però non devono essere di donne perché spazio 
di minorità, luoghi d’ombra. Darsi valore significa 
dar valore alla professione e lavorare perché altri 
vi entrino, consentire agli uomini la scoperta che 
possono esistere anche una cura e competenze di at-
tenzione educativa maschili, affinché si legittimino 
- e legittimino i più giovani - a nuovi percorsi di 
ricerca per il proprio genere.

norme e stereotipi sessuati restano

Le molte donne nella realtà attuale della scuola e 
i pochissimi uomini creano uno squilibrio e un 
danno educativo sulle crescite in particolare dei 
giovani maschi. Questo molte e questo pochissimi, 
inoltre, delineano un’immagine della scuola e della 
professione docente che si perpetua al femminile e, 
per questo stesso motivo, continua a tenere lontani 
gli uomini. E anche i dati di frequenza dei due 
sessi alle Università ci assicurano che le tendenze 

rimarranno per il futuro le medesime e che anche i 
figli e le figlie dei più giovani si troveranno davanti 
a scuola soprattutto insegnanti donne.

È chiaro che in queste scelte femminili e non 
scelte maschili vivono culture e norme sessuate, 
stereotipi che assegnano all’uno e all’altro genere 
ruoli e compiti irrigiditi, che si muovono e fan-
no muovere i soggetti secondo conformismi che 
negano effettive libertà di scelta. I bambini e le 
bambine, così, continuano a imparare che chi si 
prende cura di loro sono sempre le donne, che gli 
uomini sono altrove, fanno altro, qualcosa che per 
loro è invisibile. E la storia dunque si ripete e gli 
stereotipi sessuali si confermano, mentre bambini 
e ragazzi (maschi) non hanno a scuola modelli del 
loro genere cui potersi riferire.

C’è un vuoto e un silenzio di genere intorno 
alle crescite maschili, o meglio, segnali visibili e 
denunce solo del loro disagio.

Eppure è chiaro che anche gli uomini sono in 
grado di apprendere alcune qualità e virtù del-
la cura che si possono trasferire anche in campo 
professionale, con alcune buone conseguenze, 
ad esempio la rottura dei rigidi steccati tra lavori 
femminili e maschili, la concezione della doppia 
presenza come problematica esclusiva delle don-
ne, e, quindi, la possibilità di condivisione, non 
solo di compiti e doveri, ma di esperienze, sape-
ri, emozioni, in forme sconosciute al passato. Un 
cambiamento che, evidentemente, muterebbe, e 
nel profondo, le relazioni tra uomini e donne.

E gli uomini che si occupano di cura, gli uomini 
che educano, gli uomini che stanno attenti, sanno 
ascoltare e sanno accompagnare, comprendere 
con un pensiero che è legato alla vita, è bene che 
si assumano questo compito anche e soprattutto 
come insegnamento verso il loro stesso genere.

barbara mapelli
docente facoltà di scienze della formazione,

università degli studi di Milano-Bicocca
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lo stato delle cose, desolante

Urge collocare il discorso per poter dire anche 
una sola parola sulla praticabilità della cultura a 
scuola oggi: dire scuola in Italia nel 2011, infatti, 
significa rappresentare realtà in cui oltre l’ottanta 
per cento dei discenti per classe è straniero - e 
molti sono miseri e non conoscono ancora nean-
che una parola di italiano il primo giorno in cui 
siedono sui nostri banchi -, realtà in cui ragazzini 
di quattordici anni hanno compagni di vent’anni 
che fin dall’inizio, per far capire chi comanda, 
mandano segnali di bullismo inequivocabili; clas-
si di 35 studenti stipati come polli in strutture 
fatiscenti; gruppi di figli amati, protetti e anche 
iperprotetti da genitori professionisti o comunque 
a lavoro ancora garantito, i quali non hanno ancora 
abbandonato la scuola statale non si sa perché. E 
molte altre differenze, molte altre contraddizio-
ni, molte altre disomogeneità che, guardate in un 
quadro d’insieme, fanno un mosaico difficilmente 
interpretabile secondo un’unica chiave di lettura. 
Ai fini del discorso che qui si vuole aprire non è 
poi irrilevante il fatto che i docenti, su cui sen-
za dubbio l’intero gioco si regge, sono umiliati e 
sganciati dal contesto sociopolitico: con tutta evi-
denza lo Stato che li paga non chiede loro niente 
se non un babysitteraggio indolente e i cittadini 
in buona misura li considerano gente a tre mesi 
di ferie, fuori dal mondo e dal mondo superata. 
Il quadro è questo ed è sconfortante senza se e 
senza ma: un punto così basso di attenzione l’Italia 
alla sua scuola non l’ha dedicato mai. Che poi la 
crisi possa essere occasione, va detto, sì, ma in 
seconda battuta.

il balletto dell’erudizione evapora 
nel ridicolo

Certo è che finire per essere il luogo ove si mastica 
e si ripropone indefinitamente uguale a sé stessa 
una serie di contenuti tradizionali è un rischio 
esiziale per tutta la scuola, rischio - sia detto non 
per inciso - che certe aule di frontiera non possono 
neanche più permettersi di correre per la risibilità 
immediata che suscita l’inutile ove l’urto del disa-
gio sociale è forte fino all’insostenibilità. Ma nel 
balletto vanesio e addirittura inestetico dell’eru-
dizione possono lasciare le penne tutti i ragazzi di 

tutte le scuole, e poi, in fila indiana inesorabile, 
anche docenti, dirigenti, genitori, personale che a 
vario titolo all’esperienza scolastica con minore o 
maggiore impegno partecipa. E per mille motivi, 
richiamati più o meno lucidamente, più o meno 
reattivamente, nel dibattito attuale su questa istitu-
zione, nel nostro Paese è sempre più frequente che 
le scuole che non devono rispondere fisicamente 
alla marginalità e all’esclusione, e alle problemati-
che umane e sociali a esse connesse, si inaridiscano 
nella pseudocultura, addirittura organizzando e 
sistematizzando una modalità trasmissiva del sape-
re che sa di operazione di antiquariato o somiglia 
infine, più che altro, a una spolveratura, anche 
condotta con metodo, di oggetti un tempo amati, 
la cui morte non si ha il coraggio di riconoscere e 
di annunciare. Tuttavia le condizioni per forgiare 
una cultura a scuola ci sono o ci sarebbero - e 
non sono neanche solo legate alla ricerca didattica 
o metodologica in genere, settore in ogni modo 
quanto mai degno di essere esplorato con am-
bizione culturale proprio anche nel luogo in cui 
l’insegnamento si svolge con la sua concretezza 
quotidiana e corporea.

 

dentro una domanda di vita e di 
felicità

Il primo passo da fare - se diamo come postulato 
che il quadro sconfortante di cui sopra non de-
ve indurre alla rassegnazione - mi sembra quello 
che origina dal chiedersi, come scuola appunto, 
che cosa possa corrispondere adeguatamente alla 
domanda di vita e di felicità che sale dagli uomini 
e dalle donne del nostro tempo, considerati uno 
per uno e come comunità. Se cultura è organizzare 
la speranza, secondo la sintetica ed efficacissima 
definizione di Ernesto Balducci, ogni contenuto o 
atto che si orientino a questa diciamo «organizza-
zione», che siano esperiti a scuola o in altro luogo, 
meritano rispetto e salvano l’esperienza educati-
va dall’insignificanza del meramente decorativo. 
Abbiamo, ad esempio, in molti l’impressione che 
siano urgenti competenza e onestà per ricondurre 
il paese dalla deriva a strade sensate e aperte verso 
mete praticabili di vita comune. Fa cultura, allora, 
una scuola che mette in pentola questi temi in 
modo vivo, arrivando alla loro traduzione, alla 
loro declinazione sul selciato della storia. Si do-

Scuola e cultura nella terra dei vivi
coltivare la speranza di futuro

di aleSSandra catalani
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vrà per fare questo ritornare al passato, come da 
varie voci si dice (indulgendo pericolosamente, 
a mio avviso, a una laudatio temporis acti che non 
pare all’altezza delle questioni sul tavolo)? Si do-
vrà rivedere i programmi? Espungere argomenti? 
Introdurne di nuovi? Forse sì, ma, credo, non 
prioritariamente.

Si annida una speranza che produce 
pensiero

Innanzitutto si potrà e si dovrà agire sempre 
con l’energia che ci vuole per tenere in agenda 
la questione della speranza (e questo in alcune 
scuole si fa, in uno sforzo di resistenza contro 
condizioni vergognosamente avverse). Non mi 
spaventa dover parlare delle Verrine o di equa-
zioni di secondo grado, di quanto di più solito e 
di più tradizionalmente paragrafato si trova nei 
manuali, se la presentazione e la condivisione 
degli argomenti avviene tenendo lo sguardo sul 
qui e ora mio e dello studente e se si compie 
con ordine, con rigore metodologico, con esat-
tezza. Spaventa doverne parlare nel trionfo dello 
sconforto, quando il laboratorio della costruzione 
di un domani migliore per ciascuno e per tutti 
sia chiuso e abbandonato e gli strumenti che lo 

arredavano siano dismessi, venduti, imballati. 
Resi inutilizzabili da cumuli di polvere. È quel 
laboratorio che fa della scuola un luogo di cultu-
ra, cosicché in esso, quando sia aperto, diventa 
secondario il che cosa delle lezioni e assumono 
pertinenza il come e il perché. Il discorso è trop-
po complesso per stare in questo articolo che 
va verso la fine del suo spazio: tentiamo solo 
di ricapitolarne gli elementi fondamentali. Un 
ragazzo o una ragazza, una comunità di ragazzi 
e ragazze, una comunità di docenti dentro una 
società e un argomento a caso, anche il più pe-
regrino, quello a cui darei meno fiducia, dentro 
questo smarrimento epocale in cui tutto sembra 
da buttare via: credo ancora che, sì, possa «ac-
cadere» cultura se metto in gioco anche l’energia 
della speranza. Di una speranza non in debito 
di ossigeno ma grande, per ognuno e per tutti: 
lucida fino a costringerci a produrre un pensiero 
e, soprattutto, un’organizzazione e una modalità 
inedite dello stare insieme; consapevole fino a 
impedirci l’esercizio ozioso della ripetizione fine 
a sé stessa. Indimenticabile l’invito di De André: 
«A un Dio senza fiato non credere mai». 

alessandra catalani
insegnante nel liceo di stato,

Jesi (An)
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La crisi della scuola è un fatto ormai universalmen-
te riconosciuto. Ma sono diversi i motivi addotti 
per spiegarla o le declinazioni che se ne fanno 
per tentare di risolverla, poiché l’entità, la portata 
e persino la composizione della “crisi” variano a 
seconda dell’ideologia, dell’appartenenza profes-
sionale e culturale di chi la esamina. Per questo 
le considerazioni che seguono sono frutto di un 
percorso formativo personale, che cerca di evi-
denziare quali dovrebbero essere le funzioni della 
scuola e perché esse vengono disattese.

compiti

Lo scopo della scuola dovrebbe essere la forma-
zione culturale e personale dei futuri membri di 
una società attiva, come ebbe a sostenere Don 
Bosco, che non si prodigò certo in lodi per lo 
stato unitario e l’insegnamento dovrebbe tendere 
prima di tutto all’educazione del buon cittadino. 
Ci si educa alla cittadinanza attraverso la cultura, 
primo collante di un popolo, che dovrebbe diven-
tare lo strumento, nelle mani di ciascuno, atto a 
rendere comprensibili i meccanismi che regolano 
il mondo e talvolta per cambiarli, qualora si dimo-
strassero manchevoli. Senza cultura uno studente 
si troverebbe, come di fatto accade, proiettato in 
un’attualità che non capisce, a fare i conti con 
un passato che non conosce, su cui si fonda un 
futuro che lo spaventa. Non è un compito facile 
costruirsi un proprio bagaglio culturale, pertanto 
non può essere unicamente la scuola a fornirlo, 
sta alla sensibilità di ciascuno decidere se e come 
espanderlo; quello che il sistema scolastico do-
vrebbe fare è assicurasi di stimolare la curiosità di 
chi la frequenta e avviarlo alla conoscenza.

incrostazioni

Sembra invece che la scuola sia intesa come l’unico 
luogo in cui sia possibile alimentare e accrescere 
il sapere, e dunque in obbligo di fornire una serie 
di nozioni irrinunciabili, trasformando così gli stu-
denti in uccelli ammaestrati a ripetere nient’altro 
che concetti vuoti di senso. Per questo motivo si so-
no creati dei miti totalmente scollati da quello che è 
il reale bisogno di chi studia e del tutto intoccabili, 
e non si contano i Caifà pronti a strapparsi le vesti 

qualora si ventilasse la proposta di ridimensionare 
e rinnovare le priorità del sistema. Ad esempio, si 
percepisce una certa arroganza nel ragionamento 
secondo il quale nessuno sentirebbe il desiderio di 
leggere i “Promessi Sposi” spontaneamente (ma-
gari soltanto dopo aver superati i cinquant’anni 
di età) e dunque occorre al caso seviziare orde di 
quindicenni, che assoceranno per tutta la vita la 
lettura del Romanzo a un sermone paternalistico in 
cui non si riconoscono. Si assume come postulato 
che gli studenti, una volta usciti, non potranno 
e non vorranno imparare certe cose e perciò li si 
forza su programmi obsoleti; non è forse questa 
un’ammissione di fallimento da parte del sistema?

Sviste e proposte

I miglioramenti che si potrebbero attuare nell’im-
mediato sono numerosi. Per quello che riguarda la 
letteratura sarebbe ora di uscire da un nazionalismo 
culturale che costringe a studiare l’Ottocento, secolo 
del romanzo moderno, e ignora completamente 
Balzac, Dostoevskij, Tolstoj, Melville che italiani 
non sono. Quante ore si passano ad analizzare i 
versi di Leopardi nell’apatia generale, e poi si resta 
basiti se due italiani su tre non leggono nemmeno 
un libro all’anno? Se studiando l’avvento del roman-
zo si leggesse “Il conte di Montecristo” invece delle 
“Ultime lettere di Jacopo Ortis”, non si studierebbe 
quella letteratura a cui si riferiva Croce, ma proba-
bilmente le librerie sarebbero più affollate il sabato 
pomeriggio. Sul fronte autoctono, poi, le assenze 
ingiustificate non si contano; perché nelle antologie 
non c’è spazio, o ce ne è poco, per Calvino, Buzza-
ti e soprattutto Pasolini? Fu proprio quest’ultimo, 
nelle “Lettere Luterane” a proporre la più innovativa 
delle migliorie da apportare alla scuola: tante letture 
liberamente commentate. Solo così si potrebbe scardi-
nare quella concezione penitenziale e penitenziaria 
della letteratura così tipicamente italiana che valuta 
i capolavori in base a quanto ha sofferto l’autore a 
scriverli e i lettori a sorbirseli. 

a parte la cina, dove è finito corto?

Per quello che riguarda la storia, sarebbe ora di 
rinunciare a un po’ di eurocentrismo per capire 
meglio le origini e il passato di culture con cui 

uno studente nella rosa dei venti

di matteo conte
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ci si trova a fare i conti nell’attualità. La Cina in 
particolare e l’Asia in generale sono pressoché in-
trovabili nei manuali di storia, salvo quando si 
tratta di colonialismo, mentre l’attualità recente 
viene così fedelmente riassunta nella frase di Na-
poleone: «Lasciate dormire la Cina, perché al suo 
risveglio il mondo tremerà».

Infine c’è una materia che non solo presenta delle 
lacune, ma manca del tutto dai programmi: l’edu-
cazione civica. Con questo non si intende la spiega-
zione dei meccanismi che regolano lo Stato o altri 
tecnicismi amministrativi, bensì la lettura di testi 
edificanti. Un inizio potrebbe essere lo studio dei 
primi dodici articoli della Carta Costituzionale per 
poi ricollegarsi a temi più generali; sarebbe possi-
bile, per esempio, spiegare e insegnare il pacifismo 
integrando l’articolo 11 con i discorsi di Gandhi e 
magari aggiungendo il “Trattato sulla tolleranza” 
di Voltaire. Il materiale a disposizione abbonda 
anche sul versante italiano, come gli articoli e i libri 
di Tiziano Terzani (altro illustre desaparecido dal 
panorama culturale scolastico e non solo).

Indubbiamente tutte queste modeste proposte 
si basano sul presupposto che vi sia un autentico 
desiderio da parte delle istituzioni di realizzare una 
scuola funzionante. Ma così non è, perché poi ci 
sarebbero in casa nostra cittadini attenti e vigili 
sull’operato di chi amministra la cosa pubblica; 
come puntualizzò a suo tempo Che Guevara un 

popolo che non sa né leggere né scrivere è un popolo 
facile da governare. Tuttavia anche se il sistema fosse 
destinato a non cambiare mai, non si può non ave-
re fiducia nei singoli docenti e sulla loro capacità di 
incidere positivamente sul futuro dei loro alunni; 
potrebbe sembrare una speranza vana o quanto-
meno puntata al ribasso, ma, come ricordò Bruno 
Tinti, si deve fare tesoro di una grande lezione che 
viene dai fumetti di Hugo Pratt: Corto Maltese, che 
non ama la vita tranquilla, è finito in compagnia di 
un rivoluzionario dancalo, che è un omino piccolo 
ed esile, vestito con un gonnellino e armato di un 
vecchio fucile Enfield; ha anche una capigliatura 
afro e una faccia fiera. Nel susseguirsi degli eventi i 
due finiscono asseragliati in una terrazzina, in cima 
a un minareto, sotto c’è una folla di soldati dervi-
sci super armati con mitragliatrici, fucili moderni 
e fermamente intenzionati ad ammazzarli. Corto 
ha un sigarillo in bocca e mormora: «mmmhhh, 
la faccenda si mette male. Certo che morire per 
niente...» e allora il compagno gli risponde: «No 
Corto, non per niente; la rivoluzione può comin-
ciare anche su un minareto».

matteo conte
diplomato presso il liceo scientifico “Rogazionisti”

di Padova nell’A.S. 2010/2011,

studente presso la facoltà di giurisprudenza

università di Trento


