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INTRODUZIONE

Ho lavorato per tredici anni nella scuola media
statale come professore di Educazione Musicale.
La mia carriera è stata semplice e fortunata: gra-
zie al raddoppio delle ore di musica attuato agli
inizi degli anni '80 (portate da una, a due ore la
settimana), non ho dovuto fare anni di strazian-
ti supplenzine; ma ho subito iniziato con incari-
chi annuali.
All'inizio è stato entusiasmante; ma poi qualco-
sa ha cominciato a non funzionare, e man mano
è andato tutto sempre peggio. Alla fine - arreso-
mi all'evidenza che tutti i miei progetti di lavo-
ro, inevitabilmente sempre più articolati, veniva-
no in un modo o nell'altro sabotati dalla nullità
dell'istituzione - mi sono licenziato. Ma prima,
con una denuncia letta e commentata al
Collegio Docenti della mia scuola (sessanta inse-
gnanti oltre al preside), mi sono totalmente dis-
sociato dal lavoro svolto nei precedenti tredici
anni. In quella occasione ho accusato esplicita-
mente la mia scuola di insufficienza organizzati-
va, e rifiutato qualsiasi valutazione, positiva o
negativa che fosse, di tutto il mio operato. Come
se non fosse mai esistito.
Ebbene, sentito questo, l'assemblea dei professo-
ri non si è minimamente scomposta. Qualcuno,
insegnante come me di materie pratico-operati-
ve come lo sono la ginnastica, il disegno, l'edu-
cazione tecnica e la musica, ha preso la parola
per darmi ampiamente ragione di certe oggetti-
ve difficoltà che i colleghi delle cosiddette mate-
rie astratte neppure si immaginano.
Qualcun altro, invece, esprimendo perfettamen-
te il pensiero della maggioranza, ha finalmente
esclamato:

«MA PERCHE' LO DICI A NOI? COSA CI
POSSIAMO FARE ??!»
In pratica:
«Caro collega! NON STAI FORSE SBAGLIAN-
DO INDIRIZZO? Noi possiamo anche essere d'ac-
cordo con te, e capirti. Ma cosa c'entriamo? Se
qualcosa non va, rivolgiti al preside; vai dal prov-
veditore; scrivi ai giornali... Ma non venire da
noi».
Dunque, un banale equivoco. Un insegnante
accusa l'organizzazione della propria scuola d'es-
sere d'ostacolo al lavoro, ma - nella presentazio-
ne della denuncia - sbaglia indirizzo; e si rivolge
ad una assemblea che non c'entra per niente.
Fin qui niente di eccezionale. Può capitare a tutti
di sbagliare.
C'è però un fatto: siccome dal preside non è poi
partita alcuna segnalazione verso il provveditore,
né‚ da quest'ultimo è stata effettuata (neppure
alla mia successiva lettera di licenziamento)
un'indagine per appurare un fatto così insolito,
nemmeno questi due personaggi segnalati
dall'Assemblea come ovvi referenti erano di fatto
l'indirizzo giusto.
Ma allora? Con chi avrei dovuto parlare? Col
sindaco? Col Presidente della Repubblica?

D'accordo che nella scuola ci sono tante figure
di riferimento, tanti possibili indirizzi, e tanti
responsabili. Ci sono i presidi, ci sono i provve-
ditori, ci sono gli insegnanti, c'è l'organo del
Collegio Docenti, i Consigli di Classe, le
Assemblee dei Genitori, i Circoli di Distretto, i
Circoli Nazionali, i Consigli d'Istituto, ci sono i
sindacati, i sindacalisti, gli ispettori, l'ufficio tale,
l'ufficio tal altro...
D'accordo che con tanti indirizzi, nessun indi-
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rizzo. Con tanti referenti, nessun referente. Ma
come può un Collegio Docenti arrivare al punto
di non sentirsi responsabilizzato di fronte ad una
denuncia didattica? Come è possibile che dei
normalissimi (e bravi) insegnanti, giungano
istintivamente a liquidarla con la più serafica
delle risposte? 
Se l'atteggiamento dei miei colleghi fosse stato
intenzionale per via di attriti o malumori, o per
urgenze troppo importanti, la cosa avrebbe
avuto un senso. Ma la spontaneità, serena e quasi
divertita, è stata la stessa di un gruppo di lavora-
tori in riunione, di fronte ad uno di loro che
cominciasse a lamentarsi delle troppe tasse, e ne
facesse una questione contro la ditta. 
Questa LETTERA parte quindi da un atto di
spontaneità. Da delle "ovvietà". E pertanto, si
assume l'incarico - assai pesante - di tentare di far
mutare un'intera ottica. Di mutarla nello spirito. 

NOTE PER IL LETTORE

La LETTERA è chiaramente puntata sul
Collegio dei Docenti, organo tecnico da decen-
ni latitante e fortemente vacante nello spirito.
Impaurito ed intimidito dalla sua stessa nullità,
il Collegio deve invece trovare la forza di riscat-
tarsi. Soprattutto oggi, che rischia di essere a
parole investito di chissà quali poteri, ma nei
fatti ulteriormente scavalcato.
La LETTERA (ecco il perché del suo curioso
titolo) avrebbe dovuto essere composta da appe-
na un paio di capitoli, e precisamente da quel
sesto e settimo – L’ASSIEME e LA DECISIONE
-  dedicati al Collegio Docenti e al lavoro collet-
tivo degli Insegnanti.
Ma non ho potuto limitarmi a questi due soli
argomenti. Il mondo scolastico è troppo assur-
do. Centinaia di migliaia di persone sono tal-
mente abituate ad un mondo di carte che è stato
necessario fare ogni sforzo per:
- demolire e far chiarezza (vedi il cap. 1 a pro-

posito di presidi e provveditori)
- far riflettere (vedi il cap. 2 e 3 sugli enormi

costi morali di una scuola lasciata in mano
agli amministrativi)

- precisare che in ogni caso la scuola pubbli-

ca è la soluzione migliore (vedi il cap. 4)
- informare su quanto di positivo si sta già

facendo (si veda il cap. 5 dedicato alle ottime
riforme del ministro Berlinguer)

- e quindi anche dare un mio messaggio sul
probabile futuro della didattica e dei rappor-
ti scuola-lavoro (vedi i cap. 8 e 9 dedicati al
computer ed alla paga per gli studenti). 

Dovendomi rivolgere a tutte le componenti sco-
lastiche, poi, ho dovuto anche spiegare questio-
ni perfettamente risapute nell’ambiente e addi-
rittura - non per sfiducia nell’intelligenza del
Lettore, quanto piuttosto per l’incapacità di una
certa parte della classe insegnante ad afferrare
nuovi modi di lavorare - anche esporre molti
concetti di immediata comprensione sotto le più
svariate angolature.
La LETTERA è così risultata piuttosto lunga.
Quasi un romanzo.
E infatti esce con un anno di ritardo. «La gente
non ha più il tempo di leggere!». Nessuna casa edi-
trice ha così accettato di far uscire il testo a sue
spese. «Troppo lunga».
Speriamo che si sbaglino. 
Comunque, lunghezza a parte, la LETTERA ha
il difetto di non trattare della componente colle-
giale studentesca, oggi è chiamata ad un ruolo
sempre più attivo e dinamico all’interno della
scuola. Soprattutto alle Superiori, dove – addi-
rittura! - viene felicemente stimolata ad essere
maestra dei propri stessi compagni (vedi la Peer
Education, cioè l’educazione tra pari).
Ma ho ritenuto di dovermi occupare di quello
che ho visto e capito come professore delle
Medie Inferiori, e parlare quindi di un ambiente
dove la componente studentesca è assai meno
incisiva per motivi d’età.
E comunque, a mio avviso, l’auspicata e giustis-
sima sinergia tra le varie componenti scolastiche
resterà sempre un po’ utopia se la classe inse-
gnante non si deciderà a prendere in mano le
redini della didattica; e se non sarà messa dallo
stesso Ministero nella giusta condizione econo-
mica e lavorativa.
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Al cittadino è capitato spesso, agli sportelli

dello Stato, di sentirsi gratificare da com-

menti più che solidali: gli impiegati - o addirit-

tura il direttore di quel servizio - sono perfetta-

mente d'accordo con lui che quella tal normati-

va è un vero e proprio sopruso.

«Lei ha ragione, sa?! E' una legge - pensi - del

1904! Incredibile, ma dobbiamo applicarla anche

se assurda.» 

Se il cittadino, così amorevolmente gratificato

da tanta comprensione, si lascia alla fine scap-

pare una frase del tipo: «Bene! Ma allora che si

fa?», subito per lui, tra ambigui e sofferti sorri-

si di circostanza, c'è pronto un ritornello: 

«Lei ha ragione... ma non deve venire a dirlo qui.

Noi non c'entriamo! E' la circolare. E' la disposi-

zione. Noi siamo solo degli esecutori; siamo l'ulti-

ma ruota del carro; siamo "bestie da soma" (una

volta, in posta, mi han detto così). E' il Ministero,

è la norma, è la burocrazia, è il sindacato.

Purtroppo noi non possiamo farci niente. Anche se

siamo d'accordo con Lei, noi non c'entriamo».  

La più vistosa e palpabile differenza tra l'am-

biente pubblico e quello privato è proprio que-

sta: appena si fa mostra di chiedere del buon

senso, subito si scopre che non è lì che si dove-

va protestare. 

E salire di livello non serve molto. Si può infat-

ti andare dal direttore del direttore, e poi anco-

ra dal direttore del direttore del direttore, senza

arrivare all'indirizzo giusto. 

A volte, però, il cittadino ha l'impressione tutta

contraria. A qualcuno è infatti certamente capi-

tato di andare a protestare da un funzionario

statale, e di uscire poi da quell'ufficio con la

netta sensazione di aver detto la cosa giusta alla

persona giusta. Certissimo, quindi, di non aver

sbagliato indirizzo.

Ma in genere si tratta di equivoci. Succede ogni

qualvolta gli impiegati o i direttori danno corda

all'interlocutore, mostrandosi pienamente

coscienti del problema e disponibili a fare il pos-

sibile per risolverlo. Si crea allora, nel cittadino,

una nefasta aspettativa di buon senso, che può

andare avanti anche per tempi incredibilmente

lunghi. 

Tali equivoci, però, sono abbastanza rari negli

uffici dello Stato. Agli sportelli, in genere, gli

impiegati fan subito capire bene che loro non

c'entrano proprio per niente.

Nella scuola, invece, queste situazioni sono

all'ordine del giorno.  

Insegnanti, presidi, provveditori, sono infatti

pagati anche per ascoltare cosa vuole l'utente; e

hanno anche l'incarico, in qualche occasione,

di verbalizzarne critiche e richieste. 

Da anni, così, tanto per citare una situazione

classica, il genitore che interviene nei Consigli

5AMMINISTRATIVI!

CAPITOLO PRIMO

A M M I N I S T R A T I V I !

Premessa: a volte, nelle imprese, può succedere che un dipendente vada dal capo dell'Ufficio Personale per cer-

care di salvarsi il posto, o per rimediare in qualche modo ad infelici questioni aziendali. 

Quando i dirigenti dello specifico lavoro vengono a saperlo, in genere puniscono ferocemente l'incauto; e per

lui il destino è segnato. 

A scuola no. La pratica è anzi caldamente raccomandata. E sorrisi e strette di mano fanno da contorno all'in-

fame costume.



di Classe per lamentarsi di un certo problema,

spesso resta piacevolmente sorpreso dal plauso

che gli tributano gli insegnanti: «E' vero! Bravo!

Lei ha proprio ragione! Anche noi ci lamentiamo

sempre». 

Il genitore è molto contento che la sua dichia-

razione sia stata messa a verbale. Insomma: più

di così! 

Passa però un intero anno, due anni, tre anni,

quattro anni se il figlio è ripetente. Anche cin-

que, sei, sette anni se ci sono figli in rotazione... 

E non cambia niente. 

Il genitore non capisce. I professori lo ascolta-

no sempre con serietà; prendono scrupolosa-

mente atto delle sue dichiarazioni; le trascrivo-

no sul verbale della riunione; gli danno anche

ragione; il preside poi, nel suo ufficio, rincara la

dose con calorose strette di mano in segno di

pieno appoggio al problema... E non succede

niente! Assolutamente niente. 

6 AMMINISTRATIVI!

Una professoressa, esasperata dalla stupidità dell'organizzazione, durante un Collegio Docenti annuncia il pro-

prio pensionamento anticipato. Il preside ne prende atto. Anche i colleghi ne prendono atto. Il provveditore

non sappiamo, ma ne avrà preso sicuramente atto anche lui. 

Ebbene: cosa vuol dire nell'ambiente scolastico di oggi la grave e solenne espressione di "prendere atto"? Avete

presente quando si sente dire alla TV che un aereo è caduto fra i ghiacci del Polo? Il cittadino cosa può farci?

Niente. Però ne prende atto.

E se per disgrazia, dopo dieci anni, questo geni-

tore ritornasse di nuovo sull'argomento, tutti

gli darebbero ancora ragione. E ci sarebbero

altrettanti applausi. E altri scritti a verbale.

Il genitore non capisce. Eppure è semplice. 

Come dicevamo prima, tragicamente confuso

dai modi gentili e dalla partecipazione al proble-

ma, e innocentemente travolto dalla piena con-

sapevolezza e disponibilità degli interlocutori,

non si accorge di parlare con gente che dà asso-

lutamente per scontato di "non c'entrarci per

niente di niente".

Gli basterebbe infatti dire chiaro e tondo: 

«Abbiamo dunque visto che il problema è questo

e quest'altro. Ebbene! Siete voi - professori riuniti

in Consiglio, e Lei sig. Preside - i responsabili che

lo possono e lo debbono risolvere?», che subito, fra

visi tirati e sorrisi di circostanza, in soli venti

secondi verrebbe finalmente a scoprire il miste-

ro di tutti quegli anni passati ad aspettare.

«Ma noi non c'entriamo, caro genitore! Anzi,

anche noi ci lamentiamo. Il responsabile è il

Ministero che ha emanato la circolare. Noi siamo

solo dei poveri esecutori! Siamo delle pedine».

Scoprirebbe, insomma, che dove abitano sim-

patia, calorose strette di mano, e ampie assicu-

razioni, non necessariamente prosperano

responsabilità, autonomia decisionale e buon

senso. 

Ma vediamo meglio la questione. Come mai

l'esperienza insegna ai genitori che nella scuola

non esiste un indirizzo giusto per segnalare e

risolvere quel che non va? 

La domanda è più che lecita, soprattutto quan-

do si pensi a presidi e provveditori. 

Finché un genitore parla infatti ad una assem-

blea di altri genitori, magari con un certo

numero di insegnanti presenti, può anche non

aspettarsi più di tanto: ci sono molte teste, a

volte di differenti opinioni politiche, gli incon-

tri sono magari a mesi di distanza l'uno dall'al-

tro...

Anche quando si trova a parlare con singoli

professori il genitore può immaginare che i suoi

discorsi cadano presso gente che conti abba-

stanza poco. Gente che, relativamente all'orga-

nizzazione scolastica, conterebbe un po’ come

gli impiegati addetti ai vari sportelli degli uffici

statali o privati.

Ma è quando si tratta di persone fisiche, in

carne ed ossa, pagate proprio per stare in uffi-

cio con tanto di scrivania e seggiola per chi



viene a parlare, che allora la mancanza di indi-

rizzo diventa assai meno facile da comprendere.

La gente dà per scontato che a scuola ci sia più

o meno la stessa struttura che c'è in banca. I

presidi e i Provveditori (con tanto di scrivania e

orario per ricevere il pubblico) sarebbero,

secondo loro, dei funzionari magari un po’ rigi-

di, legati a molti schemi e norme, ma tutto

sommato dei diretti responsabili di quel che

succede.

E' vero o no che la gente pensa in questo

modo?

E Genitori e Studenti, ed anche moltissimi

Professori, a livello inconscio finiscono per

ragionare così: «Un professore non ha forse

come riferimento il preside? E un preside a sua

volta non deve rendere conto al provveditore? E

un provveditore a sua volta non deve render

conto al Ministro? E dunque? E' proprio come

in banca, dove un impiegato rende conto al suo

diretto funzionario, che a sua volta rende conto

al funzionario capo, che a sua volta rende conto

al direttore della filiale, che a sua volta rende

conto al direttore generale, che a sua volta

rende conto al presidente». «Quindi» continua

a ragionare la gente «se in banca l'impiegato

allertato da un cliente su una grave disfunzione

corre immediatamente a parlarne con il suo

capo; e lui, a sua volta, se la cosa è troppo gros-

sa, ne parla con il suo capo ancora e così via;

allora, anche a scuola, il problema correrà allo

stesso modo verso i vertici più alti. E dunque,

anche se i professori contano poco, il rivolgersi

più in alto sarà decisivo. E più il problema è

grosso, e più presidi e provveditori si daran da

fare». 

E invece no. L'esperienza insegna che questo

ragionamento è totalmente errato. 
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Se in una qualunque impresa, durante una riunione collettiva un impiegato si dissocia da tredici anni di lavo-

ro e accusa anche l'organizzazione di sabotaggio, un responsabile vero, o si mette a ridere di gusto - a crepa-

pelle! - oppure al contrario ascolta bene cosa non va. I lavoratori costano; e per fare un professore capace, ad

esempio, ci vogliono anni di esperienza. Nel mio caso non è successo niente di tutto questo. Il preside ha preso

atto e ha poi guardato il successivo punto all'ordine del giorno. Che c'entrava lui con la questione? Cosa pote-

va farci se io denunciavo l'organizzazione? 

E la gente resta stupita e confusa. Che il pro-

blema sia grande o piccolo, al genitore resta

alla fine solamente la consolazione di una calo-

rosa stretta di mano.

Ma non solo la gente. Anche gli stessi inse-

gnanti possono restar confusi.

Anche loro, possono ragionare in quel modo

inconscio e quindi - raggirati con facilità dai

modi gentili, dalle espressioni di piena consa-

pevolezza del problema, dai ringraziamenti,

ecc. - finire poi col ritrovarsi con la sola calo-

rosa stretta di mano.

Professori, bidelli, segretari, studenti, genito-

ri... tutti, insomma, possono impiegare anni

prima di accorgersi che nessun preside o prov-

veditore muoverà mai un dito nella direzione

di risolvere un qualsiasi problema. Anche

decenni prima di avere il sospetto che a scuola

le cose non vadano assolutamente come in

banca.

La prima possibile risposta al perché la banca

funzioni in un modo, mentre la scuola in

tutt’altro, è quella che in una impresa privata i

funzionari non lavorano con denaro pubblico.

Le decisioni sono quindi molto più libere e

meno ufficiali. Per spendere due lire, ad esem-

pio, in banca non devono guardare la norma-

tiva del 1945. O la Regia Circolare del 1928.

Giusto, no? 

Viene però in mente anche il concetto oppo-

sto: la scuola opera con denaro pubblico. E

dunque, non toccherebbe proprio a questi

responsabili scolastici d'essere attentissimi a

come vien speso? Non toccherebbe proprio a



presidi e provveditori considerare quel denaro

"sacro", e cercare di spenderlo per la miglior

soddisfazione del contribuente? 

Non toccherebbe quindi a loro d’intervenire

con sollecitudine quando viene segnalato un

disservizio?

8 AMMINISTRATIVI!

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha già fatto in modo che i futuri professori escano dalle Università lau-

reati in Scienze dell'Apprendimento. Specializzati, quindi, nel lavoro che andranno a fare. Il dato è molto posi-

tivo, ma ciò non toglie che per altri venti/trent'anni la maggioranza dei professori sarà composta da gente che

è stata assunta solo perché aveva un diploma o una laurea. L'aneddoto che segue vale per comprendere come

il panorama amministrativo della scuola abbia influenzato la scuola sin nelle sue più profonde radici.   

Aneddoto: sono ancora studente. Mentre frequento l'università e il conservatorio mi metto a disposizione per

eventuali supplenze. 

Telefona a casa mia la segreteria di una scuola. 

«E' lei che ha presentato la domanda? C'è la possibilità di una supplenza di un intero anno. La vuol fare?>>

Sono disponibile. Mi presento a scuola, e il bidello mi manda dal preside. 

«Ah, buon giorno. E’ lei il nuovo supplente, vero!? Bene. Questo è il suo registro. Sono 18 classi. Arrivederci

e buon lavoro» 

Un minuto e mezzo dopo essere entrato nell'edificio, io, che non ho mai fatto l'insegnante, salgo in classe ad

insegnare per un anno intero. E a quattrocentocinquanta alunni.

Quell'anno (ed anche durante le successive due o tre supplenze annuali), non ho ricevuto nessun addestra-

mento né alcun’assistenza da parte di chicchessia. Naturalmente in quei tre/quattro anni sono costato al con-

tribuente almeno centocinquanta o duecento milioni. Non parliamo poi di cosa sono costato ai miei studenti

in termini di pazienza. 

A proposito di responsabili attenti a come viene speso il denaro pubblico. Se quel giorno il preside fosse stato mala-

to, non avrei avuto neanche l'augurio di buon lavoro. Da sconosciuto studente a professore in cattedra nel

tempo di una sola telefonata da parte di una segretaria. Magia!

Non toccherebbe loro ubbidire scrupolosamen-

te alle disposizioni ma - al contempo - fare le

più forti pressioni verso i centri di potere per

eliminare almeno ciò che è evidentissimamente

patologico?

Settembre. Un giorno - supplente da un paio d'anni, o forse addirittura già abilitato - ricevo una telefonata da

un amico. 

«Ehi! Guarda che in provveditorato stanno distribuendo le cattedre!»

«Come! Nessuno mi ha detto niente!» 

Primo statale in famiglia, aspettavo evidentemente la telefonata di qualcuno per sapere dove avrei insegnato il

prossimo anno.  

«Vai, vai!» aggiunge «E sbrigati!» 

Corro in provveditorato. Per fortuna abito nel capoluogo, e arrivo in pochi minuti. Vedo che siamo in una ven-

tina. Mi guardo attorno mentre chiamano uno ad uno i miei colleghi: avanti uno, fuori l'altro.

Riconosco qualcuno. Ho appena il tempo di scambiare due parole, che già tocca me. Si va "a punti"; e sicco-

me hanno già chiamato chi ha più punti di me...

Entro nella stanzetta. Sono in due. Uno mi mette davanti un foglio, e l'altro, dopo avermi salutato, si gira verso

la finestra. 

Guardo il foglio: vedo un elenco di paesi lungo una pagina.

«Scelga» mi dice il primo impiegato. 

Riguardo il foglio: sono nomi che non riesco a collocare da nessuna parte. La provincia, allora, la conoscevo

abbastanza poco; e anche oggi, se mi dicono il nome d'un paese, devo pensarci su. 

Passano trenta secondi. Non mi ci raccapezzo. Alla fine, pur di andarcene in fuori chiedo: «Qual'è la più vici-

na?»

«E' Pieve S. Giacomo» 



L'opinione un po’ confusa che dopo tante

esperienze negative alla fine tutti si fanno, è

quella che nella scuola statale presidi e provve-

ditori sarebbero sì dei responsabili veri e pro-

pri; ma siccome il Ministero - il capo di tutti -

è un vero disastro, allora anche quelli che

direttamente ne dipendono finiscono con l'es-

sere disorientati e ostacolati. 

Se ci si limita a questa analisi, però, si rischia

ancora di non cogliere la vera essenza del lavo-

ro di queste persone. C'è infatti qualcosa, nel-

l'assoluta e purissima innocenza con cui un

preside o un provveditore - messi alle strette -

fanno capire che loro proprio non c'entrano,

di troppo sincero per accettare l'ipotesi che

siano dei responsabili "ostacolati".

Se fossero dei veri responsabili, dei veri funzio-

nari capo, mentre a Roma ci fosse quindi sol-

tanto un branco di interdetti che li ostacola,

ogni tanto, almeno una volta nella vita, li

avremmo pur visti comportarsi da tali. Che sò,

li avremmo visti prendere il telefono per urla-

re con quelli di Roma. Oppure precipitarsi

dalla segretaria e dire «Scriva! Al Ministero della

Pubblica Istruzione. Egregi sigg., siamo certi che

la vostra ultima circolare dev'essere lo scherzo di

qualche burlone. In caso contrario vogliate

rispondere Voi ad alcune domande che certamen-

te ci faranno i nostri utenti ed i nostri insegnan-

ti. Per conoscenza, ai presidi di tutta la provin-

cia, ai provveditori di tutta la regione, al comi-

tato dei genitori della nostra scuola. Distinti

saluti ecc.».

Ma chi li ha mai visti comportarsi così?
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Guardo l'elenco. Il nome non mi dice niente. 

«Allora firma?»

Firmo; ed esco.

In tutto, per distribuire 20 cattedre e decidere quindi di 20 anni complessivi di lavoro statale, non più di un

quarto d'ora. Tutto senza una parola, senza una riunione, senza un incontro preliminare per cercare di limita-

re almeno la continua rotazione delle cattedre...

Queste venti cattedre decise in trenta secondi a testa sono quell'anno costate - fra interessi, stipendi e contri-

buti - qualcosa come ottocento milioni di lire, forse un miliardo. E nello stesso giorno, altre migliaia di catte-

dre venivano così distribuite nei 90 provveditorati d'Italia. 

L'intero Collegio Docenti di una scuola denuncia all'unanimità che una procedura adottata dal provveditorato è

letteralmente demenziale. 

Si noti: all'unanimità. Nessun insegnante escluso. Tutti sono convinti che un certo metodo adottato dal provve-

ditorato ostacoli brutalmente la programmazione didattica.

Gli insegnanti si decidono a scrivere al provveditore chiamandolo massimo dirigente scolastico.

Meraviglia! Sconcerto! Il provveditore - il massimo dirigente scolastico - manco si sogna di rispondere. E non solo

per lettera, ma neanche per telefono. 

Il preside, al successivo Collegio Docenti così commenta: «Ma ve l'avevo detto che il provveditore l'avrebbe cesti-

nata prima di averne letto la metà!»

Tutt'al più, presi da un dubbio, presidi e prov-

veditori sono stati visti allungare le mani verso

il libriccino delle normative; o verso il pacco

delle circolari per vedere se forse... 

La verità non è per niente quella che il

Ministero sarebbe il grande dirigente imbecille

che intralcia i poveri dirigenti minori. 

Bisogna assolutamente sgombrare la mente da

una simile opinione. 

La verità è invece che nella scuola presidi e

provveditori non sono affatto dei responsabili.

Non lo sono nel senso normale che il cittadino

dà a questi termini. Nel senso della banca,

tanto per intenderci. 

Se si accetta questa verità fino in fondo ci si

evita un sacco di inutili disillusioni. Si può

cominciare a capire che lavoro davvero facciano

queste persone (che nonostante tutto nel lin-



guaggio interno si autodefiniscono "responsa-

bili" o addirittura "dirigenti scolastici") e capi-

re anche bene cosa esattamente essi intendano

per REALTA'.
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E' incredibile il numero di persone che non hanno ancora capito l'acqua calda, e vanno così da presidi e prov-

veditori a protestare o sottoporre iniziative che richiedono autonomia decisionale. Ecco un altro aneddoto.

Un rappresentante dei genitori va dal preside e gli dice che per gli iscritti del prossimo anno tutti vorrebbero

l'Inglese come lingua straniera. I due discutono a lungo, e il problema viene affrontato con una certa "gravità".

Il preside assicura che farà il possibile, e il genitore se ne va contento. Certissimo, quindi, di aver parlato con

un funzionario legato da norme e regole, ma tutto sommato dotato di un certo potere. Insomma, non con un

impiegato qualsiasi, o con un professore; ma con un responsabile! 

Arriva il prossimo anno e... SORPRESA! Non solo non c'è una nuova cattedra di Inglese, ma addirittura, sic-

come c'è stata la contrazione delle nascite ed è stato quindi necessario sopprimere un corso, è stata eliminata

anche l'unica che c'era! Adesso si fa solo Francese in tutte le sezioni! 

Il genitore si chiede se stia forse sognando. Per colmo d'ironia tutte le insegnanti di lingua straniera che inse-

gnano il Francese sono laureate in Inglese; e per loro il Francese è soltanto un ripiego per entrare in graduato-

ria.

Il preside parla di circolari, graduatorie, punteggi... «La REALTA' è che l'insegnante di inglese aveva meno

punti, e quindi lo scorporo della cattedra è stato giustamente calcolato tanto sulla base delle precedenze, che

delle ultime posizioni in graduatoria... Il coefficiente di anzianità, poi, secondo l'ultima circolare con effetto

retroattivo...».

Il genitore - stordito e impotente - ribatte che «L'Inglese è una REALTA' ormai fondamentale e che loro - i

genitori - lo stanno chiedendo da almeno vent'anni». 

Dialogo tra sordi!  

Non è cosa offensiva, né un gioco di parole, soste-

nere che i cosiddetti responsabili scolastici non

siano responsabili di ciò che succede nella scuola. 

E' vero che la cosa appare strana a prima vista.

Ma l'Utente e il Professore dovrebbero fare

ogni sforzo per afferrare l'idea.

Un insegnante - il sottoscritto - ha bisogno di far riparare un attrezzo. Ne ha bisogno per l'indomani, e comun-

que è cosa che gli serve tutti i giorni. 

Va a dirlo al preside. Quello è d'accordo con lui, ma gli risponde: «Certamente, ma la spesa supera forse le die-

cimila lire? Perché se no, vede, dovrà aspettare l'approvazione del bilancio» 

«L'approvazione del bilancio?» ripete sorpreso l'insegnante. «E quando sarà questa approvazione?»

«Alla fine di aprile» risponde il "responsabile". 

L'insegnante non sa se sta sognando. Siamo nella seconda settimana di gennaio, l'attrezzo gli serve tutti i gior-

ni dell'anno... 

Ma da che parte sta questa gente? Che razza di lavoro fa?!

Ma allora? Di cosa sono responsabili presidi e

provveditori? Perché - questo è sicuro - di qual-

cosa sono pur responsabili. 

Vediamo dunque la questione in dettaglio.

(Avviso il Lettore che il discorso a seguire è più

lungo della paginetta che meriterebbe; ma mi

sono accorto, con sorpresa, che non tutti sono

in grado di afferrare certi concetti, soprattutto

se conoscono solo il ristrettissimo mondo della

propria scuola).

In una qualsiasi ditta pubblica o privata l'orga-

nizzazione presenta, per così dire, due pirami-

di; o forse due facce, due lati, della stessa pira-

mide.

Un lato è quello dirigenziale, fatto dai vari capi

e da tutti i reali responsabili del lavoro per cui

l'azienda è creata. In una impresa economica

sono ad esempio i direttori alle vendite, i pro-



duct manager, gli ispettori di zona, i responsa-

bili del marketing, i direttori di fabbrica, i capi

reparto, i venditori, i pubblicitari... In un ospe-

dale - tanto per fare un altro esempio - sono

invece i medici, gli infermieri, le caposala, i chi-

rurghi, gli anestesisti, il personale delle autoam-

bulanze, il direttore sanitario, i primari...

E' il lato che risponde dell'effettiva sopravvi-

venza della ditta sul mercato (o dell'effettiva

sopravvivenza dei pazienti), ed è quindi quello

che - dopo aver studiato la "REALTA'" nei sin-

goli dettagli, e in generale - fissa taluni obietti-

vi e stabilisce le strategie più opportune. 

E' il lato che ha l'obiettivo di vincere piegando

la realtà ai propri fini, e quindi continuamente

costretto a mantenere ben saldo il contatto col

reale. E' ovviamente responsabile in toto dei

successi e degli insuccessi.  

Non importa - sempre proseguendo con la

disamina di una struttura commerciale - che

qui si parli di un minuscolo venditore, di un

semplice operaio di cantiere, di un grande

manager, o di un piccolo caporeparto.

Venditore, operaio, manager, e caporeparto,

debbono tutti confrontarsi continuamente con

la realtà. Il venditore, per esempio, deve sapere

il più possibile dei suoi clienti, farsi una strate-

gia locale, avere fantasia, sapersi imporre, capi-

re al volo quello che c'è dietro alle parole,

rischiare una vendita a Tizio, negarla a Caio,

concederla con il massimo sconto a Sempronio,

inventarsi un nuovo giro di clienti... L'operaio

deve arrivare a quei risultati che sul progetto

dell'ingegnere sembravano perfettamente risol-

ti, ma che nel concreto richiedono invece con-

tinui aggiustamenti e microdecisioni locali. E il

caporeparto, da bravo capo, deve saper impor-

re agli uomini ed alle macchine certi ritmi di

produzione nel rispetto degli standard di qua-

lità, spesso in lotta con il tempo e con gli ine-

vitabili problemi. Tutti - operaio o manager -

debbono comunque darsi da fare perché un

certo progetto si realizzi nonostante le difficoltà

e gli immancabili imprevisti.

Idem per l'ospedale. Non importa che si parli

di un infermiere appena assunto, o del grande

chirurgo di fama mondiale. Non importa che si

parli del direttore sanitario, o del semplice

fisioterapista. Non importa che si parli dell'a-

nestesista che sta agli ordini del chirurgo, o

invece della caposala che comanda venti infer-

miere.

Primario, direttore sanitario, chirurgo, infer-

miere di ultimo livello, infermiere specializzato,

fisioterapista, radiologo, debbono tutti darsi da

fare in tempo reale per piegare la realtà ai pro-

pri fini; e condizionarla in una certa direzione

appena questa prende la piega contraria, o

addirittura potrebbe esserci la semplice possibi-

lità di un simile evento.

Il chirurgo sarà anche un grandissimo lumina-

re, tanto per far l'esempio; ma se l'infermiere di

quell'ultimo livello, passando vicino ai letti non

si accorge che quel paziente beatamente assopi-

to sta in realtà tirando le cuoia, non c'è lumi-

nare che tenga. 
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Gli insegnanti - che pensano sempre di essere le ultime ruote del carro - sono invece gli unici dipendenti a lavo-

ro dirigente in senso didattico presenti sul territorio italiano (oltre al Ministero stesso, ovviamente). Il loro

compito, infatti, è legato al raggiungimento di obiettivi tramite il continuo studio di strategie. Il lavoro non

solo va inventato, ma va anche continuamente adattato alle mutevoli ed imprevedibili situazioni. E i risultati

- proprio come per il dirigente che deve combattere contro la concorrenza, o come il medico che deve cercare

di guarire un malato - dipendono sì dagli sforzi fatti, ma non sono mai garantiti.



Potremmo anche dire che è il lato che si occu-

pa del LAVORO VERO, intendendo con que-

sta espressione lo scopo per cui l'azienda è stata

creata. 

Ad esempio, una azienda del gas è creata perché

il gas arrivi nelle case dei cittadini. 

Una azienda automobilistica è creata perché i

mezzi funzionino e si vendano con successo. 

Un ospedale è creato perché la gente guarisca. 

E quindi, per una certa azienda LAVORO

VERO è vendere gas. Per un'altra è invece ven-

dere automobili. E per l'altra ancora è guarire la

gente. 

Tre fini, tre scopi, tre traguardi, tre obiettivi

totalmente differenti. E quindi strategie di con-

trollo della realtà diversissime fra loro. 

L'altro lato, invece, parallelo a quello dirigente,

è l'amministrativo-legale. Lato completamente

indipendente dal fatto che la ditta pompi metri

cubi, o invece assembli camion e autovetture,

oppure guarisca malati. Oppure faccia didatti-

ca, o piuttosto organizzi voli aerei.

Nelle aziende pubbliche e private appartengono

a questo aspetto dell'organizzazione i vari

responsabili del personale, gli impiegati alla con-

tabilità, le segretarie, quelli che si occupano delle

pensioni e della buona uscita, i legali, gli esperti

di contenziosi, gli addetti alle pubbliche relazio-

ni, i ragionieri, gli operatori delle banche dati, i

responsabili dei sistemi di archiviazione... 

In ospedale sono, ad esempio, il direttore

amministrativo, gli uffici della contabilità, gli

uffici del personale, gli uffici che fan pagare i

ticket, gli uffici che timbrano le carte a chi arri-

va al pronto soccorso e deve salire ai reparti... 

E' senz'altro - pur con le mille sfumature e

varianti tra una funzione e l'altra - il lato che fa

ordine. Quell'ossatura che generalmente non si

scontra con la realtà esterna, in quanto i suoi

atti sono predeterminati da precise sequenze di

calcolo e da precisi iter legali. Questo lato rara-

mente si occupa delle strategie che possono far

vincere o perdere; è piuttosto impegnato in

quegli adempimenti di rito e procedure che

deve badare bene a svolgere con diligenza e

scrupolosità. In una estrema sintesi, coloro che

ne fanno parte non debbono esprimere intuito

e soluzioni, ma piuttosto DILIGENZA e

ORDINE.

Naturalmente, anch'essi hanno dei contatti con

il mondo esterno; ma in genere per questioni

formali: «Buongiorno, qui è la ditta. Per quella

fattura intende pagare per ricevuta bancaria o fa

un bonifico?»; o anche contatti per questioni

connesse alle pubbliche relazioni: «Buongiorno,

qui è la ditta tale. Stiamo facendo un sondaggio.

Ha soddisfatto tutte le Sue aspettative il nostro

nuovo prodotto? Potrebbe rispondere ad alcune

domande?».

E' anche il lato che ha la responsabilità del cor-

retto adempimento delle operazioni di legge:

stesura dei bilanci, dichiarazione delle tasse,

conoscenza delle leggi e normative, versamenti

IVA, diritti particolari, somme da inquadrare,

somme da riportare, somme da stornare,

somme da elencare, contratti da stipulare, con-

tratti da rispettare... In altre parole: LEGALI-

TA' e DIRITTO.
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Un giorno, durante il mio secondo o terzo anno di lavoro, vado al provveditorato. Sono furioso. Ad anno scolasti-

co già trascorso per più della metà, al termine di una brevissima malattia durata pochi giorni vengo a sapere che se

stavo a casa un giorno in più... mi avrebbero licenziato! Non posso crederci. Quello che mi sconvolge è l'assoluto

disinteresse verso un lavoro impostato da mesi. Per un giorno in più mi buttano via e poi chiamano tranquilla-

mente un altro insegnante che dovrà impiegare il resto dell'anno non per insegnare, ma solo per arrivare a cono-

scere le classi. Quello che mi fa rabbia è che l'ho saputo per caso. E sono furioso non perché ho rischiato di perde-

re lo stipendio; ma per il modo stesso. Per lo spreco! Per una schiocchezza distruggono il mio lavoro di mesi, e tro-

vano la cosa così normale da non avvisarmi neppure.

Entro in uno di quegli squallidi uffici (dieci anni fa erano così, adesso chissà), coi mobili né nuovi né vecchi, con

le carte che strabordano sui tavoli raccolte nei faldoni legati con lo spago, vecchie macchine da scrivere... Scopro

che il sig. provveditore non c'è. Saluto le due segretarie che mi sono state indicate come alternativa, e comincio



Questa struttura – che dicevamo diligente e

ordinata - ha rapporti con il mondo esterno

anche per interrogare la legge ed i suoi esperti:

«Buongiorno, qui è la ditta Tale. Abbiamo un

problema. Sarebbe corretto, nel nostro caso, scor-

porare l’IVA dai beni mobili al cinquanta per

cento? Il nostro commercialista dice che si può

fare, però noi abbiamo sentito che... Ah, è cosa

incerta! Sarebbe meglio chiedere direttamente

all’Ufficio IVA! Va bene. Grazie». 

Ed è naturalmente quella che risponde di fron-

te alla proprietà di tutti questi adempimenti

che le competono: «Mi dispiace, ragioniere, ma

questo scorporo, per noi della Finanza non è

accettabile; come infatti risulta dalla corretta

interpretazione dell’articolo 8579 comma 6/bis

ad effetto retroattivo Gazzetta Ufficiale 6 luglio

dell’anno in corso delibera numero 512/tris sotto-

comma 12. Strano che i commercialisti da Lei

consultati non se ne siano accorti. Chi l’ha consi-

gliata? Purtroppo dobbiamo comminare all’a-

zienda una multa di venticinque miliardi.

Chiami qui il titolare».

E’ dunque evidente - concludendo il discorso -

come in una qualsiasi organizzazione il lato

dirigente sia proprio l’unico a cui ci si possa

utilmente rivolgere quando qualcosa non va nel

lavoro e nel servizio: “la macchina che non

parte”, “la didattica che non c’è”, “il gas che

non arriva fino al terzo piano”, “il malato che

non guarisce”....

L’altro lato, invece, diligente e perfettamente

aderente a sequenze predeterminate, è certa-

mente l’indirizzo giusto per tutto quel che non

va nelle procedure, o per crearne di corrette.

«Buongiorno. Sono un vostro cliente. Devo segna-

larvi che la fattura dell’auto è sbagliata. Occorre

correggere il numero di partita IVA”». 

«Buongiorno, sono un paziente dell’ospedale.

L’altro giorno ho pagato la differenza per la came-
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subito a spiegare che «come dipendente, trovo allucinante che si possa buttar via in ventiquattr'ore un lavoro di un

intero anno solo perché uno si ammala una settimana anziché cinque giorni! E senza avvisarmi neppure!

Fregandosene del lavoro già impostato da sei mesi, ormai a metà anno abbondantemente passato, e che....»

Naturalmente parlo con le due segretarie perché, se è il caso, ci penseranno ben loro a riferire al "capo". Ciò che

contribuisce a rendermi furioso non è infatti la dimenticanza del preside (può succedere; e comunque non era il

tipo da mettere in atto simili scemenze); ma il fatto che la direzione stessa, cioè il provveditorato e il Ministero, non

avvisino chiaramente i nuovi assunti circa le regole imbecilli di questo tipo. Mettendo così a repentaglio carriere e

lavoro di classe con la più allegra superficialità. 

Una delle due impiegate alza una mano e mi blocca. Mi guarda come se fossi pazzo.  

«Lei nostro dipendente?!» esclama con il massimo stupore. «Lei non è affatto un dipendente del provveditorato. Lei

è un dipendente del Ministero.»

Io resto muto. Passa qualche secondo, ma non riesco a realizzare.

«Ma allora...» dico guardando l'altra impiegata e cercando le parole «ma allora, voi chi siete?». 

Intendo con quel "voi" il provveditore stesso. Il capo.

«Noi?» mi risponde la stessa di prima «Noi siamo "l'emanazione del Ministero"». E se ne resta lì, a guardarmi.

Io non so che dire, né che fare. E dopo qualche secondo saluto ed esco.

L'impiegata - con quella mistica frase - intendeva semplicemente dire che tutto quel po’ po’ di gente che sta in un

provveditorato (provveditore compreso) altro non è che un servizio parallelo di tipo amministrativo-legal-contabi-

le. E che con l'insegnamento, giustamente, non c'entra un accidenti di niente. Anzi. Che l'intero provveditorato,

con l'eccezione forse di un paio di uffici, può essere in qualsiasi momento messo in appalto e sostituito da una ditta

privata che si incarichi di conteggiare punti e graduatorie, e di rispondere di adempimenti di legge, che la cosa non

muta di un ette.

OK! Solo uno scemo può andare a fare una simile figura al provveditorato. Potete però immaginare il mio stupo-

re di primo statale in famiglia. Se il provveditore non c'entra (e il preside men che meno, visto che non mi ha nep-

pure avvisato del pericolo), e nessuno si interessa mai al mio lavoro... ma allora chi diavolo c'è sopra di me fino a

Roma?  

Incredibile. Ma dove sono finito? Sto sognando? 

Il preside, a cui, un paio di giorni dopo racconto il fatto, mi guarda con pietà.



ra singola, però, per quelli col mio reddito, secon-

do le norme in vigore da quest’anno ci sarebbe un

forte sconto. Perché non mi è stato concesso?»

«Ciao, sono io. Ho letto la bozza del contratto che

hai preparato per quel nostro cliente. Va bene, ma

debbo farti aggiungere un paio di cosette.

Quand’è che ci vediamo?»

Ed è proprio quello a cui è perfettamente inu-

tile rivolgersi se l’automobile regolarmente

pagata, fatturata, documentata e contabilizzata,

continua a non voler partire. O se nonostante

l’operazione al ginocchio, ancora non si riesce a

piegare la gamba. O se il cliente che ha firmato

il contratto adesso non paga perché non ha più

soldi.

Naturalmente, tra un estremo e l’altro di questi

due lati, c’è tutta a una serie di persone che

svolgono opportuni lavori di contorno, utili a

tenere in piedi l’intero sistema. 

Nella scuola vedi ad esempio il bidello; nell’o-

spedale gli inservienti alle pulizie e i tecnici del

riscaldamento; nell’industria l’usciere, il porti-

naio, il fattorino, la guardia giurata; e così via.

Tutte persone fondamentali, che debbono lavo-

rare anche osservando la realtà delle cose; ma

che in genere agiscono rapportandosi abbastan-

za marginalmente alle strategie di LAVORO

VERO dell’azienda, e senza nemmeno avere

particolari responsabilità di tipo amministrati-

vo o legale. 

Bene. Quanto sopra, per una prima scrematura.

Adesso, però, vediamo un caso particolare.

La scuola è una istituzione con un altissimo

numero di addetti. Non solo l’intero sistema ne

ha per centinaia di migliaia, ma anche ogni sin-

gola scuola comprende in genere un buon

numero di dipendenti.

Ebbene. Nelle aziende commerciali e produtti-

ve di un certo rilievo è facilissimo imbattersi in

una figura per così dire mista: il Capo del

Personale.

Ne abbiamo già accennato qualche paragrafo fa

parlando dei responsabili del personale. Ma

dobbiamo comunque fermarci un attimo su

questa figura perché è l’unica a cui un preside

possa al massimo aspirare; e - siccome la parola

capo è sempre foriera di equivoci - è bene far

luce.

Nelle imprese il Capo del Personale è responsa-

bile degli aspetti di LEGALITA’, ORDINE,

DIRITTI, E DOVERI di tutto il personale.

Sarebbe, nonostante il nome suggerisca chissac-

ché, un amministrativo puro. Se le vendite

vanno male, infatti, o se la produzione di fab-

brica è inferiore al previsto, o se le strategie di

Marketing falliscono, lui non è responsabile. 

Però...

Però...

«Senti. Le ho provate tutte, ma proprio non ci

siamo. Quel venditore è un disastro. E per di più

è anche un disonesto. Hai visto le fatture dei risto-

ranti?»

«Sì, le ho viste. Ma non sono prove valide, e per

me licenziarlo si fa difficile. I contratti di lavoro

prevedono che...»

«Va bene! Ma la responsabilità del fatturato ce

l’ho io o ce l’hai tu?!»

«D’accordo. Sicuro di non volerlo proprio più?»

«Sicurissimo. Non ha le capacità minime, e nean-

che la volontà»

«Allora facciamo così. Licenziarlo non posso.

Assolutamente. Avrei contro tutti i sindacati. Ma

la Sicilia è scoperta. Gli dò quella, di area, e lui o

si licenzia oppure si trasferisce da Torino fino a

Catania. D’accordo?» 

«Puoi farlo?»

«Sì, sì, eccome! Non violo alcun contratto sinda-

cale»

«Allora d’accordo»

Però...

Però...

«Senti. Avrei bisogno di spostare quel venditore

dall’area di Milano a Bergamo, perché è l’unico

che mi può risollevare le vendite in quella zona.

Glie ne ho parlato, e lui sarebbe disposto a farsi

un bel po’ di strada in più tutte le mattine e le

sere. Ci vorrebbe un aiuto»

«Intendi dei soldi una tantum, oppure un aumen-
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to di stipendio? O un salto di qualifica?» 

«Non so. Convocalo, parlaci, e trovate una solu-

zione»

Il Capo del Personale è dunque un dirigente a

tutti gli effetti. Ed è anche inquadrato come tale

dal punto di vista contrattuale e di stipendio.

E’ dunque un vero capo.

Ma di che cosa? Di cosa?

Di quali aspetti è capo? 

Nessun dirigente del LAVORO VERO può per-

mettersi di assegnare compiti e mansioni come

e dove e quando vuole. Il lavoratore ha i suoi

diritti. E il Capo del Personale deve vegliare

anche su quelli.

Ma restando all’interno di certi limiti, però.

«Di quei due ingegneri in prova, quale teniamo

allora? L’anno è già finito»

«Sicuramente il Bettazzi»

«Il Bettazzi?! Ma il Bettazzi è sempre ritardo tutte

le mattine. Non timbra mai il cartellino all’ora

giusta, e le mie segretarie debbono continuamente

rifare i conti. E poi ogni tanto chiede ferie e spa-

risce per due o tre giorni. Non mi sembra un com-

portamento corretto. E poi il suo curriculum non

è granché. Il Carletti invece...»

«Il Carletti? Il Carletti è un esecutore. Non ha ini-

ziativa. E comunque ho già detto all’amministra-

tore delegato che il Bettazzi ci ha fatto risparmia-

re qualche centinaio di milioni con quella sua

idea di saldare in continuo. E’ in gamba, e ha la

decisione pronta. In fabbrica è importante, sai»

«Sì, però il Carletti è anche indisponente. Tu stes-

so mi dicevi che non compila mai i controlli. E ci

viene a costare di più, anche. Infatti, in base alla

norma che...»

«Ma in fabbrica gli operai lo stimano. Senti. Il

Capo del Personale sei tu. Assumi chi vuoi. So che

il Bettazzi ti sta antipatico perché non ti ruffiana

come gli altri. Ma guarda che il responsabile di

fabbrica sono io, e la gente la scelgo io. Se non sei

d’accordo, allora parlerò ancor più chiaramente

all’amministratore»

Insomma: Capo del Personale non significa

capo del LAVORO VERO. Significa responsa-

bile della qualità del personale, della moralità

del personale, dei diritti del personale, dei

doveri del personale... 

MA DEL PERSONALE! Non del LAVORO.

Comunque...

Che le organizzazioni siano grandi o piccole, e

che i dipendenti siano più attenti alla realtà delle

cose o più all’ordine formale, alla fine fanno

capo a qualcuno che ha la responsabilità ultima

tanto delle questioni amministrativo-legal-con-

tabili, che dei risultati della lotta contro la realtà.

L’”Amministratore Delegato”, il “Consiglio

d’Amministrazione”, la “Proprietà”, ecc.

Nel caso della scuola questa figura è il

Ministero. E nelle stesse singole scuole – come

vedremo - è il locale Consiglio d’Istituto a con-

figurarsi come un normale Consiglio

d’Amministrazione. 

Bene.

Siamo quindi arrivati, attraverso esempi più o

meno calzanti, ad una prima parziale soluzione

del problema di come mai nella scuola

Professori, Genitori, e Studenti non riescano

mai a trovare dei responsabili in carne ed ossa da

cui avere una soluzione per tutto quanto è pro-

blema didattico e professionale. Ovvero, pro-

blema di LAVORO VERO.

Presidi e provveditori fanno parte del lato

Amministrativo - Legale.

E sono quindi i responsabili della LEGALITA’,

del DIRITTO, della DILIGENZA FORMA-

LE, e dell’ORDINE.
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Il Tempo Prolungato è un particolare modo di fare scuola. I bambini, per tre volte la settimana, restano a scuo-

la fino alle quattro e mezza del pomeriggio. Hanno qualche ora in più di ginnastica, musica, e disegno, e gli

insegnanti curano anche delle attività extra come ad esempio il gioco degli scacchi, il nuoto, il teatro, ecc. Nella

mia scuola il Tempo Prolungato va avanti da almeno otto anni. Ebbene, non ho mai visto nessuno venire a

scuola, e riunire gli insegnanti chiedendo loro: «Che problemi avete incontrato? Cosa vi manca? Siete conten-

ti? Volete sapere perché il Tempo Prolungato è scomparso da quella tal scuola, onde non ripetere certi erro-



Ho detto che i presidi e i provveditori fanno

parte del lato amministrativo contabil legale.

Ma ho detto anche che è la scoperta dell'acqua

calda?

16 AMMINISTRATIVI!

ri?...». Mai nessuno. Questi anni saranno costati alla collettività un miliardo in più rispetto alla scuola tradi-

zionale. 

Contabilmente e legalmente è tutto a posto? A presidi e provveditori non interessa altro. 

Nell'Universo tutto muta e scorre. Così, qualcosa che 50 anni prima era un problema (ad esempio: "Che

me ne faccio di questi 1000 acri di terra solitaria in riva al fiume, che non mi rendono niente e mi costa-

no in tasse?"), si risolve inaspettatamente da solo e senza muovere un dito ("Cavoli! E' diventata una zona

di villeggiatura per signori. Ho in mano una fortuna"). Siccome tutto scorre, basta quindi saper aspettare

che prima poi il male si capovolge in bene, e viceversa.

Ne segue dunque la molte volte verificata Regola Aurea: un "responsabile" scolastico che sappia aspettare

abbastanza a lungo, prima o poi potrà farsi vanto di ciò che oggi è scandalo. 

Per esempio.

Dopo che per quarant'anni la scuola ha assegnato allievi alle scarse classi di lingua inglese con la distacca-

ta e imparziale giustizia del contabile-notaio:

- primi: i fratelli di chi l'aveva già fatto 

- secondi: i figli di madre vedova

- terzi: i gemelli mono-ovulari 

- quarti: i ripetenti la classe 

- quinti: i portatori di handicap

- sesti: i figli di padre invalido

- settimi: i figli di madre cieca

- ottavi: i figli di combattenti

- noni: i figli di rifugiati politici

- decimi: gli estratti a sorte veri e propri;

con l'arrivo della temutissima carenza di nascite, la situazione è diventata tale che occorre costringere gli

studenti ad imparare due lingue per poter far lavorare degli insegnanti ormai soprannumerari. Cioè, si arri-

va addirittura alla situazione (alla faccia del sacro tetto delle quaranta ore massime di lezione settimanale)

che gli studenti saranno spinti a venire a scuola anche al pomeriggio, proprio per fare quell'Inglese che per

quarant'anni è stato negato in tutti i modi.

Fin qui niente di strano. A tutti capita che un problema, inaspettatamente, si risolva da solo. 

I presidi - in questo caso - dovrebbero semplicemente starsene zitti. Oltre tutto, i capitoli di spesa per fare

le classi bilingue sono già tutti previsti, e basta fare domanda al Ministero o al Provveditorato, che non

resta altro che aspettare. Ma non possono. Infatti, gli insegnanti sono terrorizzati dalla possibilità che non

si formino nuove classi e di essere quindi costretti ad accettare cattedre lontano da casa. Vogliono clamo-

re. Non gli perdonerebbero mai comportamenti ambigui.

Ecco allora il tal preside, in quinta pagina del giornale cittadino, fare pubblicità alla scuola illustrando le

novità conquistate col sangue: «Abbiamo finalmente dato il bilinguismo agli studenti. Le serie motivazio-

ni didattiche alla base di questo provvedimento, e la ormai comprovata necessità per il futuro cittadino

dell'Europa Unita di conoscere le lingue... Siamo quindi andati incontro ad una esigenza diffusa bla bla

bla, facendoci interpreti delle linee programmatiche emerse... La decisa volontà degli organi collegiali,

nonché le richieste dei genitori, la consapevolezza ormai da tempo maturata...» 



Siamo sicuri di non sbagliarci? Siamo certi di

quello che stiamo dicendo? Presidi e provvedi-

tori sono proprio degli amministrativo legali

che dirigenti non sono, e non potranno mai

esserlo "per principio"?

Proviamo ad interrogare il senso comune. Se

chiediamo a qualcuno che lavora in una nor-

male azienda cosa per lui significhi "dirigente",

quello ci dirà che solitamente con quel termine

si intende una persona che:

a) risponde personalmente degli obiettivi man-

cati;

b) è licenziabile in otto ore;

c) è certamente scusato se fa degli errori, ma

non può permettersi di farne troppi, o di trop-

po grossi.

Responsabile degli obiettivi, licenziabile in otto

ore, scusato se... Sono tutte espressioni che indi-

cano una persona che sta combattendo contro

il reale; e che oggi può perdere, ma domani può

anche vincere. Nessuno è Dio, e quindi un diri-

gente fa parte di quel personale che va valutato

statisticamente... Oggi è andata così, domani

vedremo.

Presidi e provveditori, non rientrano in nessu-

na delle tre caratteristiche. Non sono scusati se

fanno errori, non sono licenziabili in otto ore,

e non sono responsabili di alcun obiettivo man-

cato nel controllo della mutevole realtà.

Tuttavia, anche se nessun dirigente di impresa

potrà mai difendere il proprio operato dicendo

«Siccome sul libriccino delle normative c'era scrit-

to questo, e io ho fatto esattamente il prescritto,

adesso faccio ricorso al Tribunale Amministrativo

Regionale e voi non mi manderete via neanche

con la bomba atomica», e anche se nessun pri-

mario potrà mai evitare di essere buttato fuori

in otto ore dicendo: «Sì, avevo visto benissimo

che era la gamba destra quella tutta gonfia e in

cancrena; ma sul biglietto accompagnatorio c'era

scritto "Gamba Sinistra" e io mi sono attenuto

alle disposizioni. E voi non mi manderete via

neanche col carro armato», l'espressione dirigen-

ti scolastici, quando si parla di presidi e prov-

veditori, risulta piuttosto usata nel parlar

comune. 

Questo è comprensibile. Un po’ perché riempie

la bocca. (Provate invece a dire "funzionario

amministrativo distaccato"; oppure "legale sco-

lastico"; o addirittura "capo dell'ufficio perso-

nale"...). E un po’ perché elevando i titoli si

apre il cuore alla speranza che così facendo

aumentino le probabilità che qualcuno possa

decidere qualcosa.

Ma è sbagliato.

E' invece urgente uscire dal folklore, e realiz-

zare in tutta consapevolezza la gravità dell'er-

rore che induce lo studente, il genitore, e il

professore, a sprecare energie in errati indiriz-

zi. Dicevamo, alcune pagine fa, che quando

pensiamo alla scuola, inconsciamente la

vediamo un po’ tutti a mo’ di banca: una serie

continua che dallo studente responsabile del

lavoro più concreto fatto a scuola procede

verso dei responsabili didattici sempre più

importanti: 
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Studenti -> Professori -> Preside -> Provveditore -> Ministro.

Studenti -> Professori
ma da questi si salta poi subito al Ministro. 

Studenti -> Professori -> ............................................Ministro.

Ma non è così. Parlando di persone fisiche -

in carne ed ossa, cioè - la catena che si occu-

pa del LAVORO VERO, cioè quel lavoro di

insegnare e di apprendere per cui è stata

espressamente creata la scuola, è sì inizial-

mente: 



E' una catena spezzata; senza continuità.

(Sempre parlando di persone fisiche, ovvia-

mente).

Così, mentre professori e studenti si dibatto-

no contro i mille problemi dell'insegnamento

e dell'apprendimento, provveditori e presidi

si occupano della scuola proprio come fanno

i loro colleghi amministrativi delle altre

aziende.

Come a quei loro colleghi interessano i dati

per fatture, note spese, chilometraggi, ammor-

tamenti, bolle di consegna, contabilità magaz-

zino, scadenze IVA, pezze giustificative,

ticket, tasse, esoneri, ricevute bancarie ecc., i

nostri della scuola si interessano di cattedre,

punteggi, giorni feriali e festivi, orari d'ingres-

so degli alunni, orari di chiusura scuola, tra-

sferimenti di professori, avvicinamenti di

segretari, monte ore da pagare su un capitolo,

monte ore da pagare su un altro, ore in più da

recuperare, assicurazioni, infortuni alunni,

classificazione delle spese, forniture d'ufficio,

modulistica, prestampati, scadenze a termine,

permessi, registri, inventari...

Direttamente responsabili della corretta

acquisizione e gestione di tutti questi dati

nonché del buon funzionamento amministra-

tivo, presidi e provveditori sono strettissima-

mente imparentati non agli insegnanti, ma ai

contabili che lavorano con loro. Volendo esse-

re precisi, al segretario scolastico e ai vari

"applicati" che lavorano nella stanza a fianco

della presidenza. E naturalmente, a quasi tutti

gli impiegati che lavorano in provveditorato.

Presidi e provveditori intervengono infatti

continuamente nel lavoro di questo personale,

anch'esso incaricato di fare "ordine" nel siste-

ma, tanto con esplicite direttive quanto con

collaborazioni varie. 

Così, la gerarchia che include presidi e prov-

veditori, per: 

- tipo di lavoro

- tipo di responsabilità

- e strettissima collaborazione

comprende tutti coloro che gestiscono la

massa dei dati in arrivo e in uscita, e sorve-

gliano i diritti e i doveri di cui l'intera scuola

è fatta oggetto. Se vogliamo rappresentarli

correttamente all’interno di una piramide,

partendo dal basso l'ordine è il seguente: 
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STUDENTE (fonte di dati amministrativi, diritti e doveri)

PROFESSORE (fonte di dati amministrativi, diritti e doveri)

APPLICATO (scrivano)

SEGRETARIO (aspetti contabili) 

PRESIDE (diritti e doveri, amministrazione, pubbliche relazioni)

PROVVEDITORE (magazzino generale)

MINISTRO (responsabile legale, politico, e didattico)



Si coglie meglio l'appartenenza di presidi e prov-

veditori al lato amministrativo, e non dirigente,

se si riflette sul fatto che questa gente appartiene

alla scuola con la stessa casualità che fa dipende-

re un ragioniere da una industria piuttosto che

da un'altra. Infatti, per fare un esempio molto

chiaro, potremmo mandare applicati scolastici,

segretari, presidi, impiegati del provveditorato, e

provveditori a lavorare negli uffici dell'ospedale

(e viceversa), senza che per loro cambi minima-

mente qualcosa. Dopo tre o quattro mesi passa-

ti a fare un po’ di pratica sulle normative sanita-

rie e sui nuovi moduli, si troverebbero a loro

agio. E idem per quelli dell'ospedale qualora

venissero a lavorare a scuola: visto come son fatte

le pagelle, e con quali coefficienti si calcolano gli

stipendi degli insegnanti, tempo tre mesi e se la

caverebbero egregiamente.

Difficile, invece, anzi impossibile, fare lo stesso

con il personale del lato dirigenziale. Essere ope-

rati da una professoressa di lettere non è la stes-

sa cosa che da un chirurgo. Neppure dopo anni

di praticaccia. 

E idem per il chirurgo che si ritrovasse in classe

ad insegnare. Gli ci vorrebbero anni per capire

che quelli che ha davanti non sono più i suoi

assistenti di sala operatoria o le caporeparto. E

gli ci vorrebbero altri anni ancora per rendersi

veramente conto che per insegnare occorre avere

dei tratti mentali ed emotivi opposti a quelli del

tecnico super specializzato.

Questo, anche se insegnare ad una classe è - nel

principio - un lavoro dirigente come quello di

gestire un reparto di chirurgia. 
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Qualche Lettore potrebbe aver così obiettato durante la lettura di queste ultime pagine: «Anche se presidi e

provveditori non fanno parte della catena relativa al LAVORO VERO, i problemi della scuola dovrebbero arri-

vare comunque fino al Ministero. Le istanze ed i bisogni di studenti e professori dovrebbero salire fino alle alte

sfere anche passando attraverso la sola catena amministrativa».

Giusto. Certo che salgono. Presidi e provveditori sono uomini; e gli uomini parlano.

Ma la questione non è se i problemi arrivano o non arrivano. Ma quando e quanto arrivano.

Se la FORD licenziasse tutti i dirigenti perché i problemi passano comunque attraverso i soli amministrativi,

le lamentele di concessionari, agenti, e importatori, arriverebbero sicuramente fino al consiglio d'amministra-

zione e agli azionisti. 

Certo che arriverebbero. 

Ma la domanda da farsi è: «Ci sarebbe ancora qualcuno disposto a comperare una FORD?»

Naturalmente, i compiti specifici di provvedi-

tori e presidi non sono solo prettamente con-

tabili e di pubbliche relazioni; ma anche,

come già detto, legali. Come taluni impiegati

di una ditta rispondono non solo dell'ordine,

ma anche degli adempimenti di legge stabiliti

dal Ministero delle Finanze, così loro si inte-

ressano a che vengano puntualmente eseguite

tutte le prescrizioni legali ordinate dal

Ministero della Pubblica Istruzione; e dalla

Legge in genere.

Il professore ha compilato il registro? Sono state

apposte tutte le firme di legge? Sono stati corret-

tamente compilati i fogli degli esami? Sono stati

redatti i verbali delle riunioni? Sono stati succes-

sivamente letti ed approvati? Il candidato ha fir-

mato tutte le prove scritte? E' stato riportato il

numero di professori assenti giustificati? Il foglio

degli scrutinati è stato apposto in bacheca? Il sig.

professore ha consegnato i registri barrando ogni

pagina e firmandola? E' stata preparata la rela-

zione sulla classe? 

E ancora, (parlando di Legge in genere): lo

studente è stato rispettato? E' stato invece percos-

so o insultato? Il professore è stato rispettato? E'

stato invece percosso o insultato?". 



I compiti di presidi, segretari, e provveditori,

sono ovviamente fondamentali. Se ad una

azienda gli si toglie la contabilità, tutto si

ferma. Se la si priva dell'esperto di questioni

legali, fiscali, ecc., niente va più nel verso giu-

sto. Se mancano le pubbliche relazioni, il

danno può essere enorme. 

Il lato formale del sistema non è quindi un

accessorio. Se l'aspetto dirigenziale connesso al

LAVORO VERO è nervi, cervello, pelle, e

muscoli, il lato formale è invece scheletro. La

struttura portante.

Tuttavia il Lettore deve ben comprendere la

sintesi: ovvero, che per il novantacinque per

cento, alunni, professori, e genitori, a presi-

di e provveditori interessano solo per il lato

formale. 

Gli alunni, ad esempio, interessano per i

posti-mensa, per i buoni-libro, per il numero

massimo degli stessi da fissare per classe, per il

numero dei permessi all'uscita anticipata, per

il numero di handicappati per classe, per il

numero di bidelli e segretarie (che va stabilito

in base al numero alunni); per la scadenza

delle visite mediche, per il numero di esoneri

da religione e da ginnastica, per la sorveglian-

za durante gli intervalli, per la sorveglianza

durante l'ingresso e l'uscita dalla scuola...

I Genitori interessano per le elezioni di rito dei

rappresentanti di classe, per la trascrizione dei

loro nomi sui verbali di classe, per l'assegnazio-

ne di aule per le riunioni, per la preparazione

delle schede per le votazioni di distretto, per le

comunicazioni da dare agli alunni per conto

dei comitati.

I professori interessano per le consegne degli

adempimenti di rito, per la puntualità oraria

alle lezioni, per le responsabilità nella sorve-

glianza, per i centomila calcoli ai fini dello sti-

pendio e della pensione, per le norme, i diritti,

i punteggi, i trasferimenti...

Anche gli organi collegiali sono per loro assai

importanti sempre in termini formali, in quan-

to le decisioni che questi prendono hanno sem-

pre un qualche conseguente aspetto legal-

amministrativo-contabile: il tipo di pagella da

adottare, la scadenza trimestrale o quadrime-

strale delle valutazioni, la ripartizione delle

responsabilità su strumenti e dotazioni, il cal-

colo dei relativi premi di fine anno per chi ha

seguito questa Commissione o ha fatto parte di

quell’altro Comitato...

Ma - come ai ragionieri non interessa se le ven-

dite calano o la produzione rallenta (perché

non sono loro a perdere il sonno e dover deci-

dere cosa fare) così a presidi e provveditori non

interessa ciò che realmente succede nelle classi.

Proprio come ad un professore non interessa

niente dei problemi della segreteria o della pre-

sidenza. 
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Ecco un esempio fra le centinaia possibili. 

E' previsto dalle normative che all'inizio dell'anno gli insegnanti alleghino al registro dei verbali del proprio

Consiglio di Classe il "PROGRAMMA DA SVOLGERE".

Nove mesi dopo - a scuola finita - nello stesso registro una relazione finale sul "PROGRAMMA EFFETTI-

VAMENTE SVOLTO ".  

Per il preside sono atti da allegare, cioè adempimenti prescritti. Il bravo funzionario, infatti, nel Collegio

Docenti ricorda a tutti che per la data "X" va allegato al verbale il programma da svolgere, e che per la data "Y"

va invece inserita la relazione finale.  Cosa c'è su questi fogli non gli interessa. Il preside deve solo vegliare che

i documenti siano presenti. Se ci sono dieci insegnanti, ci devono essere dieci plichi. E stop. 

Pare che un insegnante, in Italia, abbia messo per anni delle pagine dei Promessi Sposi al posto delle pro-

grammazioni e delle relazioni finali. Ogni anno cambiava capitolo, ma nessuno se n'è mai accorto. Niente di

strano o di speciale. Se fosse vero, non sarebbe affatto uno scandalo. Scandalo, invece, è fingere che presidi e

provveditori siano dei responsabili della didattica. Questo sì che è scandalo. Ci mancherebbe che un ammini-

strativo-legal-contabile passasse i pomeriggi e le sere a leggersi i programmi didattici! Sarebbe come pretende-

re che dei professori, alla sera controllassero per ore i conti della segreteria, o studiassero le nuove circolari sulla

modalità di inventariare i materiali da mettere in cantina. 



Il Lettore non fraintenda il senso del discorso.

Stiamo parlando qui di MESTIERE. Non di

"affetto" o di "preoccupazione" per la scuola.

Qualunque preside o provveditore - come qual-

siasi altra persona che lavori nella scuola - ha

personalmente a cuore il lavoro didattico.

Molte scuole italiane, ad esempio, sono riusci-

te a crescere e svilupparsi grazie al continuo

darsi da fare di presidi e provveditori partico-

larmente abili nello stringere rapporti tra la

scuola e l'industria, o particolarmente validi nel

promuovere efficaci corsi d'aggiornamento

didattico, o particolarmente capaci di favorire

nuove opportunità culturali procurando mezzi

e strumenti...

Io stesso posso dire d'aver sempre avuto presidi

certamente molto più interessati alla didattica

che non ai buoni mensa o al numero di aule

che doveva scopare il bidello.

Ma, in ogni caso, anche se essi stessi vorrebbe-

ro diversamente, occorre ribadire che tutto

quanto in REALTA' succede nelle scuole, per

loro conta infinitamente meno degli adempi-

menti di rito. Se, per fare un esempio neppure

tanto infrequente, a scuola rubano l'unico

videoregistratore che c'è, qualsiasi preside è sin-

ceramente dispiaciuto per il danno che la didat-

tica viene a riceverne. Ma sarebbe i-n-f-i-n-i-t-

a-m-e-n-t-e più dispiaciuto se non risultasse da

nessuna parte "a chi" lo strumento, come da

normativa, doveva essere affidato. Anche se il

tale che l'aveva ricevuto ufficialmente in custo-

dia con tanto di lettera timbrata e firmata dalla

presidenza, più che chiuderlo in un armadietti-

no di latta forzabile con un cacciavite, non

poteva fare.
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Quando sui giornali si legge di genitori che denunciano cose dell'altro mondo, e che solo dopo mesi o anni è

intervenuto (se Dio vuole) il provveditore, al cittadino vien da chiedersi: "Ma quello lì, di provveditore, cosa

aspettava? Se i genitori di quella bambina, dopo tre interi anni di esasperazioni, non chiamavano i giornalisti...

Ma la cosa sarebbe andata avanti fino a quando?" 

Fino all'infinito. Il provveditore sapeva tutto; ma per lui - come per il preside, e per il segretario, e per l'aiuto

segretario applicato - tutto era contabilmente, legalmente, ed amministrativamente a posto: punteggi, carteggi,

diplomi, abilitazioni, carriera, continuità didattica, punteggi per la mamma cieca, punteggi per il passaggio in ruolo,

cattedra regolarmente assegnata, firme regolari sul registro di classe, compilazione del registro personale come da nor-

mativa, programmazione inserita a verbale nei termini previsti, relazione finale regolarmente allegata...

Tutto in regola. 

Naturalmente quel provveditore dovrebbe avere il coraggio di dire la verità: «Ehi! Giornalisti! Ehi, genitori!

Guardate che io sono solo il Legal-Amministrativ-Contabile di questa provincia! Io mi occupo di bilanci, di

spese, e di leggi. Per le altre cose ci sono i comitati, e gli organi collegiali. Il fatto che ogni tanto mi chiamino

a presiedere un comitato disciplinare, o mi invitino a mettere una firma per mandare via un insegnante, non

significa affatto che io diriga la baracca. Lasciatemi in pace, che faccio quel che posso». 

Ma si vergogna. 

Una domanda: sarà per questo che in tutte le scuole rubano, e non si può mai tenere materiale didattico di

valore? Sarà magari perché siamo amministrativamente a posto, e quindi senza alcuna necessità di antifurto?

Vuoi vedere che per scoraggiare i ladri basta un cartello con su: "ATTENZIONE, SCUOLA PROTETTA DA

ANTIFURTO AMMINISTRATIVO"?

E naturalmente, l'alunno non è una fredda

fonte di numeri, né un accessorio sullo sfondo,

neppure per chi lavora in segreteria o non si

occupa comunque di didattica. Per quanto ho

potuto osservare, operatori scolastici come

bidelli e segretari hanno a volte molta più uma-

nità e buon senso nel trattare con gli allievi di

certi insegnanti. 

Ma qui parliamo di mestiere. 

M-e-s-t-i-e-r-e! 



Andiamo oltre.

«Ma come mai» vien da chiedersi «è per tutti

così facile - anzi, facilissimo - cadere nella

trappola di immaginare presidi e provveditori

come dei responsabili del LAVORO VERO? E

quindi finire, in milioni e milioni di casi ad

ogni anno scolastico, con l'andare continua-

mente da loro per questioni che non sono né

formali, né contabili?».

La domanda, badi il Lettore, va posta a tutti i

costi. Se si vedono infatti questi amministrati-

vi come veri dirigenti, o come dirigenti “man-

cati”, diventa poi facilissimo immaginare che

la scuola possa migliorare dando loro ulterio-

re potere. E finire così col creare una confu-

sione ancora maggiore dell’attuale. 

Bene. Il motivo principale, vero, per cui la

gente cade nella trappola, è che il più impor-

tante responsabile didattico della scuola, il

Collegio Docenti, è latitante. Come vedremo

nel prossimo capitolo, c'è e non c'è; funziona e

non funziona; risponde e non risponde. Questo

è il problema di base. Così, in assenza di un

riferimento chiaro, Genitori, Studenti, e

Professori finiscono coll’attribuire confusamen-

te ai funzionari delle prerogative che essi non

hanno. 

Il fatto poi che questi funzionari siano esseri in

carne ed ossa (e non assemblee), e che abbiano

un ufficietto con tanto di seggiole e scrivania,

ha il suo forte peso in termini psicologici. E

così, quando si ritrovano a parlare con loro,

tutti gli danno inconsciamente un potere alme-

no cento volte superiore a quello di cui effetti-

vamente dispongono. Dico cento volte superio-

re perché un potere discrezionale, pur minimo,

ce l'hanno sempre. Non è uguale a ZERO.

Qualsiasi amministrativo ha sempre una certa

possibilità di giostrare all'interno delle norme e

degli iter; e quindi possiede, pur limitato, un

qualche potere di intervenire sulla "realtà". 

Bene. Moltiplicando questo potere per cento

otteniamo appunto quello che la gente

immagina.

(A volte, però, la gente non sbaglia affatto a dar

loro un potere pari a cento. Infatti, quando un

problema è diventato patologico, demenziale,

insopportabile, talmente esteso che ne parlano

tutti, allora, se cento amministrativi si ritrovano

assieme a parlarne, alla fine qualcosa si muove.

Ma si tratta di casi isolati. E poi, per arrivare a

tanto, occorre che il problema alligni da decenni.)

La sensazione di aver a che fare con dei respon-

sabili è poi rafforzata anche da altri fattori epi-

dermici che agiscono a livello inconscio. 

Un preside, ad esempio, ha l'autorità di convo-

care i professori. Un provveditore, a sua volta,

ha l'autorità di convocare i presidi. Un mini-

stro, a sua volta, ha la facoltà di convocare tutti

i provveditori.

Questo essere convocati - e quindi in qualche

modo costretti - genera in molti insegnanti e

studenti (e quindi genitori) la sensazione di

essere alla presenza di un capo. E' normale, no?

Se poi chi convoca è anche quello che può fir-

marti il permessino per andare a casa un'ora

prima, allora non c'è proprio dubbio! Quello è

un vero e proprio capo.

E invece non è così. Siamo ad anni luce da

tutto quanto è LAVORO VERO.

Infatti, anche una segretaria può convocare i

camionisti della propria ditta: ad esempio,

per avere i documenti sul consumo del carbu-

rante, o per dare quei certi chiarimenti che il

titolare ha comandato di far noti. Anche il

direttore del personale può convocare urgen-

temente i dipendenti per sapere di quali for-

mule pensionistiche intendano avvalersi in

base alle nuove normative. Anche i marescial-

li di cucina, dell'esercito, possono convocare i

soldati, fissargli dei turni di lavoro per la puli-

zia delle pentole, mandarli a far la spesa al

mercato, e addirittura punirli o premiarli a

seconda dell'impegno. 

Ma è altrettanto evidente che in nessun caso

siamo in presenza di capi del LAVORO VERO.

Siamo semplicemente alla presenza di gente

investita di funzioni. Quando i soldati saranno
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fuori a combattere, il maresciallo della cucina

non si sentirà responsabile della battaglia per-

ché il suo compito riguarda ovviamente i sughi.

Il direttore del personale, terminata la sua inda-

gine, non si sentirà angosciato se le scelte pen-

sionistiche adottate comporteranno nuove

assunzioni e lo stravolgimento dei programmi

produttivi. Così la segretaria non si sentirà in

colpa se, dai documenti ottenuti, si evidenzie-

ranno gravi perdite per la ditta: perché lei non

è certamente colpevole se i camionisti mettono

fuori troppe spese, o se i contratti in corso sono

stati fatti con troppa leggerezza. 

E' vero, dunque, che chi può convocare è un

capo. 

MA DI CHE COSA? 
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Esiste, nella scuola, un'organizzazione chiamata IRRSAE che contribuisce ad addestrare gli insegnanti. L'IRR-

SAE non è un dirigente didattico perché non risponde della preparazione dei docenti. Si limita a tenere corsi

di aggiornamento nelle scuole che ne fan richiesta, e  ogni anno organizza conferenze e seminari in vari luoghi

d'Italia. Ha l'incarico di far crescere la consapevolezza generale e di diffondere la scienza della didattica. In una

ditta privata corrisponderebbe - tanto per farmi intendere - a quei consulenti esterni che ogni tanto vengono

assunti per tenere corsi di marketing e di strategia aziendale. 

Così, un bel giorno, gli esperti dell'IRRSAE arrivano a scuola. Siccome però l'insegnante non ha ricevuto alcun

addestramento specifico, e in genere non possiede neppure le più elementari basi della didattica, quando quel-

li dell'IRRSAE spiegano, sembrano per lo più dei progettisti di robot di fronte agli operai di una ferriera. A

parte la difficoltà di capire, finita la lezione il docente (vero operaio dell'insegnamento) torna alla sua macchi-

na per piegare il tondino con addosso strani ed ambigui sensi di colpa.

Non riesce infatti proprio a capire cosa gli serva sapere dei software ad apprendimento statistico per la coordina-

zione spaziale delle macchine a controllo numerico quando smerigliatrice e muletto van benissimo lo stesso.

«Eppure» pensa l'insegnante «se sono venuti qui ad insegnare proprio quelle cose, una ragione ci sarà per forza».

La lezione resta in genere lì. Sospesa. 

Sintesi: per quanto concerne la didattica, oltre ai quattro generali che stanno a Roma, oltre alla serie di assem-

blee latitanti, e oltre naturalmente ai diecimila marescialli alla contabilità che riempiono presidenze e provve-

ditorati, l'esercito della scuola può anche contare su qualche cadetto di West Point.

C'è poi da dire che presidi e provveditori a

forza di riceverà postulanti finiscono col cre-

dersi dei dirigenti per davvero; e quindi avval-

lano la percezione della gente con tutta una

serie di comportamenti. E' chiaro che finché

non c'è un'alternativa è ben accetto il darsi da

fare di tutti. Molti presidi e provveditori, come

già detto, grazie a forti qualità umane e ottimo

senso dell'organizzazione, hanno fatto cose

eccellenti nella scuola. 

Ma la confusione resta. Anzi, aumenta. Nel

niente direttivo, infatti, va a finire che tre

cosettine fatte bene brillino poi come diaman-

ti. Un preside, ad esempio, mette in piedi una

cosa che nell'industria sarebbe stata fatta

trent'anni fa, e poi fatta e disfatta venticinque

volte ad arrivare all'oggi... e se ne parla in

tutta la provincia come il miracolo del pero

fiorito a gennaio.

Dovrebbero, a mio avviso, avere invece il corag-

gio di dirlo. 

«E' inutile che ci interpelliate per dire che la bat-

taglia è un disastro e che bisogna cambiare strate-

gia. Noi lavoriamo in magazzino».

Quando ci si accorge che un bambino ha forti difficoltà d'apprendimento si può cercare di ottenere il "soste-

gno". Cos'è questo sostegno? Non è nient'altro che un insegnante che per alcune ore alla settimana viene ad

aiutare specificatamente quel tal ragazzo. 

Bene. Logica vorrebbe (una volta visto cosa dicono le statistiche dei ritardi mentali medi e gravi) che si assu-

messe un certo numero di insegnanti di sostegno ogni mille o diecimila allievi, assegnandoli poi alle varie scuo-

le in base al numero dei loro iscritti. 

No. Lavoro troppo discreto. Troppo ovvio. 



Se avessero il coraggio di essere sempre

chiari, allora gli Studenti, i Professori, e i

Genitori capirebbero di avere a che fare

con la struttura amministrativo-legal-con-

tabile. 

Non si aspetterebbero né soluzioni, né atti

da responsabile. E comincerebbero final-

mente a guardare in un'altra direzione.
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Si chiama allora in presidenza la mamma del bambino che fatica, e si cerca di convincerla a portarlo da uno

psicologo della USSL per farlo dichiarare ritardato mentale. A volte le mamme piangono, e i papà si incazza-

no. Ci sono liti e scene crudeli. I genitori non vorrebbero, e si chiedono anche come mai il loro figlio "sì",

mentre il compagno di banco (stesse difficoltà) invece "no". E sono combattuti. Se dicono di no, il figlio non

viene etichettato come handicappato, ma contemporaneamente non riceve l'aiuto supplementare. Se invece

dicono di sì, allora lo fanno aiutare meglio, ma intanto verrà ufficialmente dichiarato handicappato mentale.

Doloroso, vero? Ma tutto questo è necessario. Se no dov'è la pezza giustificativa per l'assegnazione della catte-

dra di sostegno? 

Pare che con il nuovo ministro la cosa abbia finalmente preso la strada del buon senso. Ma quanti anni passa-

ti nella scrupolosa raccolta delle pezze. 

Un giorno vengo chiamato in presidenza. Trovo il preside bianco in volto e agitato. 

«Ma quante ore fa Lei alla settimana??!» mi chiede a bruciapelo.

Io non capisco e devo farmi ripetere la domanda.

«Diciotto, no? Quindici, più due di mensa, più una a disposizione»

«No!» esclama lui con un tremito nella voce «Lei ne fa sedici! Controlli!»

Controllo. Faccio la somma, guardo sul prospetto generale... Toh! E' vero. Non me n'ero mai accorto. Sono

sedici.       

Il preside è terrorizzato. E' ormai aprile, anno scolastico quasi terminato. C'è stato un errore da Roma e nessuno

se n'è accorto. Né le segretarie, nè chi ha fatto l'orario, né io e né, ovviamente, lui stesso. Lo tranquillizzo. 

«D'accordo! Ma guardi che col programma facoltativo di conpresenza io supero abbondantemente le diciotto ore»

«Tutte le settimane?» 

«Tutte le settimane.»

«E sono firmate sul registro di classe?»

«Sì! Certo! Sono quattro ore in più. In totale ho sempre fatto venti ore alla settimana. E poi è tutto a verbale sui regi-

stri dei consigli di classe. E' programma ufficiale»

Il preside riacquista un po' di colore e mi guarda speranzoso. Anche se - ovviamente - l'errore resta.

Nient'altro da dire. Ci salutiamo. E mentre esco dalla presidenza, per un istante lui mi fissa come se fossi il ser-

pente causa di tutti i mali della terra. 

Mi ritrovo in corridoio non so se più preoccupato (in fondo è anche colpa della mia sbadataggine) o più diver-

tito. Divertito, perché è la prima volta (e sarà anche l'unica), che ho visto un preside veramente  preoccupato

del mio lavoro.

C'era stato un errore amministrativo-contabil-legale. 

Esiste poi un altro fatto, quasi meccanico, che

spinge la gente ad immaginare questi funziona-

ri come dei responsabili veri. 

Nell'industria, un contabile o un usciere inter-

pellati da qualcuno che protesta ("realtà" che

non quadra), oppure che ha qualcosa da pro-

porre ("realtà" che può essere migliorata) dirot-

tano immediatamente il postulante al dirigente

del servizio. Ovvero, all'effettivo responsabile. 

«Lei è un cliente? Un utente? Ha qualcosa da pro-

porre? Va bene. Si sieda lì per favore. Quando il

responsabile sarà libero, verrò a chiamarla».

Allo stesso modo, un segretario scolastico o un

bidello, in assenza di altri indirizzi dirottano

dal preside la persona che è venuta per propor-

re o protestare.

E' istintivo, no? Cos'altro dovrebbero fare

bidello e segretario?

«Vuole lamentarsi di qualcosa? Venga dal presi-

de. Venga che l'accompagno. E' la prima porta
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nel corridoio»

Il postulante viene così infilato - d'autorità -

nella gerarchia amministrativa. Ma mentre nel-

l'industria prima o poi arriverà un dirigente

vero, a scuola il postulante invece resterà in

quel tremendo ambito. 

Il preside, infatti, per tutto quanto non è for-

malità e amministrazione, dovrebbe a sua volta

dirottare l'interlocutore ad un dirigente didatti-

co; o almeno ad un amministrativo più impor-

tante. Ma non può fare né una cosa né l'altra.

Primo, perché il dirigente didattico non c'è. O

meglio: c'è ma è latitante. Secondo, perché non

può accompagnare la persona dal provveditore.

Se il provveditore fosse nella porta accanto, la

cosa sarebbe facilissima. Ma in genere sta dal-

l'altra parte della città; o nel capoluogo a tren-

ta, quaranta, cinquanta chilometri di distanza. 

Un preside non può dire al genitore di andar-

sene fin là. E se anche così facesse, presto o

tardi sarebbe costretto a purgare tanta iniziativa

sotto le grinfie del provveditore. Il postulante,

infatti, può anche non sapere che alla struttura

amministrativa i problemi del LAVORO VERO

non interessano. Ma il preside invece lo sa.

Eccome se lo sa! 

Allora - tra l'incudine di non poter mandar via

la persona, ed il martello dell'essere impossibi-

litato a prendere il telefono e chiamare chi sta

sopra - il povero preside si mette a fare intense

relazioni pubbliche. Strette di mano, sguardi

attenti... Esattamente come fanno a volte gli

impiegati dell'industria quando si trovano a

dover affrontare un cliente perché il dirigente,

in quel momento, è impegnato. Si sbattono un

po’. Prendono tempo. 

Se l'interlocutore insiste, assicurano che "si

vedrà di fare il possibile"; mostrano di aver

"preso coscienza della cosa". 

E così l'impressione percettiva di essere davan-

ti ad un dirigente, aumenta. E' solo una fac-

cenda psicologica, ma ha il suo bel peso.

Qualche sfumatura di differenza va però evi-

denziata per il provveditore. Questi, esattamen-

te come il preside, non può dire «Vada fino a

Roma». Però fa meno scena. Lì, nel palazzo dai

muri tappezzati di punteggi e graduatorie, leggi

e leggine, decreti e nomine, circolari e sotto-

commi, si può anche semplicemente dire: «E'

così». Punto e basta. 

Sottinteso: «Guardati bene attorno, e se non sei

scemo come l'autore di questa LETTERA,

capisci al volo che po’ po’ di amministrazione

siam qui a fare. Quindi, o ci devi parlare di

punti e punteggi, se no sparisci».

Situazioni mezze comiche e mezze no. O che

irritano. Ma che comunque lasciano il segno

perché la gente, quando va a scuola, chiede di

parlare con i responsabili. E se la conducono a

quella tal porta, perché mai dovrebbe sospetta-

re inganni?

••••••••••••••••••

Abbiamo visto che l'essere "in carne ed ossa",

l'avere "un ufficietto", il "poter convocare", il

"dirottamento di postulanti", sono tutte situa-

zioni che hanno il loro forte peso psicologico. 

Adesso, però, dobbiamo analizzare aspetti di

ben più concreta natura.

Le norme ministeriali (i professori lo sanno

bene) affidano a presidi e provveditori un'in-

credibile valanga di funzioni. Su di loro in pra-

tica si fonda - nota con stupore chi vada a leg-

gersi queste norme - tutto il funzionamento

della scuola. Tutta la sorveglianza, tutta la disci-

plina, tutti i provvedimenti nei confronti dei

professori, tutti i diritti e doveri, tutti gli inca-

richi relativi all'eliminazione degli "ostacoli al

buon funzionamento delle cose", tutta la cono-

scenza della legge, tutti gli atti per rendere ese-

cutive le delibere dei vari organi, tutte le com-

petenze per far comprendere ai vari operatori le

loro funzioni... Già responsabili dei centomila

aspetti amministrativo-contabili della segrete-

ria, debbono anche coordinare corsi di aggior-

namento, tenere contatti con personalità politi-

che ed enti, assistere l'evolversi di situazioni,



favorire il lavoro didattico, formulare piani per

il miglioramento della qualità dell'insegnamen-

to, ed altre cose ancora.
Questo per quanto concerne le sole normative.

Se poi si va a leggere le riviste che circolano

negli uffici amministrativi, la valanga divenga

addirittura apoteosi. Ecco, ad esempio, il presi-

de in questa pagina definito come uno “strate-

ga della comunicazione e della leadership”; più

avanti innalzato a mago-sensitivo che “recepisce,

e fa sue, le esigenze del territorio”; qualche pagi-

na più in là, eccolo attento a fornire un’”infor-

mazione trasparente” (quasi che fosse un mem-

bro del Politburo, invitato alla glasnost); in un

articolo di fondo assurto poi a titano che

aggiunge alle sue funzioni anche il “controllo dei

livelli di apprendimento di tutti gli allievi”; e

addirittura (fornito di una cultura smisurata),

nell'ultima pagina di quell'altra rivista indicato

come il "verificatore del grado di aggiornamento

degli insegnanti” ...

E' l'angelo della scuola: veglia, vigila, percepi-

sce, segue con amorosa trepidazione tutto il

funzionamento didattico e amministrativo; e

allo stesso tempo nulla gli sfugge. I commenta-

tori lo fanno responsabile dall'alfa all'omega.

Lui è il mago che sa tutto, e che deve sapere

tutto: dai segreti della professionalità del più

intelligente dei professori, fino alla preparazio-

ne dei cinquecento studenti che ha nelle classi.

E, quasi come i santi, capace di sdoppiarsi tra

una firma sul bilancio e una percezione anima-

lesca del "territorio", il bambino da consolare

con il moccolo al naso e l'"ermeneutica in fieri".
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Immagini, il mio Lettore, di aver acceso il computer e attivato senza accorgersene un programma sconosciuto.

Sul video cominciano a scorrere senza sosta centinaia e centinaia di pagine, e l'occhio riesce appena a cogliere

fugacemente espressioni tipo: ritenuto di dover disporre con decorrenza immediata... l'ordinanza ermeneutico-giu-

ridica... le sentenze equiparate, la testuale formulazione ope legis del citato comma... le discipline contenute nell'ar-

ticolo... relativamente al citato sottocomma del decreto... il conforme al combinato disposto per omissione d'atti d'uf-

ficio... la sospensione amministrativa irrogata per provvedimento disciplinare... in  ragione giuridica del servizio...

la rilevanza politico-programmatica del decreto nell'astensione facoltativa... l'obbligatorietà della normativa pluvia-

le, i prodromi dei nuovi moduli... i semiesoneri dei vicari... le procedure concorsuali, l'omessa frequenza... l'illegitti-

mità della non ammissione, la causa escludente le precedenze illegittime... l'infortunio in itinere, l'astensione facol-

tativa obliterante per incompatibilità ambientale... il processo presso il TAR in forma impugnatoria annullatoria, la

dottrina e la giurisprudenza casistica... l'atto amministrativo nullo, l'atto amministrativo annullabile nel conten-

zioso, la fattispecie penale nella sentenza del tribunale al ricorso ai sensi dell'articolo... 

E così via per pagine, pagine, e centinaia di pagine.

Ebbene: dove penserebbe di essere arrivato il mio Lettore? Ovviamente, sul programma di qualche giudice o

avvocato. Forse di qualche notaio. E se il video - ad un certo punto - cominciasse anche a sfornare pagine su

pagine di contabilità, di tabelle ad uso pensioni, di calcoli ragionieristici, di sequenze algebriche per la deter-

minazione di questo e quest'altro? Cos'altro potrebbe pensare? Penserebbe per forza di essersi intrufolato nel

programma di base di un commercialista. E' vero o non è vero, che penserebbe così?

Beh! Sbagliato. Ben arrivati nel mondo di provveditori, presidi, e segretari. 

Se ci si ferma alla carta, non c'è lettore che resti

quanto meno intimidito. Non c'è il più picco-

lissimo aspetto della didattica in cui l'opera di

questa gente non appaia fondamentale. La loro

ombra si staglia su tutto. Permea tutto. Sono

ovunque. 

«Hai un problema?» finiscono col dire istintiva-

mente i professori «Parlane col preside, no?».

Non sono elementi da fare manager. Sono già

dei super-manager!

A ben vedere, però, il personale della scuola,

pur intimidito dalle tante valenze lavorative di

questi funzionari, oltre ad una vaga soggezione

prova anche una sorta di spiacevole confusione.

C'è infatti una discrepanza. Qualcosa che non

quadra. Una stonatura di fondo. 

Che razza di figura sarebbe, infatti, una figura

che è il pilastro di tutto, che ha centomila com-



piti, che è fondamentale qui e fondamentale

là... ma che se poi manca per sei mesi di fila, a

scuola nessuno se ne accorge? E che se anche se

ne stesse via dieci anni: «Mah, chissà, forse...

allora...»?

Non è una faccenda da poco. Qualsiasi profes-

sore sa bene che se il preside sta a casa malato

sei mesi, la scuola andrà avanti lo stesso come

prima. Qualsiasi professore sa che se questo

succede, il suo lavoro non subirà la minima

piega o il minimo danno. 

E i professori vanno in confusione. Quando

parlano di questi funzionari, da una parte sono

pronti a dire che tutto poggia su di loro, e

pronti a correr da loro. Ce l'hanno sempre sulla

bocca. Il preside qui, il preside là. Ma se poi gli

si chiede a bruciapelo: «Ma tu cosa pensi dei pre-

sidi, in generale?», prima restano attoniti (come

a dire «Che ci siano o meno, che differenza

fa?»); poi ci pensano su, e allora, con sforzo,

cercando fra i ricordi, cominciano a dire che

«Qualcosa fanno anche loro, che sono utili...» 
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«Allora?» chiedo alla mia vicina di casa, professoressa di matematica «Iniziato bene l'anno scolastico?». 

Mi riferisco al '97/98.

La mia vicina scuote la testa. Siccome sa che la penso in maniera ben diversa dalla sua, dà per scontato che la mia

domanda non sia del tutto disinteressata.

«I soliti ritardi del provveditorato nell'assegnare le cattedre, immagino», insisto per toglierle ogni dubbio.

«A parte quello, il problema è tutto un altro» dice lei facendo un gesto di sfogo, che promette rivelazioni. Eccomi

attento. Probabilmente ci sarà da divertirsi.

«Quest'anno è arrivato il nuovo preside!» dice guardandomi di sottecchi, e lasciando in sospeso la frase come se aves-

se fatto chissà quale rivelazione.

«Beh. E allora?»

«E allora c'è, che quello che c'era prima è andato in pensione; ed è arrivato quello nuovo»

«Ho capito. Ma dov'è il problema?»

«Il problema è che doveva arrivare un Perdente-Posto, ma invece di mandare...»

«Chi?! Chi è che doveva arrivare?»

La curiosa espressione, che sa lontano anni luce di Regio Impiegato Statale, mi fa morir dal ridere.

«Chi è che doveva arrivare?»

«Un Perdente-Posto!» 

Devo letteralmente appoggiarmi allo stipite della porta per non cadere a terra. 

«Ma cosa diavolo sarebbe?» chiedo immaginando benissimo la risposta.

«Un Perdente-Posto? E' uno che non ha più il posto; perché, a forza di accorpare le scuole, restano senza incarico. E' chia-

ro? Posso andare avanti?» 

«Sì, sì, vada avanti. E allora?»

«E allora è successo che "lui", invece, non è arrivato. Perché? Perché ha avuto un incidente. Si è rotto le gambe con l'au-

to. E ha chiesto quindi di stare in malattia»

«Hum, e allora?»

«E allora, ha chiesto solo sessanta di giorni di malattia»

Io resto in attesa. Che diavolo significa se ha chiesto sessanta giorni di malattia?

«Così facendo, non ha potuto venire il Vicario»

«Cosa?».

«Sì, il Preside-Vicario. Il preside che lo sostituisce»

Devo riattaccarmi allo stipite. La vicina non sa che proprio la settimana scorsa ho terminato un capitolo dedicato

alle atmosfere da sagrestia e da verdi chiostri, che hanno trasformato i linguaggi della scuola in modi di esprimersi

più adatti al convento che ad un servizio dello Stato. Capitolo che poi ho dovuto escludere, a malincuore, per non

rendere questa LETTERA troppo lunga. E la parola Vicario mi scatena quindi un divertimento liberatorio. 

«Vicario?» ripeto la parola, ancora incredulo. 

«Sì. Anche un professore può fare il "Vicario". Smette di insegnare, e fa il preside. Infatti, la Vicepreside-Reggente...»

«La cosa? La "Vi-ce-pre-si-de Reg-gen-te"?! "Reggente"?!»

Mi aspettavo del divertimento, ma questa è una comica. Non sapevo che nella scuola esistessero anche i reggenti.

Come per i  principini.



Gli incarichi scritti nelle normative scolastiche

sono forse una truffa? Sono soltanto parole

vuote per dare più importanza al funzionario? O

sono forse l'espressione del quarantennale modo

di fare del Ministero, che a parole dà tutto a

tutti, perché le parole non costan niente? 

Niente di tutto questo. Le funzioni attribuite al

preside sono corrette. Come corretto è anche

che questo funzionario sia considerato la colon-

na portante della scuola. 

Ma vediamo di capirci: immagini il mio

Lettore di andare a parlare a dei Carabinieri, e

di fare loro questa domanda: «Siete voi quelli che

"rimuovono gli ostacoli al buon funzionamento

del sistema"? Siete voi che vi occupate del "rispetto

delle regole e dei contratti sociali"? Siete voi che

"favorite le attività" dei vari lavoratori? Siete voi

quelli che "fate conoscere i vari adempimenti a

tutti"? Siete voi che "punite e anche espellete chi

non sta alle regole"? Siete voi che vi "attivate qua-

lora vi giunga formale denuncia"? Siete voi che

"controllate tutto"? Siete voi che "diffidate" la

gente dal comportarsi male? Siete voi le persone

sulle quali "si fonda tutto il funzionamento della

società, tutta la sorveglianza, tutta la disciplina,

tutti i provvedimenti nei confronti delle gente,

tutti i diritti e doveri, tutti gli incarichi relativi al

buon funzionamento delle cose, tutta la conoscen-

za della legge, tutti gli atti per rendere esecutive le

delibere dei vari organi dello Stato e delle società

private, tutte le competenze per far comprendere ai

vari operatori le loro funzioni ecc.?». 

I Carabinieri - a tanta domanda  - resterebbero

lì senza sapere cosa dire. La domanda è assurda,

e verrebbe loro istintivo rispondere di no. Ma

se fossero costretti a dare una risposta, allora,

facendo una qualche smorfia, alla fine potreb-

bero anche dire: «Ma sì... Noi controlliamo

tutto. Se qualcuno va espulso o catturato, ce ne

occupiamo noi. "Rimuoviamo anche gli ostacoli al

buon funzionamento della società"? Ma sì. Perché

no!? Se c'è un incidente sulla strada noi facciamo
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«Sì, Reggente, perché in assenza del preside lei regge, per l'appunto, la scuola. Stavo dicendo...» prosegue, facendo un

gesto per dire che non vuole più essere interrotta «che se il "Perdente-Posto" avesse chiesto più di sessanta giorni, allo-

ra Lei, la Vicepreside, avrebbe potuto anche fare domanda per diventare "Vicario". Mi sono spiegata?».

Sì, si è spiegata. Ma come faccio a dire alla mia vicina che quando un manager si ammala, dopo una settimana il

personale comincia a telefonargli a casa? Sbattendosene del fatto che lui sia in malattia? Mentre invece, al preside

manager non solo non gli telefonano a casa: ma gli chiedono tutti in coro di starsene in malattia un giorno di più;

sessantuno per la precisione.  

«Beh. E allora come avete fatto?» chiedo sforzandomi ad un contegno più serio.

«Niente. Abbiamo chiesto una soluzione al provveditorato, ma non c'è stato dato nessun aiuto. Così, adesso siamo senza

preside»

«Va beh... E allora?».

Non so che dire. Per me è una disgrazia irrilevante. Ma le sorprese non sono finite.

«E siccome ci lasciano senza preside, e abbiamo visto che tutto quello che c'è da fare lo può fare benissimo la vice-

preside intanto che insegna, adesso faremo un esposto al provveditorato; perché non ci mandi più nessun preside. Ne

facciamo a meno»

La parola esposto, che sa della tragedia di LAVORATORI VERI circondati da funzionari, mi procura ancora una

scossa di buonumore. Ma non lo dò a vedere. 

Verrò a sapere poi che il Perdente-Posto (e quasi Perdente Gambe), ha sessantasei anni; vive in un altra provincia;

e quando viene a scuola si fa accompagnare dai familiari. Con le stampelle.

Chissà. Forse vuol tener duro; vuol vedere se a forza di chiamare manager i presidi, magari ci scappa anche l'au-

mento prima di andare in pensione.

Fine dell'aneddoto. 

Ha visto il mio Lettore? 

Da: «Il preside è assolutamente fondamentale, guai a non avere il Vicario, per pietà mandateci il Vicario» al suo

opposto: «Adesso ne facciamo a meno. Non li vogliamo mai più».

Naturalmente, la verità non sta né qui né là. Ma semplicemente, da un'altra parte.
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rimuovere gli automezzi... E poi, rimuovendo

dalla società mafiosi, ladri, e gente simile, aiutia-

mo tutto il sistema a funzionare meglio. Sì, è vero

anche questo. Circa i contratti... perché no?! In

fondo, ci occupiamo anche di quelli. Se qualcuno

stipula un contratto fuorilegge, ad esempio da

usura o in odore di taglieggiamento, ce ne occu-

piamo noi. Basta la denuncia e partiamo. "Far

conoscere agli altri le leggi"? Beh! Questo non

sarebbe compito nostro, per la verità. Però è anche

vero che se la gente ci interroga, noi dobbiamo

rispondere su quello che si può e non si può fare.

Circa il diffidare la gente, anche questa sembre-

rebbe più roba da avvocati. Però, è anche vero che

quando la gente si comporta male, anche se non

dobbiamo procedere contro di loro, noi li avvisia-

mo di cambiare atteggiamento: se no vanno

incontro all'arresto. Ed è anche vero, anzi, verissi-

mo, che rendiamo esecutive tutte le delibere prese

dai vari organi dello Stato. Ovviamente, nel senso

che se la gente non si adegua, noi interveniamo.

Sì: è una domanda un po’ strana, ma potremmo

anche dire che tutta la società poggi su di noi.

Senza di noi, è il caos. E ci occupiamo anche di

contabilità, a volte: quando ci sono di mezzo conti

correnti e bilanci sospetti, facciamo anche quello».

Se, a questo punto, proseguendo nella logica

del discorso, il Lettore facesse ai Carabinieri la

seguente domanda: «Ma se vi occupate di tutto e

controllate tutto, siete allora Voi i "capi"? Siete voi

i "dirigenti" di tutta la società?» allora la loro

risposta sarebbe: «No».

«No» nel modo più assoluto. Questa seconda

domanda sarebbe totalmente priva di senso.

Potremmo fare le stesse domande a dei magi-

strati senza che per questo la loro risposta

cambi di molto.

Anche loro potrebbero dire «Ci occupiamo di

tutto, controlliamo tutto, interveniamo su

tutto...». Ma anche loro, alla domanda: «Siete

allora Voi i "capi" e i "dirigenti"?», rispondereb-

bero in modo negativo.

Ma potremmo fare queste domande anche ad

un commercialista: «Sig. Commercialista, è lei

che segue tutti contratti particolari, rimuove gli

ostacoli, favorisce le varie attività, fa conoscere i

vari adempimenti, fa aggiornamento sulle novità,

è tenuto al controllo di tutto, si attiva se le cose

non vanno secondo il giusto modo, controlla i

limiti operativi dell'impresa ecc.?». Anche lui,

come gli altri, risponderebbe positivamente.

Citerebbe i numerosi calcoli connessi alle cir-

colari del Ministero delle Finanze, le cento

Gazzette Ufficiali che impongono adempimen-

ti, le fortissime responsabilità, la deontologia

professionale, il dovere di aggiornare i clienti di

ogni nuovo aspetto normativo... Potrebbe dire,

senza sbagliarsi, che in fondo tutto poggia su di

lui. Infatti, cosa fa, oggi, un'azienda senza il

commercialista? Si blocca. 

Ma anche lui, alla domanda «E' allora Lei un

"capo" o un "dirigente dell'impresa?», sarebbe

costretto a rispondere no. Che è una domanda

senza senso.

Il mio Lettore ha già capito. E' vero che quello

del preside è un mestiere specifico, ed è quindi

diverso da tutti gli altri. E che fare esempi è

sempre possibile a patto di prenderli "cum

grano salis". 

Ma ecco perché un preside può ammalarsi due

anni e nessuno se ne accorge (a parte il segreta-

rio, ovviamente).

La parte del lavoro insegnante più direttamen-

te controllata dal preside è quella legale. Cioè

del rispetto delle funzioni, degli adempimenti,

e dei diritti di Genitori e Studenti. 

E' quindi chiaro che un in ambiente tranquillo

come la scuola, dove non si parla mai di denaro

e non vi sono conflitti d'interesse, dove il grado

di cultura è tutto sommato elevato, dove in

genere chi lavora ha buoni rapporti con gli altri,

dove le procedure per fare gli esami o per com-

pilare il registro sono ultra note a tutti, e dove

per di più si lavora su materiale umano e quindi

c'è senso di responsabilità, non c'è il bisogno di

un controllo legale continuo e pressante.

E' come in certi paesini di montagna dove si

conoscono tutti, e le quattro guardie distaccate



non devono mai correre per allarmi o fare

inseguimenti. E quindi, se per ipotesi il

maresciallo e le tre guardie stanno via per sei

mesi, salvo eccezioni, nessuno sente la loro

mancanza. 

Alla lunga, ovviamente, nessuno può sostitui-

re il lavoro specifico degli altri. Una scuola

senza preside, alla fine si paralizza. Una citta-

dina senza polizia, anche se tranquilla, alla

fine comincia a destabilizzarsi. Una città senza

magistrati, anche se gli uomini d'affari sono

onesti e corretti, prima o poi comincia a per-

dere il senso della misura.

E così è anche per le scuole. Senza preside si

paralizzano. Ma si paralizzano però: 

- al novantotto per cento nelle questioni lega-

li (trasferimenti, diritti, graduatorie ecc.); 

- al trenta per cento nelle pubbliche relazioni. 

- al dieci per cento in quelle contabili; 

E per un buon cinque per cento, a dir proprio

tanto, nella didattica; perché alcune questioni

legali hanno una ricaduta anche in questo set-

tore. Ad esempio, non verrà fatto a scuola quel

tal corso di aggiornamento, perché non si sa

come compilare la richiesta. Oppure i profes-

sori si troveranno in difficoltà ad accedere a

quella tal iniziativa ministeriale (per esempio,

avere la cattedra di inglese per fare il bilingui-

smo), perché le pratiche da fare sono troppo

complicate; e il segretario non se la sente.

30 AMMINISTRATIVI!

Nella nota precedente abbiamo visto alcuni insegnanti prendere il granchio colossale di pensare di poter fare a meno

del preside in quanto sarebbe sufficiente la vicepreside per mettere la firma sui soliti permessi e permessini. 

Ma ammettiamo per ipotesi che uno solo di quegli insegnanti voglia fare una domanda di trasferimento. La vice-

preside dovrebbe conoscere:

- a) le 170 pagine del contratto collettivo nazionale decentrato delle diverse categorie in cui si articola il personale

della scuola;

- b) le 112 pagine dell'ordinanza che disciplina i trasferimenti degli insegnanti; più le altrettante pagine di "allega-

ti" (totale, quasi 250 pagine);

- c) le 35 pagine dell'ordinanza sui trasferimenti di presidi e direttori;

- d) le 46 pagine dell'ordinanza che interessa il personale amministrativo, tecnico, e ausiliario

- e) le 48 pagine che interessano il personale dei convitti nazionali (per farsi una cultura più solida).

C'è quanto basta per una tesina di laurea, non è vero?

E questo, solo per farsi il panorama culturale; ovvero per poter trasmettere all'insegnante gli elenchi dei documen-

ti da allegare. Non per fare il trasferimento. 

C'è poi, infatti, tutta una serie di variabili (graduatorie che fluttuano, termini ultimi per le domande che si con-

traddicono, impossibilità per gli insegnanti di rendersi conto se devono fare domanda o meno in tempo utile...),

che rendono la cosa più difficile di un fattore dieci. E tutte queste variabili (sottili, dagli effetti a catena, giuridica-

mente impugnabili), richiedono calma, ufficio tutto il giorno, telefono in funzione, il riguardarsi bene i vari passi... 

E naturalmente anche un certo "fiuto". 

Tutto questo per un solo trasferimento. Ovvero, per una delle tante pratiche che un preside deve saper svolgere. 

Così i presidi sono dappertutto. Presiedono i

Consigli di Classe, presiedono i Collegi

Docenti, presiedono le Giunte Esecutive, pre-

siedono la Segreteria... Sono nel Consiglio

d'Istituto, sono in presidenza, sono i responsa-

bili dell'esecuzione delle delibere, sono i con-

trollori che tali delibere siano conformi alla

legge, sono i verificatori di tutte le pratiche utili

a trovare il "perfetto" fornitore o il "perfetto"

ente o la "perfetta" impresa per gli stage degli

studenti; vigilano, puniscono, difendono la

sicurezza degli alunni, garantiscono il diritto

allo studio, vegliano sulla didattica... 

Ma sono come i Carabinieri. O i notai. O i

commercialisti. Non esiste dirigenza neppure a

pagarla a peso d'oro.

Al massimo, didatticamente parlando, se l'im-

pegno del funzionario va oltre quel cinque per

cento che dicevamo sopra, potrà esserci inva-

sione di ruolo. Occupazione di lavoro altrui.



Prevaricazione, anche. Oppure un lodevole ten-

tativo di supplire in qualche modo ad un gravis-

simo nulla direttivo. Ma, ancora una volta,

siamo costretti a dire che Amministrazione,

Conoscenza e Difesa delle Leggi, Contabilità, e

Pubbliche Relazioni, per mestiere non sono diri-

genza. Né potranno mai esserlo.

••••••••••••••••••

Gli errori percettivi sono sempre dietro l'angolo. 

Ad esempio: a volte, gli insegnanti vengono

colpiti dal fatto che un preside è molto svelto

nell'attuare le delibere prese dagli organi colle-

giali; o svelto nell'attivare i vari iter di sua com-

petenza; o dinamico nello stabilire le date delle

varie riunioni. E allora - profondamente

impressionati - pensano subito di trovarsi

davanti al "manager". 

Ma è ancora la storia del pero fiorito a gennaio.

Anche se veloce come un fulmine, il preside è

come il poliziotto che appena lo chiami è già lì.

O come il notaio che, non hai ancora finito di

spiegare la faccenda, ti dà già bell'e pronto il

documento da firmare. 

Occorre che Insegnanti, Studenti, e Genitori,

stiano attentissimi a non perdersi in banali

errori di valutazione. Soprattutto adesso.

Stanno infatti arrivando proprio i giorni in cui

Genitori, Studenti, e Professori dovranno esse-

re dieci volte più attenti di prima a non perder-

si in errori percettivi.

Come verrà più avanti illustrato nel capitolo

LA SCUOLA DEI PRINCIPI, sull'intero ter-

ritorio italiano sono attualmente in atto tre

processi fondamentali: 

a) la Razionalizzazione della rete scolastica,

processo grazie al quale una stessa

segreteria/presidenza potrà servire anche cin-

que o dieci scuole;

b) la Riorganizzazione delle rete scolastica,

processo per via del quale vengono fisicamente

soppresse le scuole più piccole; 

c) e l'Autonomia Scolastica, processo grazie al

quale le scuole diventeranno tutte enti autono-

mi in grado di avere un loro bilancio, e di

potersi rapportare al mondo esterno e ai loro

stessi dipendenti senza più dover allargare la

cosa ad altri uffici dello Stato. 

I processi di Razionalizzazione e Riorganizzazione

sfoltiranno quindi grandemente il numero delle

segreterie/presidenze. Gli uffici sopravvissuti -

com'è facile a prevedersi - avranno un maggior

peso amministrativo-legale. 

Questo fatto, dal punto di vista del LAVORO

VERO è assolutamente irrilevante. E' solo un

guadagno in termini di riduzione di spese. Ma

le conseguenti variazioni estetiche e quindi per-

cettive (più scuole sotto ogni singolo centro

amministrativo, parecchi segretari in ufficio,

preside con tanti Collegi Docenti da presiede-

re), faranno sembrare presidenze e segreterie

come ancor più importanti centri decisionali.

Si moltiplicheranno quindi i soliti abbagli, i

soliti errori di superficie; e la maggior parte

degli Insegnanti, dei Genitori, e degli Studenti,

a livello inconscio maturerà una ancor più salda

certezza di avere a che fare con dei "manager". 

Sto esagerando nella preoccupazione per il

futuro? Forse. Ma è sicuro che con

l'Autonomia, una buona parte del lavoro che

oggi è di competenza dei provveditorati passerà

dritto dritto nelle segreterie/presidenze. Le

scuole, come enti a sé, dovranno farsi da sole le

loro graduatorie, i loro punteggi, le carriere dei

propri insegnanti...

Se già ora, con le normali presidenze, ci sono

dieci milioni d'errori di indirizzo all'anno sul

territorio nazionale, figurarsi quando la gente si

troverà di fronte a dei Piccoli Provveditorati. E

figurarsi quali confusioni, smarrimenti, e sogge-

zioni potrebbero nascere tra gli stessi professori

qualora fossero assunti e licenziati dallo stesso

preside. Condizionati quindi da quelle funzioni

micro-dirigenti, appena abbozzate, che abbiamo

visto qualche pagina fa quando parlavano del

Capo del Personale di un'azienda privata.

Il problema è grosso. Perché mentre la gente
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moltiplicherà i soliti errori percettivi, quei

nuovi Piccoli Provveditorati saranno centri

decisionali addirittura inferiori alle vecchie pre-

sidenze.
Nelle segreterie/presidenze sopravvissute i pre-

sidi non potranno più, infatti, dividere le pro-

prio responsabilità con altri Uffici. Non ci sarà

più un Provveditorato sui cui scaricare le

responsabilità. Risponderanno direttamente di

tutto. E dovranno quindi essere - amministrati-

vamente e legalmente parlando - molto più

esperti di prima. E lavorare dieci volte di più

non solo per fare pratiche molto più numerose,

ma anche assai più esatte di prima. Prima di fir-

mare qualsiasi carta, i presidi delle

Presidenze/Piccoli Provveditorati dovranno

essere sicuri di ciò che fanno non all'ottanta per

cento - come oggi - ma al centocinquanta. 
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Scrive un amministrativo una frase rivelatrice del clima di transizione. I provveditorati si sgonfiano, mentre le pre-

sidenze si accorpano, e quindi...

«La nuova posizione nella quale viene oggi a trovarsi il dirigente scolastico a causa delle indicazioni sempre più scar-

se o assenti da parte dei Provveditorati, gli impone di operare: non attendere risposte o chiarimenti che potrebbero o

giungere in ritardo, o non arrivare mai; ma agire in modo da non trovarsi esposto ad inutili rischi. Mentre prima i

ritardi potevano essere per noi degli alibi, ora saremo chiamati a rispondere di eventuali errori od omissioni».

In pratica, con l'autonomia i presidi diventeran-

no i soli ed unici responsabili legali sul territorio,

e dovranno quindi essere cento volte più compe-

tenti e ferrati di prima.

I presidi saranno così molto più "presidi" di oggi.

Molto più amministrativi e molto più legali. 

E' vero che con l'Autonomia il Ministero

amplierà al massimo l'area decisionale dei Collegi

Docenti. Ma se queste Assemblee continueranno

a restare delle riunioni con appena il tempo di

organizzare i soliti riti (come vedremo nel prossi-

mo capitolo), allora tutto passerà - di fatto -

ancor più nelle mani dei presidi. Perché? Perché

saranno quelli “che firmano di più”, “che sono

presenti di più”, “che vegliano di più”, “che pre-

siederanno di più”, “che faranno pratiche in più”,

“che puniranno di più”, “che autorizzeranno di

più”, “che sorveglieranno di più”, “che riceveran-

no gente in ufficio di più”, “che reggeranno la

scuola di più”... 

Acquisteranno la veste di padroni della situazio-

ne, di responsabili in toto, di figure da convince-

re, da pregare, da stimolare. 

Diventeranno i "manager", insomma.

Se i Collegi Docenti non crescono di statura,

e se Genitori e Studenti continueranno nei

soliti abbagli, non si tratterà più del solito

quarantennale scambio d'indirizzo; ma di una

totale invasione di campo. Di una completa

inversione dei ruoli.

Nell'industria (per fare un sano parallelo) gli

amministrativi possono ben permettersi di dire

"Sì" o di dire "No”; ma se ne guardano bene dal-

l'avere iniziative non congrue alla volontà dei

capi del lavoro. Dicono "No" solo se intravedono

degli illeciti, o delle responsabilità che loro com-

petono. E badando sempre bene a non forzare

troppo le cose.

Invece, grazie all'aumento di incombenze ammi-

nistrativo-legal-contabili, e quindi all'aumento

dei vari errori percettivi, gli amministrativi della

scuola cresceranno incontrollabilmente di potere. 

Operatori aziendali che in altri ambienti verreb-

bero messi a cuccia con una sola telefonata alla

proprietà, a scuola invece saranno dappertutto.

Gli insegnanti continueranno a non capire come

mai, nonostante l'Autonomia, nonostante le

nuove tecnologie informatiche in arrivo, nono-

stante i presidi fatti manager per decreto ufficia-

le, nonostante qui, e nonostante là, a scuola nien-

te funzioni. O, se funziona, come mai tutto vada

sempre avanti a scartamento ridotto. Sempre con

quella sensazione che non ci siamo, che si potreb-

be far meglio...



Nell'attuale delicata situazione di crescita, la

Scuola avrà un bisogno sempre più esponen-

ziale di dirigenza didattica. Ogni nuova inizia-

tiva, infatti, per funzionare a dovere implica

sempre la corretta sistemazione di almeno

cento particolari imprevisti. E se il sistema

sarà sottoposto ad una evoluzione sempre più

forte - come vedremo nel capitolo INTER-

FACCIA - gli insegnanti rischieranno di dover

lottare e brigare sempre di più per sistemare

tutti quegli infiniti particolari che l'ammini-

strazione non ha previsto. 

La scuola non troverà una nuova e più sensata

disposizione interna. Non diventerà una mac-

china didattica veramente sciolta e libera. Sarà

solo un poco più efficiente perché verranno

eliminati tutti gli Uffici esterni, e quindi tutte

le lungaggini di prima. E nelle classi ci saran-

no più macchine. 

Ma niente di più. Una volta operato il salto di

qualità, ogni scuola vivrà la nuova situazione

restando nella stessa "colla" che oggi frena

tutto, e con la coscienza di dover raggiungere

obiettivi cento volte più ambiziosi di prima.
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Due o tre giorni dopo aver scritto queste parole, e fortemente allarmato dalle notizie che si leggono sui giornali a

proposito di presidi-capo-del-personale fatti “manager” con qualche corsettino abilitante, incontro un professore

delle Superiori. Siccome non sa che sto scrivendo questo testo, ne approfitto per avere delle verifiche genuine e

spontanee.

«Siete già autonomi, voi?».

«Sì, e da un pezzo. Anzi, sto proprio cercando in questi giorni di avere la collaborazione di una bottega artigiana per

mandar là degli studenti»

«Sì, lo so che adesso potete fare dei contratti con imprese ed enti esterni. Ma spiegami una cosa. Tu ne parli al Collegio

Docenti di quello che vuoi fare? O ne parli col preside?»

«Col preside»

«Mi spiego meglio. Voglio dire: l'autorizzazione a fare un certo tipo di contratto, con una certa bottega, ecc., tu la chiedi

al Collegio? E' lui il "capo" a cui ti rivolgi? Oppure fai tutto col preside? Insomma, è il Collegio che decide, e il preside

mette poi la firma agli atti se non vi sono divieti di legge, o tu invece...»

«Si fa tutto col preside. Il Collegio non esiste neanche. Ci si riunisce ogni due, tre mesi, per solite cose. Anzi, proprio sta-

mattina ero dal preside a litigare per dei particolari che quello si impunta a non voler prendere in considerazione...»

Immagino che qualche Lettore obietterà: «Ma

no, non è possibile che un'organizzazione vada

avanti per quarant'anni con un'Amministrazione

che sovrasta tutto, dirigenti compresi, senza che

alla fine le cose scoppino. E siccome a scuola non

è mai scoppiato niente, questo vuol sicuramente

dire che la tua analisi ha qualcosa che non va.

Che il diavolo non è così brutto come lo dipingi,

e che le tue preoccupazioni per il futuro sono

decisamente esagerate».

E invece no. Non solo è possibile che

l'Amministrazione di un qualsiasi sistema, scola-

stico o meno, soffochi tutto senza che scoppi mai

niente. Ma si va addirittura verso la perfezione.

Certamente. La perfezione è la natura stessa del

Lavoro Amministrativo. Diligenza, Precisione,

e Perfezione.

E quindi, di conseguenza, quando un sistema

viene parassitato ed invaso dal suo lato formale,

tutto prende sempre di più questa tinta. Tutto è

sempre più a posto. Tutto è sempre più ineccepi-

bile. Tutto è sempre più "perfetto". 

Si finisce addirittura col morirci, nella perfezione.

Si può diventare sempre più disperati, sempre più

annoiati, sempre più infelici, sempre più som-

mersi dai problemi... e alla fine anche suicidarsi.

Ma sempre però in modi perfetti.

A scuola è successo per quarant'anni quello che

succede in tanti ospedali, in tante case di riposo,

e in tanti apparati statali dove la direzione tecni-

ca è messa in ombra dagli amministrativi.

Tutto è sempre più perfetto, non è vero?.

Ad una qualsiasi visita ispettiva, ad esempio, se i

vecchietti muoiono più del dovuto, o se gli



ammalati si infettano più del dovuto, o se le pra-

tiche vere, urgenti, ammuffiscono più del dovu-

to, o se la didattica di classe è inefficace più del

dovuto, gli Amministrativi possono sempre dire:

«Tutto è a posto. Siamo contabilmente ineccepibili,

legalmente impeccabili, e amministrativamente

perfetti. E ci siamo anche dati da fare molto più del

dovuto perché ci siamo occupati di vecchietti, di

malati, di pratiche, e di didattica». E gli operatori

del LAVORO VERO, d'altro canto (i medici, gli

infermieri, i geometri delle imprese pubbliche, gli

insegnanti), dovranno sempre dire: «Con il nien-

te che abbiamo, e con il niente che siamo a livello

decisionale, facciamo miracoli». Non solo perfetti.

Ma addirittura facitori di miracoli.

Quindi, tutto a posto tanto dal lato formale che

da quello sostanziale. 

Non sto dicendo cose ignote ai più, non è vero?

Quando ad esempio dei politici non riescono a

corrompere la dirigenza tecnica di una istituzio-

ne perché questa non vien meno alla sua deonto-

logia professionale, allora passano subito ad

aumentare il potere dell'Amministrazione: o

mettendo al posto del Direttore Tecnico un pirla

qualsiasi (che non dirà mai niente di niente),

oppure più semplicemente togliendo alla parte

dirigente l'autentico controllo del budget - ovve-

ro l'autonomia di spesa. 

Tutto qui. Semplicissimo.

Ed ecco quindi i ragionieri dettare legge ai medi-

ci; i contabili decidere se gli architetti dovranno

fare così oppure cosà; i presidi sbattersi per tutta

la scuola; i gerontologi prendere ordini dai legali. 

E in caso di ispezione: «E' tutto OK!».

L'Amministrazione non è venuta meno alla sua

deontologia professionale: ma anzi ha addirittura

allargato i suoi compiti (cosa di cui è molto orgo-

gliosa). I tecnici non sono venuti meno alla loro

deontologia professionale: ma sono addirittura

riusciti a non far morire troppa gente, a non far

deragliare troppi treni, né han fatto uscire troppi

somari, né han fatto venire troppe piaghe ai vec-

chi costretti sempre a letto (cosa di cui sono

molto orgogliosi). 

Tutti hanno fatto di più di quello che avrebbero

dovuto. 

E i politici, contenti, hanno così in mano tutta

la situazione (cosa di cui anche loro sono orgo-

gliosi).

Nel futuro i tecnici della scuola, i professori,

avranno sempre più bisogno di decisionalità,

velocità, e direzione didattica.

Se gli Amministrativi, invece di limitarsi ad

obbedire e basta, a dare la loro consulenza quan-

do richiesta, e ad intervenire quando rilevano

delle illegalità, saranno autorizzati ad occuparsi di

mille altre questioni extra, lodevolissimi nel loro

cercare di essere dappertutto, e - scavalcando i

dirigenti preposti alla scuola (Collegio e

Consiglio d'Istituto) - si arrogheranno diritti e

tempi, e si permetteranno di valutare progetti, di

determinare la gravità di situazioni didattiche, di

pesare i dettagli che non vanno... tutto finirà col

solito grottesco di sempre.

Ma perfetto, però! Assolutamente perfetto. 

E' chiaro che anche in una impresa privata degli

amministrativi attenti al LAVORO VERO sono

elementi utili e importanti.

Quale azienda, ad esempio, si lamenterebbe di

avere impiegati che, pur facendo il loro diligente

lavoro e quindi potendo non occuparsi d'altro,

appena vedono che qualcosa non va allertano

subito i dirigenti? E si danno da fare per sistema-

re le cose per ciò che è in loro potere?

Quale azienda troverebbe sgradito il darsi da

fare di bravi commercialisti e legali interni,

capaci di formulare validi suggerimenti e intel-

ligenti progetti? 

Nessuna, ovviamente.

Anzi. Possiamo adesso dire quello che avremmo

dovuto esplicitare parecchie pagine fa: e cioè che

è proprio nella giusta sinergia tra i tutti i lati del-

l'organizzazione che l'azienda trova la più otti-

male sistemazione.

Ma resta chiaro il fatto che chi comanda, in

azienda, non può essere né l'impiegato, né il

notaio, né il commercialista. 

Se no, è il caos.
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Il capitolo è qui concluso. 

Vorrei però in quest'ultima nota affrontare un aspetto di sicuro interesse per i Genitori, che sono ora in grado

di comprendere perfettamente perché presidi e provveditori siano totalmente spiazzati di fronte a situazioni di

pessimo insegnamento.

Sto parlando qui del saper insegnare. Dell'avere l'istinto a rendere chiare le cose agli altri, del sapersi relazio-

nare con dei giovani, del saper comprendere, dell'essere lungimiranti, dell'avere una cultura solida e vasta. 

Presidi e provveditori sono in forte imbarazzo di fronte a simili questioni.

E' un imbarazzo identico a quello di un Carabiniere, o di un Magistrato, a cui venisse chiesto di intervenire

perché "quello è un pittore che non vale niente"; o "è un imprenditore poco abile negli affari"; o "è un pianista di

scarso talento"; o "è un pescatore che prende pochi pesci"; o "è un operaio un po’ pasticcione"; o "è un avvocato che

perde sempre le sue cause"...

Imbarazzo totale. Strutturale.

I Legal-Amministrativi hanno certamente in mano delle procedure in grado di mettere sul chi vive chi si com-

porta male; ma a causa del differente campo di interessi, lontanissimo dal LAVORO VERO, sono impossibili-

tati ad attivarle se non hanno chiare indicazioni da chi nel LAVORO VERO c'è dentro tutto il giorno. Solo

quando le cose sono eccezionalmente patologiche, ovvero ci sono genitori che protestano tutte le mattine sotto

le finestre, allora qualcosa si muove.

Non è certo colpa loro.

E' che, come per il Carabiniere o il Magistrato, loro possono procedere autonomamente negli iter punitivi solo

quando si verifica una di queste due condizioni:

a) c'è un atto formale che innesca la cosa (una denuncia);

b) c'è una flagranza di reato: ovvero, un fatto vietato dalla deontologia professionale o dal Codice Penale.

Così, va a finire che le procedure punitive si attivano solo per:

a) iter legali non applicati o diritti lesi: "era continuamente assente dagli organi collegiali", "non compilava cor-

rettamente il suo registro", "arrivava a scuola in ritardo", "non firmava il registro di classe", "non effettuava ade-

guata sorveglianza agli allievi durante l'uscita dalla scuola", ecc.

b) questioni da denuncia penale o civile: "sorpreso alle Maldive durante gli scrutini", "spogliava le allieve in clas-

se per ritratti di nudo", "tormentava da mesi un allievo costringendolo a stare col banco girato al contrario", "sco-

perto a fumare mariuana nel gabinetto dei professori", "bestemmiava Dio e i Santi ad ogni risposta sbagliata degli

allievi", ecc.

Il professore potrà così essere un cane a spiegare; o un deficiente nel correggere i compiti; o un pigro che non

Un aiuto è quindi sempre ben accetto. Ma a

scuola tutti debbono perfettamente sapere,

con assoluta chiarezza, che non sono affatto

gli Amministrativi e I Capi del Personale

quelli che alla sera debbono andare a letto

facendosi l'esame di coscienza. Non sono

cioè i presidi, i provveditori, gli impiegati, i

segretari, gli applicati, quelli che debbono

chiedersi: «Abbiamo fatto tutto il possibile

per rafforzare la didattica, per eliminare i

problemi, per attuare nuove iniziative, per

migliorarci?».

Vedremo più avanti, nei capitoli L'ASSIEME

e LA DIRIGENZA, alcuni aspetti fondamen-

tali per dare ai Collegi Docenti l'effettiva diri-

genza didattica della scuola. Tuttavia, sarà

necessario che per il futuro anche Studenti e

Genitori evitino di creare situazioni ambigue. 

Quando qualcosa della didattica a scuola non

va, occorre che loro guardino in faccia gli

insegnanti. E pretendano anche che gli inse-

gnanti si guardino in faccia tra loro.

Durante la solita roulette per assegnare docenti speciali, effettuata ogni anno da un provveditorato, la commissione inca-

ricata boccia un progetto presentato da un operatore. Tale lavoro, infatti, sembra quasi da manuale, come fotocopiato

da un qualche libro. Vengono quindi approvati altri più originali progetti. 

Qualcuno - a cose fatte - si accorge però che il progetto è sì quasi fotocopiato da un testo; ma il testo in questione è uno

dei libri che quell'insegnante ha scritto. 

Panico! Ma ormai è tardi. Amministrativi e Sindacalisti si rintanano nei loro uffici.
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fa mai fare delle prove scritte perché deve lavorare a correggerle; o un alienato mentale che a metà lezione

comincia a fissare il soffitto e a passar tra i banchi senza dire una parola; o un professionista superindaffarato

che arriva in classe di corsa «Ragazzi! Cos'è che abbiamo fatto la volta scorsa? Ditemelo, presto» e altrettanto di

corsa se ne va; o un vero analfabeta della sua materia... 

Mentre per un dirigente, se un subordinato non va, il problema è che quello non va punto e basta; e che quin-

di bisognerà cercare di eliminare il soggetto, oppure aiutarlo, oppure ancora sistemarlo alla svelta da qualche

altra parte; per un Amministrativo il problema non rientra tra le due condizioni sopra descritte, e quindi per

lui la questione non esiste. Non sa che farci.

Nel concreto, le punizioni che presidi e provveditori possono infliggere ad un professore (o bidello, o segreta-

rio) sono: 

- a) il rimprovero verbale

- b) il rimprovero scritto

- c) la multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione

- d) la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci giorni

- e) il licenziamento con preavviso

- f ) il licenziamento senza preavviso

Un preside può applicare solo i primi due livelli punitivi di questo schema: cioè il rimprovero verbale e scrit-

to; e passare il tutto alle Commissioni del Provveditorato solo in caso di ulteriore recidiva, o di atto già in par-

tenza troppo grave. 

Per poter applicare queste procedure occorre quindi essere molto preparati amministrativamente. Ecco, ad

esempio, cosa deve studiarsi un preside per sapere che fare se il sig. professore è stato sorpreso ai servizi a farsi

una canna.

Il Sig. Preside, dopo aver preso visione dell'apposito Codice Disciplinare dove sono individuati i criteri per stabilire

la gravità dell'infrazione commessa, e la sanzione da attribuire, secondo il principio della gradualità e progressione

della sanzione e della proporzionalità di essa in relazione alla gravità dei comportamenti che la stessa norma indi-

vidua:

a) emette apposita contestazione scritta degli addebiti, da effettuarsi entro 20 giorni da quando sia venuto 

b) tale atto deve contenere la convocazione dell'interessato per la "difesa". 

c) la "difesa" non può essere esercitata prima che siano trascorsi numero 5 giorni dalla notifica della contestazione

stessa, e comunque, entro 15 giorni

d) trascorso tale termine, senza che l'interessato abbia esercitato il diritto di "difesa", la sanzione dovrà essere attri-

buita entro i successivi 15 giorni;

e) qualora la sanzione da comminare non sia di competenza del preside, quest'ultimo, entro dieci giorni, segnala i

fatti da contestare al dipendente all'apposito ufficio competente per i procedimenti disciplinari del provveditorato,

dandone contestuale comunicazione all'interessato;

f ) il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dagli addebiti; in caso contrario, si estingue;

g) il dipendente colpito da sanzione può rivolgersi entro venti giorni dall'applicazione della sanzione stessa, al colle-

gio arbitrale di disciplina, impugnando il relativo provvedimento sanzionatorio. 

Il Lettore può immaginare che voglia possa avere un amministrativo, dopo aver al massimo fatto un rimpro-

vero verbale e scritto, di passare poi alle Commissioni del Provveditorato la questione puramente didattica di

un insegnante che corregge poco, o fa studiare poco, o è poco chiaro, o è antipatico alla classe, o è demotivato, o

"qualche genitore protesta", o "i ragazzi non sanno bene la matematica"... 



Alla gerarchia che garantisce l'ordine del

sistema, nella scuola si affianca una lunga

serie di organi collegiali. 

Come tutti sanno (ma forse qualcuno non lo sa

e son quindi costretto a spiegarlo), si tratta di

quelle assemblee che hanno l'incarico di con-

trollare, proporre, e deliberare. 

Nella scuola questi organi sono davvero tanti:

in uno stesso istituto, infatti, ci sono i Consigli

di Classe, il Collegio Docenti, il Comitato dei

Genitori, la Giunta Esecutiva, il Consiglio

d'Istituto... Su più scuole ci sta poi il Consiglio

di Circolo, il Consiglio di Distretto, il

Consiglio Provinciale, ed infine quello

Nazionale.

Tutte queste figure collettive permetterebbero,

secondo l'intenzione di chi le ha create, di dare

a tutti un "giusto indirizzo" per proteste, lamen-

tele, proposte, e decisioni.

E infatti i genitori hanno il loro punto d'in-

contro nel Comitato dei Genitori; i professori

nel Collegio Docenti; i professori ed i genitori

di una stessa classe nel Consiglio di Classe, e

Genitori, Impiegati, Bidelli, Preside, e Docenti

si incontrano tutti nel Consiglio d'Istituto, che

è l'organo di massima rappresentanza all'inter-

no della singola scuola.

Sia direttamente che attraverso una rappresen-

tanza eletta - come anche il Lettore non esper-

to avrà notato - chiunque ha ben più di un

indirizzo a cui rivolgersi. 

Un professore, ad esempio, può rivolgersi diret-

tamente ai Consigli delle classi in cui insegna,

ma anche al proprio Collegio Docenti; e poi -

attraverso i suoi rappresentanti di categoria -

anche al Consiglio d'Istituto della sua scuola,

nonché al Consiglio di Distretto che compren-

de le diverse scuole del territorio, a quello poi

Provinciale e - se non gli bastasse - anche a

quello Nazionale. 

Idem per il genitore che, direttamente o attra-

verso rappresentanti, può accedere al Consiglio

della Classe dove il figlio è alunno, al Consiglio

d'Istituto, al Comitato dei Genitori, al

Consiglio di Distretto, al Consiglio Provinciale

e Nazionale. 

L'abbondanza di indirizzi diventa addirittura

esubero qualora si consideri che questi organi si

possono ramificare: ad esempio, i Genitori pos-

sono riunirsi in un Comitato "per classe", ma

anche in un Comitato "per istituto"; e (quando

sono per istituto) possono scegliere se il

Comitato dev'essere "per classi parallele",

oppure per "assemblea plenaria"... 

In pratica, la regola è che ogni componente

scolastica si può riunire tanto separatamente

(per sviluppare i temi della propria specifica

categoria in quelli che sono Collegi e

Comitati), quanto mischiarsi con le altre com-

ponenti per confrontarsi su temi a responsabi-
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CAPITOLO SECONDO

G L I   O R G A N I   C O L L E G I A L I

Premessa: dopo avere visto chi realmente sono - e sempre saranno per responsabilità e scheletro di lavoro - i
presidi ed i provveditori, vediamo adesso cosa realmente siano (e come non dovrebbero mai essere) gli organi
collegiali della scuola, cioé i dirigenti latitanti.
Come già detto, avremo modo di vedere più avanti come gli organi collegiali potrebbero arrivare ad esprime-
re il massimo della loro funzione dirigente. 
Per il momento, il Lettore si accontenti di afferrare bene cosa essi realmente siano, in "essenza", oggi.
Giudicando così se è davvero il caso di cambiar sistema, oppure no. 



lità collettiva (in quelli che sono i vari

Consigli). 

Esistono, poi, altri organi assembleari ancora:

quello del Comitato della Valutazione Degli

Insegnanti, organo che nasce direttamente in

seno al Collegio Docenti (come recita la norma-

tiva), formato dal preside più un qualche

docente; poi il Comitato della Sezione

Distaccata formato da quattro docenti, un

bidello, e quattro genitori; e, alle Superiori,

anche il Comitato degli Studenti per dare a

quest'ultima componente scolastica un punto

di incontro per discutere i loro temi. 

Come si vede, ce n'è per tutti.
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Una noterella la più breve possibile sul Comitato di Valutazione degli Insegnanti. Questo organo, cui abbia-

mo accennato anche nel precedente capitolo, è il più strano della scuola. 

Intanto, funziona solo su richiesta dell'interessato. 

Il Lettore ha letto bene: proprio su richiesta dell'interessato. Cioè, su richiesta di colui che sarà valutato.

Micidiale, vero? 

Poi, il diretto interessato non può chiedere una valutazione del servizio per un periodo superiore all'ultimo trien-

nio (?). In pratica, se l'interessato è tra i sospetti per aver assassinato un allievo quattro anni prima, oppure è

noto per aver rivoluzionato dieci anni prima la didattica dell'intero pianeta, questo al Comitato non deve inte-

ressare.

Che significa ciò?

Significa che il Comitato è un altro organo per produrre carta. Più esattamente per sistemare carriere, definire

punteggi, e consentire passaggi in ruolo.

Addirittura, le ultime due righe della normativa recitano così: “Avverso la valutazione del servizio è ammesso

ricorso al provveditore agli studi”.

Come a dire: contro la valutazione di un organo che fa parte del massimo livello dirigente didattico di una

scuola, può essere fatto ricorso presso il Capo Provinciale dell'Ufficio Personale Pensioni & Carriere. E deci-

derà quell'Ufficio.

Ancora micidiale, vero? 

In genere questo Comitato viene utilizzato per confermare gli insegnanti che fanno l’anno in prova. Pura ruo-

tine. Non credo che sia mai successo in tutta Italia che un Comitato abbia respinto un solo insegnante. Ebbene.

Che ne direbbero gli insegnanti, nell'attuale assenza di una struttura di addestramento dei professori, di occu-

parsi anche della questione relativa ai giovani che entrano senza alcuna esperienza? Facendone così una que-

stione di stretta competenza del Comitato?

Se questo deve valutare il giovane a fine anno, perché amministrativamente è definito in prova e deve quindi

passare in ruolo, qualcuno dei professori del Comitato avrà pur dovuto andare in classe con lui almeno una

volta, a vedere come lavora e se è tagliato per insegnare, non è vero? 

E siccome valutare non deve essere una tagliola per poveri disgraziati, toccherà pure al Comitato di organizza-

re almeno un piccolissimo iter di addestramento, invitando il collega ad assistere alle lezioni dei più anziani, a

fare un qualche mesetto assieme a loro preparando lezioni, e dando consigli su atteggiamenti e comportamen-

ti inconsci che sarebbero assolutamente da evitare; non è vero?

Se no, a fine anno, questo Comitato cosa valuta dell'insegnante in prova? Valuta se è simpatico? Valuta se ha

scritto bene tutto sul registro? Valuta se non ruba lo zucchero dalla macchinetta del caffè?

D'accordo.

Oggi come oggi non esiste una struttura incaricata di addestrare gli insegnanti.

Ma cosa facciamo nell'attesa?

Aspettiamo?

Magari fino al 2008?



Analizzando gli statuti per osservare in detta-

glio quali siano gli scopi di questi organi, osser-

viamo che tutti si occupano di cose assai più

sostanziali che formali. Didattica, politica sco-

lastica, controllo delle ingiustizie, verifica della

capacità di educare, problemi da portare avan-

ti, soluzioni da vagliare, mezzi, risorse, finalità,

rapporti con il territorio....

Insomma: stando a quanto scritto sulla carta, si

occupano del LAVORO VERO.

Gli organi collegiali, presi nel loro insieme,

sarebbero quindi il contraltare dell'amministra-

zione legale: una dirigenza scolastica attuata

non da persone fisiche (in carne ed ossa) ma da

articolate assemblee che controllano la scuola

attraverso il metodo della partecipazione collet-

tiva ai problemi. 

••••••••••••••••••

Bene: a questo punto, avendo già eliminata nel

precedente capitolo la confusa variabile degli

Amministrativi (o dei micro-dirigenti tipo

Capo del Personale), proviamo ad inquadrare

questa gerarchia di lavoro vero.

Quali sono gli organi collettivi che a scuola

comandano, didatticamente parlando? Quali,

invece, obbediscono? Quali propongono?

Quali dispongono?

Per fare questa analisi in termini comprensibili

a tutti, proviamo a tradurre gli organi che si

occupano specificatamente di didattica nelle

funzioni equivalenti di una industria.

Naturalmente è impossibile tradurre esatta-

mente un'impresa dalle finalità assai vaghe

(educazione, apprendimento, benessere) in una

dagli scopi produttivi molto più chiari e defini-

ti. Ma proviamoci lo stesso. 

Partiamo dall'alto: il Consiglio di Istituto.

Questo organo corrisponde, per così dire, al

Consiglio d'Amministrazione di una normale

azienda. 

Ha il massimo potere deliberante all'interno

del singolo istituto, e possiamo dire che è il

capo di tutto. Decide gli investimenti, appro-

va o respinge i programmi educativi formula-

ti dagli insegnanti, valuta le proposte di

Genitori, Studenti, e Professori, risponde

delle strategie didattiche, e stabilisce tutto

quanto è ordine, tempi, metodi, mezzi, e filo-

sofie di fondo. E' l'organo che ha la borsa

della scuola.

Suo segretario particolare è la Giunta

Esecutiva, composta da pochi membri dello

stesso Consiglio, e quindi fisicamente formata

da due Genitori, un Professore, il capo della

Segreteria, e il Preside. 

Quest'organo, poco conosciuto, dall'apparenza

insignificante, ha l'incarico di rendere esecutive

le spese e gli ordini di incasso, di controllare

che vengano puntualmente eseguite le delibere,

e soprattutto prepara l'Ordine del Giorno del-

l'assemblea, fissa le date delle riunioni, e prepa-

ra anche a fine anno il bilancio preventivo e

consuntivo. 

La Giunta è l'organo occulto della scuola.

Formata dal Preside (che ne è giustamente il

presidente), dal suo Segretario, da due Genitori

spesso ignari, e da un professore magari amico

del Preside, è il Mazarino della situazione.

Nessuno lo conosce. Se chiedete ad un profes-

sore «Che cos'è la Giunta? A cosa serve?», sei

volte su dieci avrete come risposta una smorfia

d'imbarazzo. Se lo chiedete a dei Genitori o a

degli Studenti, vi accorgerete che manco sanno

che esiste. 
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Scrive un preside su una pubblicazione dedicata agli amministrativi (aprile 97): «La presidenza della

Giunta Esecutiva è tra le funzioni amministrativo contabili quella più rilevante giacché - com'è facile intui-

re - ha contenuti di tipo politico e strategico di tale portata da poter condizionare l'azione e l'attività com-

plessiva dell'istituzione scolastica».



Al di sotto del Consiglio d'Istituto abbiamo il

Collegio dei Docenti. Formato esclusivamente

da insegnanti, è l'organo squisitamente tecnico

della scuola. Corrisponderebbe, in una fabbri-

ca, all'ingegnere responsabile della produzione.

O, in una impresa commerciale, al dirigente

alle vendite. 

Il Collegio definisce tutti i parametri tecnici

a suo parere indispensabili per una buona

conduzione della scuola; ed è quindi suo

compito  individuare i mezzi, i programmi,

definire l'utilizzo del personale, e stabilire

tempi utili ai vari scopi. Tutto ciò che esso

considera come ottimale dev’essere all’inter-

no delle più larghe disposizione del

Consiglio d’Istituto. 

Al di sotto del Collegio vi sono altri organi

didattici, e sono quei Consigli di Classe che

tutti i Genitori d'Italia conoscono benissimo. 

Formati in genere da quei nove, dieci professo-

ri di una singola classe, e da quattro genitori

eletti (oppure, alle Superiori, da due Genitori

più due Studenti), in una fabbrica corrisponde-

rebbero ai singoli capi reparti della produzione.

Oppure - nel commercio - ai vari capi zona alle

vendite. I Consigli di Classe sono parecchi in

ogni singola scuola perché sovraintendono ad

una sola classe: ad esempio: la Terza I, o la

Prima C; e così via. Se in una scuola vi sono

trenta classi, vi saranno sicuramente trenta

Consigli di Classe.

Questi organi – qualora certe decisioni esulino

dal loro ristretto potere - formulano al Collegio

Docenti le proposte per lavorare meglio sugli

allievi delle classi specifiche e - contemporanea-

mente - sono tenuti a seguire durante l'anno la

programmazione educativa stabilita dal supe-

riore organo.

Dunque, didatticamente parlando, Consiglio

d'Istituto, Collegio Docenti, e Consigli di

Classe sono gli organi di base per la diretta

gestione del lavoro d'insegnare ed educare. Gli

specifici tecnici della didattica, ovvero gli inse-

gnanti, sono presenti in questi organi nella pro-

porzione grosso modo di un quaranta per cento

(Consiglio d'Istituto); cento per cento

(Collegio Docenti); e sessanta per cento nei

Consigli di Classe.
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La traduzione sopra effettuata della scuola come impresa commerciale è impostata esclusivamente dal punto di

vista tecnico.

Occorre sottolineare, però, che dal punto di vista politico, gli organi collegiali non sono affatto stabiliti attor-

no alla didattica: ma piuttosto attorno alla componente dei Genitori.

Vediamo di spiegarci.

La presenza dei Genitori a scuola è vissuta dagli insegnanti in modi - potremmo dire - abbastanza contraddit-

tori. C'è confusione.

I genitori, infatti, non hanno competenze tecniche; e spesso, quando aprono bocca, dicono delle sciocchezze.

Nei Consigli di Classe sono così visti come elementi di scarso peso; e ai colloqui personali (udienze settima-

nali) considerati solo gente che deve ascoltare quello che l'insegnante ha da dire, e poi darsi da fare per ade-

guare il figlio alle direttive della scuola.

Gli insegnanti restano quindi vagamente sconcertati. E pensano: «Ma questi Genitori...?! Contano, o non conta-

no? C'entrano o non c'entrano con la Scuola? Perché ce li troviamo in mezzo ai piedi? Solo perché esistono delle leggi

che glie lo permettono? O che addirittura li costringono a venire?». 

Per capire bene cosa in realtà siano i Genitori, è necessario tradurre la scuola non nei termini di una normale

impresa commerciale; ma, piuttosto, in quelli di una cooperativa; o di una consorzio di imprenditori. 

Ha presente il mio Lettore quelle cooperative di agricoltori che fungono da gruppi d'acquisto? Oppure quei

consorzi di imprese che si costituiscono per lavorare determinati prodotti d'interesse comune? 

In queste forme consortili i soci sono contemporaneamente presenti a più livelli con significati diversissimi.

Quando sono nel Consiglio d'Amministrazione (tutti assieme, oppure attraverso una Rappresentanza)

sono i titolari che decidono i tempi, i modi, le strategie, e le spese di cui i vari stipendiati dovranno poi

farsi carico d'eseguire. 
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Quando sono invece fuori dal Consiglio d'Amministrazione, in quanto soci hanno comunque il diritto di esse-

re ascoltati con attenzione dagli stipendiati. Le loro idee e proposte però, qui restano solo a livello di suggeri-

menti e niente più, perché tutto procede secondo le direttive del Consiglio d'Amministrazione e secondo le

competenze tecniche degli stipendiati. 

E infine, quando vanno a ritirare la roba dai magazzini, non sono niente altro che dei normali clienti che deb-

bono stare alle regole, pagare il dovuto nei termini prescritti, e - se trovati mancanti in qualcosa - anche scu-

sarsi. 

Ecco: i Genitori sono presenti nella scuola nello stesso identico modo. Quando sono al più alto livello, e cioè

fanno parte del Consiglio d'Istituto, stabiliscono regole, strategie, investimenti, e si configurano come gli ele-

menti che definiscono l'intero sistema. 

Quando sono nei Consigli di Classe e nel loro Comitato, in quanto "soci" possono formulare proposte e cri-

tiche ai professori, che sono appunto i tecnici stipendiati della didattica. Ma i loro pareri valgono solo come

suggerimenti, e gli insegnanti, infatti, nei Consigli di Classe li ascoltano anche volentieri, ma non si sentono

minimamente vincolati.  

E infine, quando vengono alle Udienze, sono normalissimi utenti che debbono accettare la scuola così com'è,

e darsi da fare se qualcosa non funziona, perché il figlio si comporti secondo gli obiettivi stabiliti. 

Ecco perché i Genitori a scuola sono figure un po’ strane. 

Mentre gli insegnanti, i bidelli, i segretari, il preside, e tutti gli stipendiati restano figure sempre ben determi-

nate nelle loro qualifiche e professioni, i Genitori cambiano continuamente d'importanza a seconda del livel-

lo di partecipazione.  

Al contrario di ciò che pensano gli insegnanti, non sono dunque figure "in mezzo ai piedi perché di tecnica della

didattica non sanno niente". O figure che "contano qualcosa solo perché è previsto che ci siano anche loro nel

Consiglio d'Istituto". Ma sono, al contrario, i soci paganti e padroni che hanno tutto il diritto di non sapere un

accidente di niente delle questioni tecniche, e tutto il diritto di pretendere dei risultati. Esattamente come i

soci di un consorzio agricolo hanno tutto il diritto di non sapere come si spunti il prezzo più basso su una par-

tita di diecimila quintali di mangime, ma - per contro - quando vengono a ritirare i loro mille chili di roba,

hanno il diritto di pagarla meno che se andassero a prenderla al mercato.

La loro stessa ignoranza della didattica li configura quindi come i padroni del sistema. E dovrebbe essere chia-

ro a tutti, quindi, che essi non stanno nel Consiglio d'Istituto perché "a scuola hanno i loro figli", o perché

"hanno partorito i due gemelli che stanno in terza F", o perché "qualche politico li ha inseriti a forza nelle que-

stioni scolastiche". Stanno nel Consiglio d'Istituto e nei Consigli di Classe perché sono i paganti. I padroni. 

Rappresentano coloro che pagano gli stipendiati.

Naturalmente, così come nel Consiglio d'Amministrazione di una cooperativa vi può essere anche qualche

stipendiato assieme alla rappresentanza dei soci, questo non fa di tecnici e amministrativi degli azionisti

del sistema. 

E' vero che il preside, il segretario, il bidello, e qualche professore partecipano al Consiglio d'Istituto; ma non

possono per questo essere considerati allo stesso livello dei Genitori. Lo Stato vuole che nel Consiglio d'Istituto

vi siano anche dei tecnici e degli amministrativi affinché i problemi vengano meglio discussi. Ma solo per que-

sto. Se dovessimo inquadrare la presenza di amministrativi e professori come se la scuola fosse una normale

impresa commerciale, essi sarebbero come certi soci di minoranza che non portano soldi, ma restano degni

ugualmente di partecipare al Consiglio d'Amministrazione perché titolari di brevetti, o lavori specifici, o di

altre condizioni fondamentali allo sviluppo dell'azienda. 

Ma se qualcuno dovesse essere, per assurdo, eliminato dal Consiglio d'Istituto, questo qualcuno non sarebbe-

ro mai i Genitori. Ma i professori. O il bidello. O il segretario. Resterebbe forse il preside perché lo Stato lo

vorrebbe come garante della legalità delle delibere. 

Ma se dovesse essere per assurdo eliminato ancora qualcuno, questo qualcuno sarebbe il preside.

Sono i Genitori i padroni dell'azienda. Anzi, i Genitori potrebbero eleggere al Consiglio d'Istituto della gente

di loro fiducia, che di figli non ne ha neppure uno, che la cosa non cambierebbe di una virgola.

I Genitori nella scuola fanno un solo errore: danno consigli invece di pretendere più risultati. 

Il loro problema è che non hanno ancora imparato a fare i padroni perché non sanno bene chi è il dirigente



Consiglio d'Istituto, Collegio Docenti, e

Consigli di Classe, sono dunque gli organi di

base della didattica. 

Fra questi tre, il più autorevole e importante

dal punto di vista specificatamente tecnico è

certamente il Collegio. A parte quello che dico-

no le normative, è anche intuitivo che questo

sia l'organo tecnico di base. Un collegio è infat-

ti formato dai soli insegnanti, e gli insegnanti

sono gli operatori scolastici responsabili del

LAVORO VERO. E' ovvio che il peso didatti-

co di questa assemblea sia, alla fine, di molto

superiore a quello di qualsiasi altro organo. 

Per dirla chiara, in una scuola tutto è costretto a

passare attraverso la volontà del Collegio.

Qualsiasi altro organo, pur convinto della neces-

sità di fare questo o quest'altro, se non supera

l'approvazione tecnica degli insegnanti ha assai

poche speranze di veder ben realizzate le sue

proposte. Al contrario, salvo eccezioni, è diffici-

le che gli altri organi si assumano la responsabi-

lità di ostacolarlo quando esistono le condizioni

per rendere esecutive le sue  proposte. 

Non c'è niente di strano. Succede anche nelle

imprese. Quando la direzione tecnica scuote il

capo, per niente convinta di un certo progetto,

è difficile che la proprietà, o una qualsiasi altra

parte, si metta ad insistere più di tanto. Nella

scuola, poi, si lavora anche su delicato materia-

le umano. E la resistenza, volendo, potrebbe

essere particolarmente forte qualora la coscien-

za degli insegnanti non fosse pienamente con-

vinta di una certa soluzione. 

•••••••••••••••

Bene. Arrivati a questo punto, potremmo final-

mente tirare un bel sospiro di sollievo. 

Il problema di trovare il giusto indirizzo per

tutto quello che non va è pienamente risolto. 

Nel Consiglio d'Istituto abbiamo il capo della

scuola; nel Collegio il centro della didattica; ed

in più, nei Comitati dei Genitori e nei Consigli

di Classe, tante altre assemblee per allertare gli

organi superiori sui vari problemi da risolvere.

Inoltre, fuori dalla scuola abbiamo anche gli

organi di Distretto, i Provinciali, e il Nazionale

che possono attivarsi a sostegno delle singole

scuole qualora le loro forze non bastassero.

Se volessimo esser pignoli, per chiudere il

discorso che avevamo iniziato nel preceden-

te capitolo, adesso potremmo dire che la

scala che unisce didatticamente lo studente

fino al Ministero è questa sequenza dirigen-

te (di LAVORO VERO) finalmente perfetta

e graduale:
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Studente  ->   (responsabile del proprio lavoro d'apprendimento)

Professore  ->  (responsabile della didattica sui singoli allievi)

Consiglio di classe   ->   (responsabile della didattica sulla classe)

Collegio Docenti   ->   (responsabile della didattica sulle classi)

Consiglio d'Istituto   ->   (didattica, politica, gestione)

e poi da quest'ultimo, su fino al...

Consiglio di Distretto ->

Consiglio Provinciale -> 

Consiglio Regionale -> 

Consiglio Nazionale -> 

........ed infine Ministro.



Come si vede, i problemi scolastici non

hanno la benché minima possibilità di farla

franca. Gli organi collegiali sono in gran

numero (ad esempio, all'interno di una scuola

di venti classi, fra Consiglio d'Istituto, Collegio

Docenti, e Consigli di Classe, ci sono ben venti-

due organi tecnici) e sono anche di ogni

dimensione; e quindi, per piccoli o grandi

che siano i problemi, esiste sempre una

assemblea specifica, dalle dimensioni adegua-

te, in grado di dibatterli e risolverli.

Tutti questi organi, come già detto, aumente-

ranno d'importanza nel futuro. Il Collegio

Docenti, ad esempio, è stato espressamente

indicato come l'elemento di base di tutto il pas-

saggio verso l'autonomia scolastica. Le scuole

autonome saranno più libere non solo dal

punto di vista amministrativo e di bilancio, ma

anche da quello didattico. Il Collegio potrà

"disegnare la scuola come meglio ritiene" usando

con libertà tanto le risorse umane, che i finan-

ziamenti e i tempi scolastici. Potrà ad esempio

autorizzare una classe a modificare l'orario set-

timanale delle varie materie, o impiegare in

modi più elastici un certo insegnante, o auto-

rizzare progetti esterni per il potenziamento

della didattica... Insomma, funzioni e ritmi

sino ad oggi considerati rigidamente potranno

essere ripensati con libertà se le esigenze della

didattica lo imporranno. 

In sintesi: se fino ad oggi i problemi non ave-

vano alcuna speranza di farla franca, figurarsi

come andranno le cose quando il Consiglio

d'Istituto ed il Collegio saranno autonomi

sotto tutti i punti di vista. Non si fa fatica a

credere: in modi meravigliosi.

•••••••••••••••

Sarebbe bello se il futuro della scuola fosse

tutto rose e fiori, e si passasse da una situazione

già ottimale ad una ancora migliore. 

E invece non è così.

Tanto per cominciare, non è vero che nel pas-

sato i problemi scolastici non hanno mai potu-

to farla franca (il Lettore sa bene che stavo

scherzando).

E' vero proprio il contrario: che i problemi

della didattica non sono mai riusciti a trovare

concrete risposte all'interno dei vari organi col-

legiali. Per quello che ho sempre visto e saputo,

gli organi collegiali di forte valenza didattica

sono strumenti minorati. 

Il Collegio, ad esempio, la massima rappresen-

tanza tecnica, è sempre stato in modi evidenti e

brutali un'assemblea priva di identità. Per anni,

gli insegnanti che ho visto tentare di far diven-

tare questa riunione un'espressione autonoma

del pensiero, della volontà, e delle necessità

della didattica, si sono scontrati contro dei

muri. I Consigli di Classe, poi, sono semplice-

mente inesistenti.

Quello che è grave, e che fa temere per il futu-

ro, è che questi organi hanno sempre funziona-

to male in sé e per sé; e non per una mancanza

di libertà decisionale. Consigli di Classe e

Collegi non sono mai state assemblee oppresse

che scalpitavano per poter fare di più e poter

decidere di più. Ma semplicemente assemblee

di cui non è mai stata chiara l'identità. La

sostanza. 

Se la libertà fosse stato il solo problema, e que-

sti organi avessero funzionato col solo handicap

di avere un collare troppo stretto, a forza di let-

tere, telefonate, spinte, delibere, richieste, fax,

insistenze, chiarimenti, alla fine avrebbero

allargato la loro influenza; e quindi - inevitabil-

mente - la loro stessa libertà. 

E invece l'immobilismo si è sempre evidenziato

in sé e per sé, in una questione soprattutto di

identità.

Il Collegio Docenti e i vari Consigli di Classe

non sono organi pigri: i vari lavori all'ordine del

giorno vengono normalmente eseguiti, gli inse-

gnanti deliberano quello che c'è da deliberare,

ascoltano quello che dicono colleghi e Genitori...

Insomma: quello che c'è da fare, lo fanno. 

Quello che invece traspare continuamente è
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che non si sa bene che riunioni siano. Come se

fossero falsate nel profondo. Snaturate nella

loro essenza. Si ha l'impressione che gli inse-

gnanti non si riconoscano in questo tipo di

assemblee. 

Prendiamo il Collegio: trattandosi di una riu-

nione tecnica al cento per cento, con facoltà

dirigente di decidere e bocciare proposte, e con

l'obbligo di esaminare qualsiasi aspetto della

didattica non conforme agli obiettivi, con tutti

i colleghi per di più presenti nessuno escluso,

sarebbe naturale vedere i professori ansiosi di

mettere sul tavolo i loro problemi. Non è vero? 

E invece, gli insegnanti percepiscono con gran-

de fatica un collegamento tra il proprio perso-

nale lavoro e quello collettivo. Spesso hanno

addirittura la sensazione di essere lì "per qual-

cun altro". Durante le riunioni la noia serpeg-

gia per i tre quinti del tempo. Gli insegnanti,

finché il preside non ha pronunciato la fatidica

frase «La riunione è sciolta», fanno il chiaro

sacrificio di restare. Si adeguano.
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Nonostante i Collegi delle varie scuole siano, di fatto, i soli dirigenti puramente didattici sul territorio italia-

no, secondi solo al Ministero della Pubblica Istruzione, tra gli insegnanti e i presidi serpeggia un modo di pen-

sare che rivela appieno come l'assemblea sia considerata figura minorata. 

Secondo molti, infatti, la presa di coscienza della maggioranza dei problemi scolastici, la loro analisi e soluzio-

ne, non dovrebbero passare attraverso i Collegi Docenti; ma - molto più ovviamente - attraverso i Sindacati. 

Si sentono spesso professori e presidi fare appelli tipo: «Toccherebbe ai sindacati risolvere questo problema»; «I

sindacati non fanno niente»; «Toccava ai Sindacati muoversi».

Sono ritornelli abbastanza frequenti. 

Il sindacato è così da molti confusamente considerato il referente extra di qualsiasi malfunzionamento.

Quell'organizzazione che dovrebbe fare tutto e occuparsi di tutto. 

I sindacati, invece, sono organi politici e non didattici. La loro scala percettiva è macroscopica; le cose di cui

si preoccupano sono per forza generalissime, come contratti di lavoro a livello nazionale o regionale, buste

paga, livelli pensionistici, ore di lavoro, ecc. Si occupano insomma di diritti e doveri contrattuali, e di gran-

dissimi capitoli di spesa.

Così a scuola, tra i Grandi Temi Sindacali A Livello Nazionale, e la povera professoressa che non sa dove

andare a far lezione col bambino handicappato (piccolo problema didattico: tutte le aule sono occupate. Dove

andrà la professoressa? In corridoio? Sul tavolo della bidella? Al sindacato?), esiste una vastissima terra di nes-

suno. Terra che tutti gli insegnanti hanno visto chiaramente per anni quando - usciti dall'assemblea sin-

dacale – rientravano nella loro scuola dove magari c'era un solo registratore per quarantasette insegnanti,

e il televisore era rotto da sei mesi. 

E' bene specificare che i sindacati vorrebbero senz'altro essere chiamati in causa su questioni didattiche. Ma

però, non essendo dei tecnici, possono farlo solo su chiare indicazioni da parte dei Collegi. 

Se, per esempio, il provveditorato assegna le ultime cattedre al due di ottobre, ed è quindi colpevole di ritar-

do, a soffrirne è la didattica, e non i diritti o i doveri dei professori assegnati. Non tocca quindi al sindacato di

occuparsene: ma ai Collegi Docenti. Tocca loro telefonare agli altri Collegi della provincia per sapere in quali

altre scuole ci sono stati danni. Tocca loro chiamare il provveditore a giustificarsi. Tocca loro scrivergli che se

la cosa si ripeterà - non importa per quale motivo lecito o illecito - i Collegi saranno costretti a chiedere la sua

sospensione dall'incarico. Tocca loro, quindi, se l'anno dopo la cosa si ripete, iniziare anche attraverso i sinda-

cati un'azione contro il funzionario. Tocca a loro insistere quindi chiarissimamente presso il proprio preside,

garante legale dei diritti degli studenti, affinché il Ministero provveda al licenziamento di quel funzionario,

unitamente ai responsabili amministrativi più elevati. Solo allora i sindacati, allertati da tempo con diretti

documenti scritti, e con la piena conoscenza di tutte le azioni in corso, possono appoggiare le scuole e farsi

sostenitori della lodevole iniziativa. 

Ma non possono essere loro i primi a muoversi. Perché non hanno alcuna funzione dirigente. Mentre è inve-

ce specifico, irrinunciabile, moralissimo, e sacrosanto dovere dei dirigenti quello di fare tutto il possibile per

buttar fuori da qualsiasi impresa pubblica o privata, commerciale o cooperativa, i magazzinieri che non rie-

scono a fare il loro lavoro.



I Collegi Docenti sono strane riunioni tecniche

dove l'insegnante che interviene per dire cosa c'è

che non va (questione squisitamente tecnica),

non solo può avere la sorprendente sensazione

di sentirsi per così dire tollerato; ma può addi-

rittura essere gentilmente tacitato dal preside

con un: «E' tutto vero, ma purtroppo la cosa non

è di pertinenza».

Insistere, in questi casi, porta ad un crescente

disagio dell'assemblea. 

I Collegi Docenti sono riunioni dove capita -

soprattutto a coloro che sono convinti di aver

trovato il giusto indirizzo - di andarsene via con

la netta sensazione di non essersi affatto rivolti

ai colleghi, ma di essere stati piuttosto a que-

stionare nell'ufficio del preside. Come se il

Collegio altro non fosse che la Presidenza

Allargata a tanti uditori.

Eppure, a veder le normative, questo sembre-

rebbe proprio impossibile. I compiti del

Collegio sono essenzialmente tecnici e legati

all'insegnamento; e, quindi, a parte la registra-

zione formale degli avvenimenti e delle decisio-

ni, ogni questione sarebbe di diretto interesse

degli insegnanti. 

Non si riesce quindi a capire perché mai, nei

Collegi,  la formulazione della famosa doman-

da: 

«Cosa c'e' che non va»,
sia addirittura ostacolata. 

Non si riesce a capire come sia possibile che

venga mal sopportata una domanda che, per

forza di cose, è l'impalcatura stessa di una riu-

nione di gente che organizza il proprio lavoro. 

Ebbene! Se si osservano attentamente queste

riunioni ci si accorge pian piano che la forza

che le muove e le ispira non è tanto la volontà

di organizzare una migliore didattica; quanto

piuttosto la preoccupazione di veder realizzati

degli adempimenti prescritti. In un certo senso,

di veder realizzate delle questioni formali. Non

sostanziali, cioè. 

In pratica, quel che il Collegio sembra volere

dagli insegnanti riuniti non è un'attenta analisi

dei problemi della didattica; ma la presentazio-

ne dei programmi in sé. La presentazione dei

fogli di carta. 

Non riesco a farmi intendere?

Al Collegio, in pratica, viene richiesto di lavo-

rare esattamente come lavora il preside quando

la segretaria gli porta il solito chilo di carte da

firmare. Pur essendo in sé e per sé diverso da

ogni altro chilo precedentemente firmato, la

convalida è subordinata al fatto che sono esclu-

se le sorprese, le innovazioni, i rischi, ed ogni

altra cosa fuori dal normale. Escluse perché gli

atti dovuti, e gli iter di legge eseguiti dalla

segreteria, son già tutti predeterminati. Il sig.

preside dà un'occhiata più o meno interessata,

e poi firma. 

L'organo degli insegnanti fa esattamente così:

firma un pacco di carta senza sorprese.  

Poi, se tutti i programmi presentati dagli inse-

gnanti e tutte le relazioni di rito formulate per

questo o quest'altro adempimento, non incido-

no di un milionesimo sulle difficoltà struttura-

li, sui problemi economici, sulle strutture fisi-

che, sulle boiate amministrative, sul personale

ecc., questo non conta niente. 

La riunione, quindi, è sì didattica; ma è pensata,

voluta, e condotta con ottiche non connesse ai

problemi dei docenti. 

Idem per quanto riguarda i Consigli di Classe.

Inutile qui ripetere le stesse cose dette per il

Collegio. Anche queste riunioni sono formali,

di adempimenti formali, e anche qui il chieder-

si cosa c'è che non va è altrettanto fuori luogo. 

Mi si permetta di aprire una parentesi: parlare

di ottiche non è una sfumatura. Ciò che real-

mente fa l'essenza di una riunione non è infat-

ti il "chi" la partecipa; ma piuttosto il come ed

il perché questa viene fatta. Se ci riuniamo tutti

insieme la domenica in chiesa, per esempio, è

per fare un rito; e non per aggiornarci sulla

situazione. Se ci troviamo per giocare a brisco-

la, non è per dire la nostra su quel che non va.

Se ci raggruppiamo a contemplare il sole che

tramonta sul lago, non è per migliorare le cose.

45GLI ORGANI COLLEGIALI



Siamo sempre noi a riunirci, ma variano lo spirito

e gli scopi.

Gli esempi sono banali. Ma è così. E dunque,

anche se in queste assemblee gli insegnanti

sono presenti al settanta per cento nei Consigli

di Classe, e addirittura al cento per cento nel

Collegio, e anche se in esse si passa il tempo a

firmare carte prodotte dagli insegnanti, e si

fanno delibere relative agli insegnanti ecc., que-

sto non implica che si tratti di riunioni vera-

mente didattiche. 

Collegi e Consigli di Classe non vengono stabili-

ti, fatti, e verbalizzati, perché qualcuno ha detto

«Ho un problema». Ma per altre questioni. 

D'accordo che non sempre, in una qualsiasi orga-

nizzazione, ci si ritrova per interrogarsi su quello

che non va. 

Ma mai si arriva al «Cosa c'é che non va?» come

ad un completo fuori luogo durante una riunio-

ne dirigente!

46 GLI ORGANI COLLEGIALI

Nell'industria la riunione non è una disgrazia che ogni tanto capita; ma qualcosa di essenziale al lavoro.

Un giorno, un mio conoscente mi raccontava del suo lavoro. Rappresentava allora una ditta di formaggi, e gira-

va un numero infinito di drogherie e negozietti di tre o quattro provincie. Piccole vendite, piccoli ordini, a

volte solo una scatola di roba per negozio, e un mare di tempo perso fra clienti che ordinano il prosciutto, e

droghieri che devono cercare di ascoltarti. Tutti i giorni in giro, lontano dalla famiglia, a mezzogiorno mai a

casa, nebbie, e così via.

Quello che però mi stupì moltissimo fu scoprire che lui, tutti i lunedì mattina, era in riunione a Milano. 

Milano non è vicinissima alla mia città. Tragitto più qualche manovra in zona - ci saranno almeno un centi-

naio di chilometri. Ebbene: lui, tutti i lunedì era là in riunione. Per i suoi quattro formaggi. 

Sul momento mi sembrò una vera cattiveria. Forse, chissà, lo era anche. I dirigenti cretini, nell'industria non

mancano di certo. 

A ripensarci, però, di cose da dire forse ce n'erano. Come andavano le vendite, naturalmente. Ma anche - per

esempio - in quale zona c'era un po’ di fiacca; e perché. Perché andava di più un formaggino e meno quell'al-

tro. Perché più questa confezione e meno quell'altra. Perché bisognava spingere quel prodotto. Perché veniva

fatta l'offerta promozionale su questo e non sull'altro. Cosa bisognava stare attenti a sottolineare. Perché qui

gli sconti sì e là no. Perché occorre colpire il consumatore con questo tipo di pubblicità. Quali erano i pre-

ventivi di vendita del formaggino XY. Quali strategie da adottare con i piccoli supermercati, e quali con i

discount. «E' in arrivo un nuovo prodotto: ecco le caratteristiche». «C'è un nuovo arrivato da aiutare: chi va a fare

un po’ di giri con lui?». Qualche grafico su chi è più avanti nelle vendite o sugli spazi commerciali che ancora

restano. Confronti fra le vendite di quest'anno ed i preventivi in budget. Abbiamo calato, abbiamo perso, biso-

gna spingere di più questo. 

Importante anche farsi coraggio, magari, quando si è stufi di formaggini.

Si ha quasi l'impressione, nelle assemblee tecni-

che della scuola, che il "Cosa c'è che non va" sia

respinto come la peste perché, a parte certe

opzioni già previste dalle normative stesse

(come ad esempio l'adottare la pagella trime-

strale oppure quadrimestrale) le norme e gli

adempimenti non prevedono che qualcosa non

funzioni. 

Pertanto, vien quasi da pensare, inutile agitarsi.

Il problema è già risolto alla radice.

Nel leggere la bozza della LETTERA, arrivato a questo punto un professore mi dice: «Devi rimarcare il con-
cetto». «In che senso? Nel senso forse che la "non menzione" di un problema non lo fa esistere?». «Sì. Ma non lo sto
dicendo da un punto di vista astratto, ma di confronto di circolari. Non hai mai notato che le circolari ammini-
strative son sempre piene di "Se"? "Se" la tal procedura non avesse esito felice, allora si procederà così. E "se" la pro-
cedura alternativa non procederà così, allora il preside potrà fare cosà. Mai notato? Invece, se arriva una circolare
didattica che dice - ad esempio - che dobbiamo fare i corsi di recupero a settembre per gli studenti, non c'è mica scrit-
to: "E se non funzionano, allora i professori faranno"... Mi son spiegato?»
Non l'avevo notato. Il giorno dopo, leggendo su di una pubblicazione specializzata la spiegazione di un certo
iter amministrativo a responsabilità dei presidi, mi accorgo immediatamente della vastità dell'osservazione: il
relatore dell'articolo, nella sua lunghissima analisi della particolare disposizione di legge, mostra cosa legal-
mente fare se non vanno in porto almeno dieci "se". 



Che l'ottica di gestione di queste riunioni sia

formale, lo si può rilevare anche dal come que-

sti incontri vengono preparati e gestiti. Per

quanto concerne il Collegio, i Sigg.i Presidi ad

esempio di norma 

stabiliscono
- La data e l'ora di convocazione 
- La frequenza delle convocazioni 
- La durata dell'incontro 
- I vari punti all'Ordine del Giorno
- La chiusura dell'Assemblea 

assumono
- La funzione di moderatore 

rappresentano
- La presidenza dell'assemblea 
- Il consulente legale della scuola 
- Il responsabile legale della scuola
- La presidenza della scuola

Idem per quanto concerne i Consigli di

Classe. Il preside ne stabilisce all'inizio d'an-

no le varie date (c'è uno al mese per ogni clas-

se), e sul libriccino delle comunicazioni in

Sala Insegnanti ogni mese ricorda qual è l'or-

dine del giorno. Ovvero, quali sono gli adem-

pimenti di rito. 

Così, che sia per un motivo o per l'altro, il

Collegio Docenti, la più importante figura

collettiva della scuola, organo tecnico di deci-

ne e decine di laureati e diplomati, conta

come il due di coppe.

E quei trenta Consigli di Classe della scuola

prima citata, potrebbero anche essere sessanta

o seicento, che per i problemi sarebbe la stes-

sa cosa.

Anche se grandi come case, o piccoli come

topolini, non correrebbero mai il pericolo di

essere risolti.
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Poiché, molto probabilmente, un genitore che lavori in una azienda privata, anche se ha letto con attenzione

sin qui il capitolo,  non avrà assolutamente capito come sia possibile fare una riunione didattica ma con otti-

che amministrativo-formali, facciamo finta che la scuola sia quell'azienda di formaggi appena citata. 

Ma statale.

Badi, il genitore, che non invento assolutamente nulla. Traduco un Collegio Docenti in termini commerciali

(estrapolando dai miei precisissimi ricordi), solo per farmi capire da chi non lavora nella scuola. E se il geni-

tore non credesse a quanto segue, per favore interroghi un qualsiasi insegnante di media Inferiore.

E anche (forse) di scuola Superiore.

E' un lunedì. Non un lunedì di tutte le settimane (come per il venditore di formaggi), bensì di ogni due, tre, a volte

anche quattro mesi; ma è comunque un lunedì.

Aperta la riunione del COLLEGIO AGENTI (Collegio che riunisce tutti i venditori della ditta), in data e ora

decise dal Capo del Personale-Ufficio Legale Pensioni & Diritti, qualcuno alza subito la mano e si lamenta ad

alta voce. 

«Durante l'ultima riunione - quattro mesi fa - si era detto che i tempi di consegna si sarebbero ridotti. E invece non

è cambiato niente!» 

I venditori si lamentano in coro e mugugnano a lungo. Qualcuno, a voce alta, parla di certi formaggi arrivati

ai suoi clienti «Otto mesi dopo l'ordine! Uno schifo! Una vergogna!» 

Qualcuno si alza in piedi a dire che «Con i sette litri di benzina al giorno che passa la ditta, è assurdo dover tene-

re continuamente d'occhio il livello del carburante per essere sicuri di ritornare a casa. Perché la ditta non ne passa

di più? Perché devon essere per forza sette litri tutti i giorni, e non si considera invece un consumo annuale di

2000/2500 litri, che uno se li gestisce come e quando lo ritiene più opportuno?» 

Senza lasciare tempo ai colleghi di commentare la cosa, entrando improvvisamente nel particolare, qualcun

altro protesta che ad una sua cliente è morto il marito; e volendo chiudere il negozio, lei ha stornato l'ordine.

Ma loro le hanno mandato lo stesso 200 chili di merce. E per di più la sede non lo ha neppure avvisato, che

così si è fatto 30 chilometri in più in mezzo alle montagne del parmense, per arrivare là a fare la figura del pirla,

che non sa né del funerale, né del negozio ormai chiuso da un mese. 
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Un urlo: «La carta carbone degli ordini non funziona!» Brusio di generale approvazione. «I fogli sono tutti stor-

ti!» continua la voce «Una volta ho fatto l'ordine di cento formaggini, e sulla copia risultavano 100 intere forme di

grana!».

Risata generale. 

Il funzionario Capo del Personale-Ufficio Legale Pensioni & Diritti, che presiede la riunione, annuisce consape-

vole, allargando le braccia. Poi, quando c'è un po’ di silenzio e l'assemblea si è calmata, dà inizio alla riunione

vera e propria.

Un'occhiata all'ordine del giorno per rivedere ancora una volta la priorità degli argomenti da lui stesso stabili-

ta, e poi, microfono alla mano, va ad incominciare.

- Primo punto all'Ordine del Giorno: nel nuovo modulo per fare gli ordini ricordarsi di usare la biro nera, e di non

scrivere fuori dai margini.

L'assemblea prende appunti. Si sa da vent'anni che bisogna usare la biro nera. Non è una novità. 

- Punto successivo: compilazione del modulo per la richiesta di carburante. Ecco il calcolo per determinare i litri di

benzina cui ha diritto il venditore: sommare la distanza massima fra gli estremi della propria area di vendita, divi-

dere per due, moltiplicando poi per il numero di abitanti dell'area stessa. Per la benzina tuttavia, non sarebbe anco-

ra stato approvato il bilancio annuale, per cui occorrerà avere un po’ di pazienza. I sigg. Agenti sono autorizzati a

fare la benzina giornaliera entro un 45esimo del consumo mensile riportato l'anno scorso in nota spese. Non si devo-

no preoccupare se non si ricordano cosa hanno speso l'anno scorso perché chiunque potrà consultare l'elenco in archi-

vio.

L'agente che prima protestava per via dei sette litri di benzina al giorno alza la mano per ribadire il concetto.

Il funzionario si dichiara perfettamente d'accordo con l'agente: occorrerebbe proprio un po’ più d'elasticità. Il

funzionario avvisa però che questo problema andrebbe più opportunamente al vaglio di altre sedi, non essen-

do la presente riunione adatta per contestare regole che sono espressamente indicate dalle normative.

- Terzo punto: Lettura e commento della nuova circolare sull'uso del telefono. Si invitano i sigg. Agenti a rispar-

miare sul telefono, e a ridurre le comunicazioni allo stretto necessario. Si ricorda che le telefonate in ditta o ai clien-

ti vengono rimborsate solo fino ad una cifra non superiore al tre per cento del valore degli ordini effettuati nello stes-

so periodo dell'anno precedente. 

L'assemblea è calma, non ci sono interruzioni. Il funzionario dell'Ufficio Legale guarda l'orologio. E' bene stare

in orario perché il carnet è pieno. Terminate le questioni più amministrative che altro, adesso si entra nel

LAVORO VERO.

Punto quattro: Formaggi: Il funzionario informa l'assemblea che «Purtroppo il nuovo formaggio De Luxe - che

incontrava moltissimo favore tra la clientela - è stato soppresso. Va tolto dal catalogo». 

L'assemblea resta stranamente immobile per qualche secondo; poi, superato l'attimo di smarrimento,  esplo-

de. Molti agenti si girano di qua e di là parlando e commentando senza più controllo. Il funzionario tenta di

riportare l'ordine:

«Sì. Sappiamo che avete lavorato tanto per proporlo, e che avete moltissimi ordini in corso. Ma è così. Si è deciso di

sopprimerlo perché è stato approvato un formaggio proposto da un'altra sede. Avete ragione, sì, capiamo anche noi.

Ma non possiamo farci niente! Sì... sì.. certo, ma...»

«Piuttosto: devo informarvi che quel grana che la gente non vuole, quello che sa un po’ di stracchino, purtroppo resta.

Sì, sì, è vero, si era parlato di fonderlo e di farne del formaggio molle, che alla gente piace... Sì, appunto, nelle ulti-

me riunioni avevamo detto... Sì, ma non si può! Non si può perché il formaggio è già stato inventariato come grana,

e non si può più trasformarlo. Non si può perché... Ma come "Perché"?!? Perché è la normativa, scherzate?! La nor-

mativa dice che...» 

La riunione è incontrollabile. Il rumore e il caos sono generali. Il funzionario discute animatamente con qual-

che agente delle prime file, poi rialza la testa per imporre l'ordine, cercando di farsi sentire sopra il frastuono:

«Possiamo invece, se i clienti vogliono del formaggio molle, abbinargli forzatamente l'acquisto del grana. Gli diamo

un cartone di "molle" solo se acquistano almeno mezzo cartone di grana!»

Costringere il cliente a comprare?!? Se vuoi questo, allora devi comperare anche l'altro?? Un ricatto?

Risate dell'Assemblea! Gli agenti si divertono e commentano rumorosamente. 

Superando il frastuono, giunge dal fondo una salace battuta del collega di Asti. Tutti ridono ancora più forte.

E' il funzionario, adesso ad essere sconcertato dal comportamento dei sigg. Agenti. 

«Ma no, no! Non è vero che facciamo così perché siamo un monopolio. Ognuno è sempre libero di fare quello che
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vuole. E poi è comunque previsto dalla circolare per lo smaltimento delle scorte... No! Non è vero che la circolare...

Sì! Sì! D'accordo... Ma comunque, è l'unica cosa che possiamo fare!»

L'Assemblea ha un calo d'umore. C'è quasi silenzio. Il funzionario si rincuora. Con la coda dell'occhio vede

però che è purtroppo arrivato il momento di un altro punto all'Ordine del Giorno un po’ "scottante".

-  Promozioni alle vendite: «A proposito di scorte. Purtroppo quella confezione premio, per quei clienti più affezio-

nati che hanno aderito mesi fa alla campagna "MENO SCORTE, MENO PAGHI", verrà data solo a chi ha com-

perato più di 100 milioni di merce. Sì! Si! Lo so anch'io!... Sappiamo tutti che in moltissime province avete clienti

piccolissimi e che voi avete già promesso a tutti... Sì, sì, ma la circolare dice espressamente...» 

Il boato di protesta si spegne quasi subito. L'assemblea volge stancamente l'attenzione alle altre importanti que-

stioni.

-  Chiavi delle auto aziendali: duplicati. «Chi si incarica di tenere i duplicati delle chiavi delle auto dei sigg. agen-

ti?» 

Passano alcuni minuti. Per alzata di mano, un po’ alla volta, vengono presi i nomi degli agenti che si incarica-

no di tenere i duplicati delle chiavi. Il funzionario procede oltre. 

-  Cataloghi: «Le borse contenenti i cataloghi dei formaggi, quelle borse che abbiamo ritirato sei settimane fa, sono

state finalmente inventariate con la nuova numerazione. Adesso, entro maggio, le ridistribuiremo. Ognuno di voi

firmerà il modulo per la presa in carico della borsa. Ricordo ancora che questo materiale ad alto contenuto di foto-

grafie patinate dei vari formaggi, è sotto la vostra responsabilità».

Interrompe la riunione il collega di Arezzo. Ha già maturato il minimo della pensione e se ne va. Coglie l'oc-

casione per salutare tutti e ringraziare.

-  Feste comandate: occorre decidere per i quattro giorni di festa che il Ministero dà sul contratto di lavoro. 

L'assemblea avanza delle proposte. Alcuni sono di parere contrastante. Dopo un certo dibattito decide per

tutti, calendario alla mano, il collega di Parma, che è persona sempre molto concreta. L'assemblea approva

quindi per alzata di mano.

-  Corso di aggiornamento. «L'interessante corso di aggiornamento proposto, sulla strana possibilità di produrre del

formaggio col latte di cangura, è stato approvato. Gli incontri si terranno da novembre ad aprile. Pareri sulla data

da fissare?»

Alcune date vengono proposte, altre appena suggerite. Il funzionario trae le sue conclusioni. 

- Elezione del vice: «Dobbiamo eleggere il mio vice Capo del Personale. C'è qualcuno che si propone?». 

Improvvisamente si fa il silenzio più assoluto. Si tratta infatti di eleggere l'agente che rappresenterà il funzio-

nario dell'"Ufficio Legale-Pensioni & Diritti" qualora questi fosse assente per malattia o per altri motivi. Una

carica di nessuna responsabilità, puramente formale; ma tutti gli agenti sperano che qualcuno si faccia avanti

per evitare la lunghissima elezione dei tre possibili candidati, e l'altrettanto lunghissimo spoglio delle schede.

Il momento di sbandamento dura poco. Qualcuno urla spietatamente un nome: «E' l'agente di Modena che lo

vuol fare! Sì! Sì! Dai! Fallo tu!». Tutti si girano a guardare la vittima, che immediatamente inizia manovre elu-

sive. «Sì, sì, Modena! Modena!» insistono tutti ridendo. 

Ridono perché la funzione di Vice Capo del Personale è una carica che ha una sua comicità interna. Pur non

avendo alcun potere, permette però di frequentare con assiduità l'Ufficio Legale-Pensioni & Diritti. Insomma:

nessun lavoro ma tanto onore. Una cosa un po’ da ruffiani. 

Il collega di Modena continua a scuotere con vigore la testa, indicando a sua volta il collega di Pavia che tutti

sanno avere particolari inclinazioni alla frequentazione dell'Ufficio. Ma l'assemblea è troppo divertita, e igno-

ra volontariamente - e perfidamente - il più interessato candidato. Non c'è niente da fare. Alla fine, soverchia-

to, il simpatico collega abbassa la testa. Applauso spontaneo, e alzata di mani per l'elezione all'unanimità. 

La riunione, se Dio vuole, è finita.

Un'ora non è stata poco, e gli agenti sperano tutti, nell'alzarsi, che la prossima riunione sia almeno a tre mesi

di distanza.

«Fermi, dove andate? Siamo alle Varie! Qualcuno ha qualcosa da dire? Come...? Là in fondo! Non sento. Un po’ di

silenzio per favore! Ah, ho capito. Guardi, di questo ne parleremo un'altra volta. Anzi, faccia un salto da me doma-

ni mattina. Sì, adesso non sarebbe il caso. Bene! Arrivederci a tutti! Arrivederci!» 

Fine del Collegio Agenti. Qualcuno esce di corsa, altri si fermano a chiaccherare.  

(Il Collegio Docenti - avviso il lettore - può durare invece tre ore a mezza. Ognuno immagini quanto possano

essere stressanti altre due ore così)



Pochissimo tempo, tanto nei Collegi che nei

Consigli, è dedicato alla didattica vera, allo svi-

scerare i problemi nel concreto, e all'imbastire

soluzioni. 

Se consideriamo i soli Consigli di Classe, ad

esempio, che si svolgono con scadenze mensili

perfettamente "rituali", le cinque ore comples-

sive di riunione di ogni quadrimestre vengono

più o meno impiegate così:

- un'ora è dedicata al rapporto con i genitori

(mezz'ora a marzo, ad esempio, e mezz'ora a giu-

gno); si parla della classe in genere, stando sulle

generali, perché è vietato parlare dei singoli casi; 

- mezz'ora per discutere della gita e per salutarsi;

- mezz'ora per raccogliere dai vari insegnanti i

voti che serviranno per la stesura dei giudizi

globali che andranno in pagella; 

- un'ora per leggere e confermare i giudizi glo-

bali che un'insegnante ha elaborato a casa;

- un'ora per trascrivere (in genere a mano) que-

sti giudizi sulle pagelle;

- e finalmente un'ora per dirsi: «E con te, come fa

questo qui?», o per lamentarsi della disciplina di

qualcuno.

Totale cinque ore. Sempre che non intervenga

lo psicologo tale o l'assistente tal'altro, se no il

tempo per dirsi: «E con te, come fa questo qui?»

cala ancora. 

Così, per concludere, quelle nobili funzioni diri-

genziali e di spinta verso l'alto dei problemi che le

normative adombrano (i Professori e i Genitori

segnalano i problemi ai Consigli di Classe; i

Consigli di classe, al Collegio Docenti; il Collegio

Docenti, al Consiglio d'Istituto; il Consiglio

d'Istituto, al Consiglio di Distretto; il Consiglio di

Distretto, al Consiglio Provinciale; il Consiglio

Provinciale al Consiglio Nazionale) sono, nel con-

creto, un'invenzione totale per almeno il 95%. 

•••••••••••••••

A questo punto, il mio Lettore non insegnante

sarà un po’ sconcertato. 

«Ma alla fine?! Ai problemi chi ci pensa? Chi è

che si preoccupa se qualcuno dice che per lui c'è

questo o quest'altro che non va? Nessuno?»

Il Lettore ha tutte le ragioni di essere sconcer-

tato: gli amministrativi sono amministrativi e

basta. Gli organi collegiali sembrano più

assemblee per adempimenti legali che non per

chiedersi cosa c'è che non va... 

Ma non c'è da allarmarsi. Gli organi collegiali,

pur con tutti i loro difetti, sono strutture che

possono funzionare benissimo in termini diri-

genti. Anzi: possono essere anche migliori di

manager in carne ed ossa.

Un'assemblea non è, per principio, svantaggia-

ta rispetto ad una persona fisica. Questo è un

concetto da chiarire. Quanto detto non è per

arrivare a dimostrare che un'assemblea è per

forza di cose più lenta e meno efficiente di una

persona fisica. 

Anzi: l'esperienza insegna abbondantemente

che anche un sistema di controllo basato su

manager può non funzionare. Errare è umano:

e i dirigenti possono sempre sbagliare. 

Nell'industria, ad esempio, ogni tanto i mana-

ger distruggono delle fortune. Alcuni di loro,

poi, le distruggono sistematicamente qua, poi

là, poi in un'altra azienda ancora...

Un'assemblea, invece, se funziona bene, può

avere dei lati che le persone in carne ed ossa

non hanno: più teste che pensano, più sicurez-

za da parte di tutti che un determinato proble-

ma esiste per davvero... 

Ma naturalmente - però - occorre che qualcosa

cambi negli Organi Collegiali. 

Cosa?

Come già detto, ne parleremo diffusamente nel

sesto e settimo capitolo "L'ASSIEME" e "LA

DECISIONE"; ma qui, per il momento, vorrei

dare al Lettore un'immagine per fargli capire

cosa c'è che non va nei Collegi, gli organi più

importanti dal punto di vista della didattica. 

Si immagini un dirigente d'impresa privata che

arrivi in ufficio alla mattina. Si immagini anche

che sia (come un qualsiasi Collegio Docenti)

una persona intelligente, responsabile, che fa il
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suo dovere e ha voglia di lavorare.

Ecco l'esempio. Solo due paginette brevi, ma

utili a sciogliere più chiaramente l’enigma.

«Buongiorno» dice la segretaria «Ben arrivato.

Come sta?»

«Bene grazie. Novità?»

«Sì, ecco la posta».

Il dirigente legge per mezz'oretta la posta, e poi

torna a rivolgersi alla sua segretaria.

«Ho finito. C'è dell'altro?»

«Sì. C'è da decidere per la cena con gli agenti.

Dovrebbe stabilirne la data e il luogo. E il risto-

rante, ovviamente».

Il dirigente si consulta a lungo con la sua

amministrativo-contabile-ufficio-personale,

decidendo poi per un certo ristorante, con con-

vocazione per il mezzogiorno di sabato trenta

febbraio prossimo venturo.

«Bisogna che Lei mi firmi anche l'invito» gli

ricorda la segretaria. «E anche l'autorizzazione a

procedere con le telefonate, a versare la caparra al

ristorante, e l'autorizzazione al successivo rimbor-

so dei chilometri»

«Dia qua. Hum... Ecco fatto. C'è altro?»

«Sì. Il tecnico del reparto quattro ha studiato

l'impianto di refrigerazione, e ha presentato il suo

progetto definitivo. Vuol vederlo?» 

«Certamente»

Il dirigente si reimmerge nel lavoro. Fa passare

i sei fogli del progetto, legge le note, verifica

attentamente i disegni, fa un qualche appun-

to... Dopo una ventina di minuti si alza per

sgranchirsi un po’ le gambe. Torna quindi alla

scrivania a ultimare il lavoro, e aggiunge così

altre note. Alla fine richiama soddisfatto la sua

segretaria.

«E' tutto regolare. Questo tecnico del reparto

quattro lavora bene. Mi dovrebbe però battere a

macchina queste note. Firmo comunque tutto

subito. Dov'è che devo scrivere?». 

«Qua sotto. E naturalmente mi deve firmare

anche l'autorizzazione agli acquisti dei materiali,

allo sgombero dei locali, e alla modifica dell'im-

pianto elettrico. E' tutto allegato»

«Ho visto. E' qua che firmo? Bene. Ecco fatto.

Non c'è nient'altro?»

«Beh. Ci sarebbe un operaio del reparto due che

ha chiesto l'acquisto di un set di chiavi inglesi»

«E' questo il foglio? Va bene. D'accordo per le

chiavi. Firmato. Altro?»

«Le solite formalità. C'è da decidere per i giorni

di riposo previsti dal contratto nazionale di lavo-

ro, e far partire l'indagine sulla qualità della pro-

duzione. A proposito! La vuole trimestrale, o qua-

drimestrale?» 

«Cosa? L'analisi della qualità della produzione?

Ma facciamola quadrimestrale! Inutile fare tante

analisi»

«Va bene. Allora... un attimo che segno... "Qua-

dri-me-stra-le". Ecco fatto. Poi ci sarebbero le

nomine del personale che si occupa dei vari comi-

tati: comitato qualità, comitato personale, con-

trollo attrezzature, sicurezza. Se vuol sentire in

fabbrica… »

«Sì, adesso chiamo»

Il dirigente fa alcune veloci telefonate all’inter-

no della fabbrica. Gli interpellati aderiscono

senza troppi problemi. 

«Ecco qua i nomi che servono. Ma, dica un po’:

non ci sarebbe anche la nomina del suo vice? Il

vice alla segreteria amministrativa? Questa non

l'ho ancora firmata, vero?»

«Ho già un nome. Ho fatto un po’ di telefonate in

giro, e alla fine ha accettato il sig. Bianchetti. Se

vuole firmare...»

«Speriamo che Lei sia sempre in buona salute,

mia cara. Come faremmo senza il suo molteplice

sostegno amministrativo-contabil-legal-notarile?»

«Troppo buono, capo. Comunque, spero anch'io

di restare in buona salute. Perché qui, fra IVA,

contabilità, e norme varie da comunicare a tutti,

da fare ce n'è anche troppo»

«E' proprio vero. Abbiamo finito?»

«Non c'è altro»

«Che ore sono?»

«Le dieci e mezza, dottore»

«Accidenti. E' stata più lunga del solito. Bene. Io

vado. Quand'è che ci rivediamo?»
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«Ma, non so. Direi... fra due o tre mesi»

«Fra due mesi? Beh! Veda un po’ Lei. Non mi fac-

cia però venir qui per niente, eh! Mi raccomando».

«Non si preoccupi. A proposito! Quelle unità refri-

geranti, più quelle chiavi inglesi che ha richiesto

l'operaio del reparto due... Cosa faccio?»

«Beh! Lei sa che non ho budget da spendere.

Faccia Lei. Quando lo riterrà opportuno, avvisi il

Consiglio d'Amministrazione di riunirsi, e sotto-

ponga quindi il tutto: chiavi inglesi, progetto, ecc.

Se vorranno, approveranno il tutto; se no, amen.»

«D'accordo. Ci penso io» 

«Lei ha già anche organizzato il lavoro dei capi-

reparto, vero? Ha già stabilito il loro lavoro?»

«Certamente. Ho preparato tutto. Guardi: ho qui

la nota. I Consigli di Fabbrica devono riunirsi

una volta al mese, compilare i moduli sulla qua-

lità, stilare un rapporto sulla produzione, stabili-

re la gita collettiva con gli operai, e ovviamente -

se lo richiedono - anche definire con l'ecologo e lo

psicologo di fabbrica delle strategie operative. La

solita oretta di lavoro mensile, comunque. Niente

di nuovo. Ho già fissato tutte le date»

«Molto bene. Adesso la saluto. Mi raccomando:

non mi chiami troppo presto!»

«Farò il possibile, dottore. Arrivederci»

Come il Lettore intuisce da sé, se in questa stra-

na ditta la dirigenza tecnica è una pagliacciata,

questo non è certo per colpa dell'impiegata che

organizza il pacco di carte per il suo dirigente.

Anzi: costei, scrupolosa e attiva come la stra-

grande maggioranza dei presidi, ha anche lavo-

rato non poco per fargliele trovar pronte, solo

da vistare e firmare. E non è neppure colpa di

tutte quelle formalità come posta, ferie, nomi-

ne, pranzi aziendali, riti vari, ecc. che sono ine-

vitabili in tutte le aziende. Qualsiasi dirigente

d'industria, perde una certa parte del suo

tempo in "riti": al lunedì c'è sempre un po’ di

posta, un po’ di comunicazioni interne da far

passare, qualche piccola pratica di routine, la

solita nota tecnica sulla fiera da tenere il prossi-

mo semestre, qualche aggiornamento... E non è

neppure colpa del bravo tecnico che ha prepa-

rato la sua relazione già pronta e studiata per

essere approvata senza troppi problemi.

Ma la strana dirigenza tecnica appena vista è

un'ombra perché:

- sta lì due ore, e poi sparisce per intere setti-

mane. 

- non ha un BUDGET da spendere.

- non tiene lui direttamente le fila con il suo

Consiglio d'Amministrazione. 

- quando c'è bisogno di lui, non si sa quando

tornerà.

- subisce semplicemente il lavoro che arriva

sulla scrivania. Non è cioè lui a creare il lavoro.

Quanto gli arriva da fare è semplicemente quel

minimo indispensabile ed ineliminabile che

deve essere fatto per forza.
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Gli insegnanti pretendono dal preside la botte piena e la moglie ubriaca. Il preside, infatti, per evitare di farli

venire a scuola una volta di più, e per evitare quindi di sentire alle spalle i soliti mugugnamenti, ritarda il più

possibile la data della successiva riunione. Ma così facendo finisce col gonfiare il carnet dell'Ordine del Giorno.

Data la notizia della riunione, gli insegnanti mugugnano più forte nel vedere che la durata prevista è di ben tre

ore e mezza.

Quel dirigente è un'ombra perché è un "ammi-

nistrativo-dipendente". Perché verrà sponta-

neamente in fabbrica (di corsa) solo quando i

problemi son troppo grossi. Un incendio in

reparto; il crollo delle vendite; il collasso dei

magazzini; la disfatta in borsa...

Una normativa stabilisce infatti che il Collegio

Docenti e i Consigli di Classe possano auto-

convocarsi (senza aspettare la normale convoca-

zione da parte del preside), qualora venga rag-

giunta la raccolta di un terzo delle firme.

Questa norma è ovviamente corretta. Anche un

dirigente d'industria non si mette a correre per

ogni minima bagatella. Deve esistere un filtro.

Ed è quindi giusto che per far riunire i sessanta

professori del Collegio ce ne siano almeno venti



che ritengano la cosa importante e urgente. 

Ma questo metodo funziona bene solo per i casi

urgenti e oramai sotto gli occhi di tutti.

Per i problemi medi, invece, per quelli piccoli,

minimi, quotidiani, c'è sempre e comunque

l'esclusione. Tanto dalle occasioni normali

(perché non c'è altro tempo che per i riti),

quanto da quelle eccezionali perché, ovviamen-

te, c'è posto solo per le cose eccezionali. 

Il Collegio Docenti si comporta così. Due, tre

orette, e poi sparisce. Il Consiglio di Classe

idem: un'oretta al mese, e poi sparisce. Salvo

appunto eccezioni quando i buoi sono già scap-

pati dalla stalla, o quando qualche miracolosa

concessione del Ministero dev'essere deliberata

in tutta fretta per potervi accedere. 

Quando quello strano dirigente se ne va, la sua

segretaria e i suoi operai vanno ovviamente

avanti a fare quello che lui ha stabilito. Ma resta

il fatto che comunque lui non c'ä più. Se arriva

una telefonata, se qualcuno ha un problema o

una soluzione da proporre, se la produzione in

fabbrica rallenta, se i clienti si lamentano, se si

verifica sul mercato una certa occasione da non

perdere, non c'è nessuno che intervenga a livel-

lo dirigente.

A scuola quindi non si può dire nemmeno che

siccome il preside "veglia sull'attuazione delle

delibere", e i professori "si attengono poi alle

disposizioni del Collegio", per questo esista una

dirigenza degna d'esser chiamata tale.

In quell'azienda, esattamente come a scuola,

alla lunga i problemi piccoli, medi, minimi,

non saranno neppure presentati. Neppure

accennati. Perché operai, tecnici, manutentori

e dipendenti vari (nella scuola ovviamente pro-

fessori, bidelli, studenti, e genitori) saranno

stufi di farsi prendere in giro. E anche perché, a

forza di lavorare male, ci si abitua all'andazzo.

Se ci sono solo due saldatrici per cento operai,

alla fine ci si abitua a farle bastare. I tempi di

produzione si allungheranno di cento volte, i

ritmi si sovietizzeranno, e alla fine diventerà

normale lavorare così.

D'accordo. I professori che formano gli organi

tecnici del Collegio e dei Consigli han da lavo-

rare; mica possono passare tutto il tempo in

assemblee. 

Ma resta il fatto che il Collegio, una volta sciol-

to, scompare. I Consigli di Classe, una volta

sciolti, scompaiono. E se alla fine si sommano

tutti i tempi in cui questi organi tecnici "esi-

stono", si arriva ad un totale di ore annue esat-

tamente sufficienti ad espletare i riti della

posta, nomine, ristorante da scegliere, e qual-

che progetto da approvare.

Fermiamoci qui. Il Lettore si accontenti, per il

momento, di queste due brevi sintesi: 

- primo: nella strana ditta della scuola la segre-

taria lavora cento volte più del manager;

- secondo: il Collegio Docenti e i vari Consigli

di Classe sono capaci di accogliere solo un dieci

per cento dell'enorme numero dei problemi, e

pertanto funzionano da: 

smorzatori
e non da

amplificatori.

Dunque: al contrario.
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Dovrebbe essere ancor più evidente al Lettore, al termine di questo capitolo dedicato agli organi collegiali,

come quella del preside sia una figura equidistante da tutto. Non una figura dirigenziale, quindi, ma proprio

la legge del sistema; la garanzia che tutta la macchina procede con organi e individui che fanno esattamente quel-

lo per cui sono stati previsti. 

Il preside in un certo senso non fa parte del sistema scuola. Lo sorveglia: e quindi, proprio per questo, ne è

fuori. E da questa sua azione di sorveglianza procede la natura di persona super partes e di presidente di tutti

gli organi.
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Il Lettore potrà così cogliere appieno come siano grandi apportatori di confusione tutti quei nomignoli che da

anni vengono loro affibbiati, tipo: "Manager", "Capi d'Istituto", "Dirigenti Scolastici", "Direttori Didattici”... 

Son tutti nomignoli privi di senso, che da una parte finiscono col caricare i funzionari di aspettative che non

gli appartengono; e dall'altra deprimono chi invece dovrebbe cominciare a lavorare da dirigente.

Ad esempio: prendiamo il termine "manager scolastico". Se esiste un manager, nella scuola, questo è il Collegio

Docenti: perché è quello che deve gestire il personale e le risorse. 

Prendiamo l'espressione "capo d'istituto". Di capo, nella singola scuola c'è soltanto il Consiglio d'Istituto. E'

capo perché ha la borsa, e perché tutto e tutti fanno implicitamente o esplicitamente riferimento a Lui. 

E "direttore didattico"? L'unico che a scuola può arrogarsi questo titolo è ancora il Collegio Docenti. E nes-

sun altro. Se non è lui il direttore didattico, chi altri può esserlo?

Si potrebbe chiamare i presidi Capo del Personale. Questo sarebbe giusto. Così se proprio si vuole cambiargli

di nome, fuori dal loro ufficio ci sarà allora la bella targhetta: CAPO DEL PERSONALE.

Così, non ci sarebbe proprio niente da ridire. Nessuna confusione per nessuno.

No, non va bene perché il termine non piace? No, perché sa troppo di aziendale? No, perché capi del personale anco-

ra non lo sono? No, perché i capi del personale non presiedono assemblee collegiali?

E allora?! Perché non chiamare i presidi semplicemente presidi? E' un nome che ha una sua grande tradizione,

e che allude esattamente alle vere funzioni di questo personale.

Qualunque altro termine è fumo. E' la nevrosi di un sistema che cerca un punto di riferimento alternativo.
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CAPITOLO TERZO

F A N T A S M I
(Una rivoluzione mancata)

Premessa: logica vorrebbe, a questo punto, che si passasse subito ad affrontare gli argomenti più risolutivi. Ovvero

ad illustrare le varie riforme in atto, e poi parlare di come si può fare per far funzionare bene tanto l'intero corpo

insegnante, quanto i vari livelli dirigenti da loro stessi espressi.

Ci sono però due osservazioni, o considerazioni, che la gente istintivamente oppone quando si parla delle questio-

ni scolastiche. Così, anche per dare più forza a tutti i successivi argomenti "risolutivi", e poterli quindi inquadrare

in una migliore prospettiva, è necessario sospendere un attimo il discorso e rispondere prima di tutto a queste obie-

zioni.

Una di queste obiezioni - o osservazioni, o reazioni - si potrebbe riassumere nella famosa: «Privatizziamo tutto e

buonanotte». Potremmo dire, con una certa approssimazione, che è la reazione tipica di molti Genitori di fronte agli

assurdi della scuola statale.

L'altra, che sorge invece istintiva in menti da sempre abituate a pensare per quadri statali, è invece quella del: «Ma

tanto adesso ci saranno le riforme». In altre parole, se prima c'eran dei problemi, adesso grazie alle riforme Ministeriali

saremo perfettamente a posto. Potrei dire che è una reazione abbastanza tipica di quei Professori che - con tran-

quillità - attendono "nuovi cieli e nuove terre", dando per scontato che non tocchi a loro muoversi.

Riservando al prossimo capitolo la risposta circa il privatizzare la scuola, passiamo subito ed immediatamente ad

occuparci della seconda obiezione. Perché? Perché è la più perversa.

Nasce infatti da un quadro mentale perdente, e di conseguenza influisce in modo massiccio sullo spirito delle cose;

dobbiamo quindi cercare di sradicarla con ogni cura e attenzione.

Pensare infatti che «Tanto adesso ci sono le riforme» implica che la scuola dovrebbe procedere soprattutto grazie ad

una diversa configurazione stabilita dal Ministero. Beh! E' il solito modo statale di pensare il mondo, che nessuna

tragedia russa o coreana potrà mai estirpare da moltissime menti abituate ad avere lo stipendio garantito vita natu-

ral durante.

In sintesi, è necessario comprendere bene la seguente regola: qualsiasi riforma fatta in ambiente statale o privato,

economico o sociale, non influirà mai più del cinque per cento sul come andranno a finire veramente le cose.

Mentre la dirigenza sul posto, qualunque siano regole e finalità, conterà invece per il restante novantacinque.

Se una ditta individuale diventa SRL, oppure SPA, e cambiano quindi amministratori delegati e consigli d'ammi-

nistrazione, oppure si ridisegnano aree di vendita o si cambiano strategie commerciali, tutto questo potrà anche

essere utile all'organizzazione. Ma non influirà sui risultati finali oltre un onesto cinque per cento.

Se una clinica da privata diventa pubblica, o da pubblica passa a privata, o si ridisegnano le competenze dei primari

e le responsabilità delle caposala, tutto questo potrà anche essere utile all'organizzazione. Ma non influirà sulla capa-

cità di guarire i pazienti oltre un onesto cinque per cento.

L'assoluta ed irrimandabile esigenza di creare nella scuola una classe insegnante veramente dirigente, e quindi

responsabile di tutto a livello tecnico, non può essere in alcun modo sostituita dall'idea che "però esistono delle

riforme in atto".

Una dirigenza assente non potrà mai essere risolta da un "programma", ed è quindi estremamente fondamentale

che i Professori afferrino bene il concetto: per buono ed intelligente che sia, un programma o ristrutturazione che

dir si voglia, non è e non sarà mai una dirigenza.

Questo lo sanno bene, ad esempio, i costruttori di robot. Oggi si sono oramai arresi all'idea di creare una macchi-

na che riesca ad interagire con il REALE attraverso le sole imposizioni dall'alto. Non c'è infatti un programma, o

una qualsiasi costruzione preconfezionata dall'uomo, che possa permettere ad un sistema di affrontare il REALE

nella sua infinita complessità. Se un robot non è in grado di autoapprendere da sé stesso, e quindi di "dirigersi" da

solo autoprogrammandosi e perfezionandosi, è pura illusione pensare di riuscire a farlo funzionare prevedendo tutto
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e preorganizzando qualsiasi evento attraverso programmi. Certo! Ogni tanto una riforma è necessaria anche per il

robot: un circuito più potente, un sensore più efficace, un'articolazione più elastica... Ma nel rapporto con la realtà,

o esiste una dirigenza interna, cioè una capacità intrinseca di valutare, apprendere, e muoversi, o buonanotte suo-

natori.

Dunque, se questo vale per i robot che debbono imparare semplicemente a salire e scendere le scale, perché non

dovrebbe valere per la scuola che è un macchina enorme e continuamente alle prese con la realtà?

La dirigenza non è roba che sta sulla carta: ma vita. Non è ossatura o scheletro: ma relazione.

Qualsiasi riforma, per furba che sia, resta invece e comunque soltanto uno scheletro. E resta anche semplice carta,

se una dirigenza si rifiuta proprio di nascere.

Nelle imprese, poi, le "riforme" vengono in genere promosse e pretese proprio dalla pressione che esercita la diri-

genza tecnica. Quando occorrerebbe una diversa configurazione territoriale, o commerciale, oppure giuridica, o di

capitali, i dirigenti si fanno sentire e cercano di ottenere dalla proprietà e dai dirigenti più elevati il permesso di

riformare quei settori.

Ma nella scuola, quale dirigenza ha spinto verso le nuove riforme?

Dov'è quello straccio di dirigenza tecnica che abbia preteso e insistito per avere nuovi assetti?

Quale guida ha fornito la classe insegnante al Ministero per costruire lo scheletro che ora ci vorrebbe?

Ad esempio, dopo quarant'anni di presa in giro da parte delle mille scuolettine private che facevano "cinque anni

in uno", ora è arrivata la disposizione che uno studente privatista non possa accedere oltre l'anno successivo a quel-

lo cui era già arrivato.

La dirigenza ministeriale ha quindi risolto il problema che diecimila goffi Collegi Docenti non sono riusciti a siste-

mare. Ma lo fa necessariamente dopo quarant’anni di presa in giro e nell'unico modo possibile per una dirigenza

così lontana: ovvero trasformando anche i privatisti seri in impiegati dello studio che ora dovranno stare al passo

con gli altri normali studenti.

Le riforme odierne - quelle che sta proponendo il pur intelligente ministro Berlinguer - sono ancora la solita storia

di sempre: riforme non per risolvere i problemi che la dirigenza ha evidenziato, ma riforme per ovviarne la dispe-

rata mancanza.

La nave della scuola procede tra secche e scogli e la dirigenza ultima, quella Ministeriale, può allora solo pensare a

qualche riforma generale per impedire i continui squarci nello scafo e i continui insabbiamenti.

La nave sarà quindi resa più leggera, si inventerà qualche sistema per ammortizzare l'urto sugli scogli... Ma la nave

riformata resta comunque senza ufficiali. Il Ministero, quasi come un armatore che sta nel suo ufficio laggiù nel

porto, manderà comunque in giro una nave dove i marinai fanno sì il loro dovere in sala macchine e sul ponte. Ma

dove non c'è nessun ufficiale a guardare dentro il binocolo e a correre al timone se salta fuori un imprevisto. Arriva

il tifone? Dentro in pieno con le macchine a forza uno. C'è una nave che sta transitando lì vicino? Dentro in pieno

con le macchine a forza quattro. Si rompono le caldaie? Tutti ad aspettare perché non c'è un solo ufficiale in grado

di organizzare e coordinare. Aprono il canale di Suez per cui si potrebbe evitare l'intera circumnavigazione

dell'Africa? Tutti a fare il giro dell'Africa. Il sistema di guida automatica va in tilt? Tutti a lucidare il ponte perché è

domenica.

Non ci sono riforme in grado di sostituire l'intelligenza di chi è sul posto. Proprio come non ci sono programmi

elettronici per insegnare ad un robot a trarsi d'impaccio da tutte le situazioni possibili ed immaginabili. Proprio

come non esistono piani quinquennali utili a creare un'economia in grado di dar da mangiare a tutti.

E pensare che un esempio di cosa voglia dire fare rivoluzioni dall'alto ma senza avere un forte controllo dirigente

ai livelli più bassi, lo avevamo già visto nell'ultima riforma: quella degli anni settanta.

In quell'occasione tutta la scuola fu riformata.

Nuovi scopi, nuovi obiettivi, nuove metodologie, nuovi risultati a cui tendere, nuove formule partecipative, nuovi

organi collegiali, nuovi rapporti fra professori, studenti e genitori.

Sulla carta era tutto perfetto. E certamente nobile. E altra carta è poi arrivata nelle scuole - a quintali - per sottoli-

neare la conversione di rotta. Ma cosa è successo? E' successo che i professori han continuato a guardare agli uffici

legali come se questi fossero i capi della scuola. E la nave ha continuato a viaggiare con marinai che puliscono il

ponte, spalano carbone nelle caldaie, e preparano sughi e minestre per l'ora di cena.

Risultato?

La rivoluzione (come ogni rivoluzione), richiedeva la creazione e risistemazione di almeno un milione di particola-

ri tecnici.

Infatti, con il nuovo orientamento, la scuola passava da ente diciamo "perfetto" (cioè giusto così com'era, a cui lo
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studente doveva uniformarsi o venir scartato) a "servizio" vero e proprio.

Servizio che non doveva quindi più fare opera di selezione per allevare futuri dirigenti e mandare tutti gli altri al

tornio o a bottega. Ma invece aiutare gli studenti di qualsiasi livello e capacità a superare i propri limiti. Da mono-

lito a cui tutti dovevano adeguarsi, la scuola acquisiva ora l'obbligo morale di diventare un ente attivo e moderno

dalle finalità chiaramente sociali.

Se prima, quando qualcosa andava storto, era "colpa" dell'allievo che non riusciva ad adeguarsi (e allora vai dal Capo

dell'Ufficio Legale che tutto si sistema), ora, invece, era "colpa" della scuola che non era riuscita a trovare dove e come

far leva sullo studente.

Colpa che non poteva certo essere assunta in toto, perché nessuno è Dio e può quindi sistemare tutti i problemi

umani e sociali; ma che doveva comunque risolversi in un continuo aumento della potenza didattica e della capa-

cità di esplicare il proprio servizio.

Con il cambio di prospettiva e di rapporti la scuola doveva quindi continuare a perfezionare sé stessa. Qualunque

risultato negativo doveva mettere in discussione prima le tecniche e gli strumenti adottati; e poi - solo poi - anche

lo stesso studente.

Per potersi mettere in cattedra a fine anno a decidere chi promuovere e chi bocciare i professori dovevano almeno

avere la coscienza di aver fatto l'impossibile per ridurre statisticamente il numero di allievi in difficoltà. Esattamente

come fanno i medici negli ospedali: i pazienti continuano a morire lo stesso, alcuni malati non guariscono mai, ma

anno dopo anno, al mutare delle tecniche e dei mezzi a disposizione, i medici possono dire che di questo si muore

un po’ meno, che le guarigioni per questo tipo di malattia sono in aumento, che magari non si guarisce del tutto da que-

sta malattia, però la qualità di vita del paziente è migliorata...

Come "servizio" la scuola aveva quindi l'obbligo morale di arrivare a fine anno avendo, statistiche alla mano, dati

che dimostrassero che il numero di allievi che non era riuscito a fare il solito programma era calato. Che la per-

centuale di successi in questa o quest'altra materia era aumentata. Doveva quindi arrivare a fine d'anno avendo

anche aumentato i mezzi a disposizione, migliorato l'uso del personale, rese più moderne le attrezzature, elaborato

più facili rapporti con le famiglie...

Mancando una dirigenza didattica vera, con Collegi Docenti ridotti ad ombre, quei particolari non sono stati né

minimamente creati, nè sono andati a posto. La scuola è così rimasta nei fatti, nelle strutture, nei mezzi, nei meto-

di, nelle tecniche, nelle aule, nei corridoi, nel personale, negli orari, nella preparazione, nello studio dei problemi,

ecc., né più né meno quella di cinquanta o di mille anni prima. Fatto nuovo - però - con tutte le tensioni e i tur-

bamenti dovuti alla necessità di perseguire obiettivi di un'epoca successiva.

La scuola è rimasta immobile, dunque, non tanto perché non era autonoma o non era abbastanza riformata: ma

perché i professori non hanno svolto la dirigenza tecnica di loro esclusiva competenza. Con gente decisa a dirigere

per davvero, i problemi sarebbero infatti saltati fuori con forza; e una ulteriore riforma strutturale si sarebbe anche

sicuramente fatta, ma dieci o quindici anni prima.

Ecco quindi - per il Professore che crede sufficiente fare piani dall'alto per risolvere tutto - una fotografia di scuola

sì riformata, ma non vissuta in termini dirigenti.

Scattata alla fine dell'anno scolastico, in un qualsiasi scrutinio di scuola Media Inferiore, quando si va per l'appun-

to a decidere se promuovere o bocciare, la foto mostra la situazione di professori che hanno tristemente accettato

di vivere in una scuola "retta dal sig. preside". E qualsiasi lettore potrà immaginarsi, con un po’ di fantasia, le pro-

babili scene future in una scuola ulteriormente autonoma e riformata, ma dove si finge che sia ancora il preside a

reggere tutto.

Si badi che in questa foto non è sotto discussione l'atto in sé e per sé di bocciare (il Ministro, fra l’altro, sta intro-

ducendo anche nella media inferiore il debito formativo, ovvero la possibilità di recuperare le insufficienze nell'an-

no successivo). Anche negli ospedali, infatti, pur con una potenza medica in costante crescita, ogni tanto bisogna

rifare un'operazione, o addirittura dire ai parenti: «Ci dispiace, ma il paziente è morto».

Bocciare o non bocciare è una questione Ministeriale, che non riguarda i tecnici che debbono poi applicare le sue

norme.

Il discorso che qui viene fatto è invece quello che alla rinuncia a dirigere tecnicamente la scuola, segue necessa-

riamente una punizione per i professori.

La foto è soltanto una foto, e quindi non presenta quelle che sono a mio avviso le soluzioni ai vari problemi (solu-

zioni trattate dal quinto capitolo in poi). Anzi, la sensazione che ne deriverà al Lettore sarà di impotenza, disgusto,

e stagnazione. 

La foto mostra soltanto il prezzo pagato per non aver voluto dirigere; mostra la situazione balorda di professori



La scuola, da vent'anni, forse trenta, colpe-

volizza sempre di più gli insegnanti. 

"L'alunno non ha imparato?"

Nessuno dice che è colpa dell'insegnante. Però

- insinua la circolare arrivata fresca fresca - "Il

Docente curerà affinché, con lavoro multidisci-

plinare, volto alla conoscenza del soggetto in una

plurima lateralità di aspetti, nel coacervo degli

interessi dell'alunno che - soli - possono portare

l'atto discente ad un più proficuo stimolo (sto

inventando secondo lo stile, o esiste proprio

una circolare così? Indovinate) nonché alla con-

sapevole assimilazione di quei contenuti che, pro-

cedendo da un'acquisizione programmata e non

casuale, nel virtuoso espandersi delle finalità edu-

cative tese al recupero formativo e ad un felice

reinserimento nel curriculum scolastico, permetto-

no l'assolvimento delle attività proposte attraverso

un insegnamento differenziato rispettoso delle esi-

genze individuali".

Il ministero non colpevolizza nessuno. Per

carità!

Dice solo, con l'illuminato linguaggio del doci-

mologo esperto in didattica, che sarebbe neces-

sario dare ad ogni allievo, soprattutto a quelli

più in difficoltà, un insegnamento il più possi-

bile individualizzato. Ogni allievo ha infatti i

suoi particolari tempi d'apprendimento, e le

sue peculiari caratteristiche; e non si può certo

pretendere che tutti stiano al passo con i più

bravi. A ciascuno il cibo che può assimilare. 

Più che giusto.

E dunque: volendo, fruendo, programmando,

curando, chiunque potrà essere recuperato alla

vita scolastica. 

Il Ministero, poi, da venti o trent'anni, richiama

l'attenzione dei docenti anche sulla necessità di

non fare un tipo di insegnamento rigidamente

legato alla propria materia; ma, piuttosto, di

inserirlo in un discorso multidisciplinare.

Giusto anche questo. Perché tenere le materie

rigidamente separate? Il sapere non è forse Uno

Solo? Perché dunque non sfruttare gli infiniti e

possibili collegamenti tra una materia e l'altra,

per stimolare l'apprendimento degli studenti?

Rafforzando così, allo stesso tempo, una visio-

ne più profonda e meno schematica delle cose? 

Giustissimo anche questo.

E gli avvertimenti non cadono certo nel vuoto. 

Così, a fine anno, tutti i docenti riuniti in scru-

tinio finale si chiedono istintivamente se non si

sarebbe potuto, durante l'anno, dividere ad

esempio la classe in cinque o dieci sottogruppi,

dando a ciascuna tipologia di allievi, in ogni

ora di lezione, il suo proprio specifico lavoro

individualizzato. Preparato ad hoc quel tal

gruppo di allievi.

Di fronte ad una probabile bocciatura viene

infatti istintivo a tutti chiedersi se non si sareb-

be potuto - anziché mettersi a lottare per mesi

con quell'allievo che non voleva lavorare -

sfruttare invece le sue particolari inclinazioni e
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pagati per svolgere un "servizio", ma però costretti a dire a fine anno: «Ci dispiace, il paziente è morto» nella piena

coscienza che l'ospedale, le tecniche, le attrezzature, i metodi, i sistemi, e tutto il resto, erano rimasti ancora gli stes-

si di mille anni prima.

La foto ribadisce più chiaramente ai professori il dettaglio concettuale che proseguire in un atteggiamento del tipo

«Io vado a casa a correggere i compiti; vado in ferie due mesi; ho tre ore buche e vado a farmi un giretto; tanto c'è il pre-

side "manager" che nel frattempo pensa a reggere la scuola, o ci sarà comunque il Collegio Docenti fra un paio di meset-

ti» è tanto facile quanto maledettamente costoso.

Costoso in termini di dignità, di continua presa per i fondelli da parte dell'amministrazione, e alla fine costoso

anche in termini di logorio professionale.

La foto è scattata in una Media Inferiore perché ho insegnato solo in quella. Ma credo che per qualche aspetto - e

precisamente per quel cambio nello "spirito" cui si accennava - i concetti cui sottointende potranno forse valere

anche per gli insegnanti delle Superiori. Insegnanti la cui vita – grazie proprio ai vari debiti formativi - oggi si sta

complicando parecchio.



costruirgli una "mirata serie di apprendimenti

specificamente adatti alle sue particolari esigenze

dopo un'attenta indagine del molteplice dei suoi

interessi". 

Non si sarebbe potuto, invece di litigare e insi-

stere, "aumentare la qualità del proprio insegna-

mento attraverso il consapevole differenziare degli

interventi"? Facendo così quello che in gergo sco-

lastico si chiama INSEGNAMENTO DIFFE-

RENZIATO. Ovvero: “A ciascuno il pane che

può masticare”?

E non avrebbe anche potuto, l'insegnante, anzi-

ché tenere la propria materia rigidamente sepa-

rata dalle altre, creare virtuosi contatti con gli

altri programmi scolastici al fine di rendere le

proprie lezioni cento volte più stimolanti, e svi-

luppando così quelle "attività di concerto con gli

altri insegnanti" che sono state da più parti indi-

cate come un vero toccasana per il rendimento

della classe?

Non avrebbe potuto fare quindi quello che in

gergo scolastico si chiama INSEGNAMENTO

MULTIDISCIPLINARE? Anzi, non avrebbe

dovuto farlo? Non era suo compito?

Durante gli scrutini nessuno formula fisicamen-

te queste domande. Tutti han da fare, e ciascuno

ha piena fiducia che ogni collega abbia lavorato

bene e fatto tutto il possibile. Ma anche se nes-

suno ne parla, queste cose son tutte lì. Nell'aria. 

Gli insegnanti a volte, in queste occasioni fini-

scono col litigare ferocemente. 

Il compito di giudicare - già difficile per il fatto

che i docenti giudicano in pratica il loro stesso

operato - è infatti reso ancora più antipatico

dallo stridore che si viene a creare tra i trenten-

nali obiettivi suggeriti dal Ministero (raffinati,

rispettosi della crescita di ciascuno), e la terribile

quotidianità delle cose. Ovvero, da quella disso-

nanza che nasce tra l'astratto altisonante uscito

dalle bocche dei docimologici e la concreta,

impotente, e tremenda  ripetizione di procedure

vecchie di secoli. Procedure che di raffinato,

ovvero di individualizzato e multidisciplinare,

non hanno un bel niente: 

ANTIQUAE ET SACRAE 

PROCEDUREM SCOLASTICHEM

"Proceduram Primam - Spiegationem In

Classibus Dell'Argomentum"

"Proceduram Secondam - Assegnationem

Compitorum Pro Domo Sua"

"Proceduram Tertiam - Verificam

Compitorum Et Interrogationem"

E così via; all'infinito.

Il Ministero per la verità, mica pretende che

l'insegnante faccia miracoli. Suggerisce solo l'i-

dea che, fornendo un insegnamento il più pos-

sibile individualizzato, e mettendo anche bene

in collegamento le materie fra loro, gli allievi si

recuperano meglio. Tutto lì. Anzi, non proce-

dendo mai ad alcun controllo finale, è come se

desse nobilmente per scontato che tutti gli invi-

ti al differenziare e al convergere verso il "sape-

re uno" siano stati perfettamente accolti. 

E' come se il Ministero dicesse: «L'insegnante ha

sicuramente fatto tutto il possibile. Infatti, ne

siamo talmente sicuri che non veniamo neanche a

controllare. Pertanto, in perfettam letiziam animi,

se non si è soddisfatti della crescita e maturazione

dell'alunno, lo si bocci pure; e si stia sereni!» 

L'insegnante, invece, mentre sta per bocciare

non si sente né sereno né convinto. 

E' convinto - questo sì - che l'insegnamento

individualizzato e interdisciplinare siano proce-

dure bellissime ed oltremodo efficaci.

Certamente. 

Ma come diavolo si fa a dividere tutti i giorni la

classe in sottogruppi, facendo lezione su più

livelli di comprensione? Come si fa a dare ad

ogni allievo il tipo di pane che può masticare?

Come si fa a far tutto questo senza essere, in

classe, in almeno dieci insegnanti contempora-

neamente? 
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E come si fa - sempre a proposito dell'insegna-

mento differenziato - a seguire gli allievi su

esercizi tutti differenti? A dare valutazioni su

più scale? Ad essere presenti su più tipi di per-

corsi? E con che cosa, poi? Con i soliti libri che

riportano quell'esercizio per tutti e via andare?

In matematica forse lo si può fare; ma in

Lettere? in Storia? In Geografia? Come si fa? 

Quando poi si va a correggere alla lavagna gli

esercizi di quei sei differenti gruppi, come pro-

cedere? Si fanno forse sei correzioni diverse? Ma

con questo modus operandi i tempi per ogni

lavoro si moltiplicano di due, tre, cinque, sei,

dodici volte. E chi tiene poi unita la classe in

queste condizioni? Che fanno gli allievi più

bravi intanto che si corregge il semplicissimo

esercizio di quelli in difficoltà? E cosa fanno gli

allievi in difficoltà quando si corregge un eser-

cizio che loro sapran fare tra due anni? 

E il rumore? Come si fa col rumore che si viene

a creare in classe? L'autoapprendimento

(necessaria base dell'insegnamento differen-

ziato se non si pretende che l'insegnante si

divida fisicamente in più parti) passa per forza

attraverso gruppi di lavoro che avanzano da

soli. Ma questo implica il continuo parlottare

dei ragazzi e la continua richiesta di interventi

da parte dei vari sottogruppi. E l'insegnante

deve andare là, muoversi qua, rispondere

qui, attraversare la classe, dire a questi di

abbassare il volume, intervenire sugli altri

che hanno già finito il lavoro e si stanno

annoiando...

Poi finisce l'ora. Qualcuno non ha ancora fini-

to; non si sa chi abbia ben capito e chi no; i

banchi si spostano con gran rumore perché

arriva un'altro insegnante che non lavora a

gruppi; caos, disordine...

Già il solo dettare un compito su livelli diffe-

renti porta via una quantità di tempo incredi-

bile. C'è infatti l'allievo che ha sbagliato a scri-

vere, c'è chi mette via il diario mentre ancora

non si è finito con quel sottogruppo: e allora

occorre ripetere, andare a controllare, rifare con

calma la dettatura per quei cinque o sei allievi...

Forse, se esistessero libri con vari livelli di eser-

cizi (per esempio, testo uguale per tutti, ma

fascicoletto delle esercitazioni a parte), si

potrebbe anche procedere meglio. In questo

caso, alla stessa numerazione dettata dall'inse-

gnante corrisponderebbero livelli differenti di

difficoltà. «Ragazzi, per la prossima volta dovete

fare gli esercizi 70, 72, e 75»: e tutti gli allievi

(con lo stesso argomento da studiare) andreb-

bero a fare esercizi con gli stessi numeri, ma a

difficoltà diverse. Ma sì, in questo modo - forse

- la cosa potrebbe anche essere possibile. Ma il

tutto si complicherebbe comunque nelle inter-

rogazioni e nel tenere unita ed interessata la

classe durante le correzioni. 

Certamente, qualche volta, a scuola capita che

si dividano gli alunni per farli lavorare nel "pic-

colo gruppo". In questi casi, l'allievo che fa fati-

ca viene stimolato perché è controllato e coin-

volto dai suoi compagni. Ma sono situazioni,

queste, che pur socializzanti e produttive, non

è sempre possibile utilizzarle come metodo

standard di lavoro. 

L'esperienza insegna, in definitiva, che quando

l'insegnante è in classe, cioè nella sua solita

classettina senza mezzi e disadorna, al massimo

può avere un'attenzione speciale per due o tre

allievi. Niente di più. E questa attenzione - pur

limitata - già gli porta via comunque molto

tempo; e richiede organizzazione e memoria di

tanti piccoli particolari. Particolari che deve

pensare in anticipo, a casa o in sala insegnanti,

perché il nulla che in classe lo circonda rende

difficilissimo il far quadrare le cose. 

E l'"interdisciplinarietà"? L'insegnamento "mul-

tidisciplinare"?

Mi par di risentire la voce di una mia collega -

persona schietta e di cultura essenzialmente

popolare - durante un Consiglio di Classe d'i-

nizio anno: «Oddio!! E' vero! C'è anche quella!

L'interdisciplinarietà!»

Nei Consigli di Classe, durante l'anno, si prova

a dire cosettine tipo: «Tu dov'è che sei arrivata
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con la Storia? Ai Fenici? Bene, allora avvisami

quando sei ai Greci che io faccio il teorema di

Pitagora». Avventure di un momento, brevi

idilli, fuochi fauti. Non perché non vi sia rela-

zione tra i due argomenti; ma perché ogni

materia è come un treno che procede con

tempi suoi. 

E' intuitivo, tanto per farmi capire dal Lettore

non insegnante, che se un treno ne deve aspet-

tare un altro, che però a sua volta ne deve atten-

dere un terzo, che però - quando finalmente si

sono incontrati - il primo deve sostare in sta-

zione due giorni perché deve subire un ripasso

generale; il secondo, invece, ripartire dopo

dieci minuti perché la tappa è momentanea; e

il terzo, che doveva arrivare, è invece in gran-

dissimo ritardo; il tutto: o richiede lavori ad

hoc molto seri, oppure diventa semplicemente

grottesco pretendere il salto di qualità che i pas-

seggeri non abbiano mai da attendere tra un cam-

bio di treno e l'altro. Allo stesso modo diventa

Utopia provare a mettere in sintonia le materie

per fare un'interdisciplinarietà fluida e in

tempo reale. L'interdisciplinarietà del tipo “Tu

fai Pitagora mentre io faccio i Greci” è quindi

sempre possibile “solo” e “se” e “per puro caso”

coincidono i tempi. Tutto lì. Infatti, se i Greci

in Storia si faranno dopo Natale, e la professo-

ressa di matematica ha già la possibilità di spie-

gare il Teorema a novembre, col cavolo che

questa aspetterà due mesi. Lo farà subito. E

l'interdisciplinarietà andrà a farsi friggere. 

Qualsiasi insegnante, inoltre, ha avuto occasio-

ne di scoprire che l'interdisciplinarietà non è

un argomentino in più da inserire tra una

lezioncina e l'altra; ma - proprio come per l'in-

segnamento differenziato - un modo di proce-

dere radicalmente diverso.

Quindi, o si fa quel semplice riferimento di tre

minuti del tipo: «Ragazzi, siccome vi ho spiegato

il teorema di Pitagora, adesso aprite il vostro libro

di storia e andiamo a rileggere quell'articoletto

che avete fatto con l'insegnante di Lettere» ma

questo non avviene perché l'insegnante di

matematica non sa affatto cosa ci sia scritto sul

testo di storia - e viceversa; oppure, se si vuole

fare una cosa seria, occorre costruire veri e pro-

pri percorsi. Occorrono ricerche e materiali

copiosi; serve rintracciare le vite dei matemati-

ci greci, dare una sommaria spiegazione delle

altre regole matematiche e geometriche svilup-

pate in quel momento storico, rintracciare cita-

zioni di antichi scrittori e filosofi, mettere in

luce l'influenza degli egizi sui greci, andare in

biblioteca a documentarsi, fare fotocopie, scre-

mare ciò che interessa da quello che invece

appesantisce... Insomma, occorre sapere bene

quello che si va a spiegare e averlo maturato.

Non significa niente che alla fine vengano date

ai ragazzi solo due fogliettini, o invece un inte-

ro fascicolo di cinquanta pagine dattiloscritte

con venti foto da lavagna luminosa. Anche le

due paginette debbono essere centrate. E per

farle centrate, a volte ci si impiega più tempo

che a farne cinquanta. 

Certo, se a scuola ci fossero mezzi e materiali

copiosi, sempre pronti in tutte le classi, il

discorso sarebbe differente. Ma stando le cose

diversamente, occorre preparare tutto a casa. E

quindi, riscrivere e rifare, ristampare e rielabo-

rare, correggere e sistemare.

E se tanto non bastasse, quando si fa un'inter-

disciplinarietà seria, molto preparata, bisogna

anche badare a che tutto quel che si vien tro-

vando vada a sostenere il programma ufficiale.

Quel programma, cioè, che dovrà essere verifica-

to nelle prove scritte e nelle varie interrogazioni

orali. Se no, anche se interessantissima, l'interdi-

sciplinarietà avrà significato tempo perso. E que-

sto genererà ulteriore angoscia nell'insegnante:

perché gli allievi sono rimasti indietro.

E poi. E poi.

Anche se lavorare in modi differenziati e inter-

disciplinari fosse possibile (tutto nell'Universo

è possibile) bisogna considerare anche che

preparare lavori mirati richiede tempi molto

lunghi. 

Un insegnante dovrà forse passare quattro ore
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di lavoro, a casa, per preparare una sola ora di

lezione pluridifferenziata e multidisciplinare? E

se ne ha quattro di ore di lezione per l'indoma-

ni, ed altre tre per il dopodomani, quand'è che

dorme, respira, e mangia? A volte ci vogliono

pomeriggi interi solo per preparare un breve

argomentino extra; intere mattinate per quei

due fogliettini ad hoc per quel tal gruppo di

allievi rimasti indietro... 

E chi li corregge i quaderni? Chi va a fare i

Consigli di Classe e tutte le altre riunioni?  

Insomma.

Nessuno lo dice, ma ognuno è convinto che,

contrariamente a quanto auspicato dal

Ministero, interdisciplinarietà e insegnamento

individualizzato sono: 

La verità di cui nessuno parla è che questi bei

modi di affrontare la didattica complicano tal-

mente ogni argomento, ed implicano un tale

lavoro di preparazione e di successivo control-

lo, che ogni insegnante dovrebbe avere alle pro-

prie dipendenze almeno altri tre o quattro inse-

gnanti per fare le cose seriamente. 

Elevare i due metodi a standard di lavoro -

come Ministero e docimologi suggeriscono da

decenni - è semplicemente impossibile. 

Stando le scuole e le aule così come sono,

cioè nella stragrande maggioranza uguali a

quelle in cui studiavano Aristotele e

Alessandro Magno - quei modi di lavorare

che i grandi pensatori ministeriali buttano lì

con nonchalance, alla fine si rivelano proprio

come la storiellina dell'omino che si accon-

tentava di essere ripagato col grano di una

scacchiera. 

Il Lettore ricorda la favoletta? L'omino aveva

detto al re, con nonchalance, che gli bastava

ricevere come ricompensa soltanto un certo

numero di granellini. Ma partendo però da un

chicco sulla prima casellina della scacchiera e

raddoppiandone via via il numero ad ogni suc-

cessiva. La prima volta che uno sente una sto-

riella così gli vien da pensare: «Tutto lì? Un po’

di granellini? Ma era scemo l'omino?». Ma poi,

quando si rende conto che alla fine sarebbero 2

chicchi alla 63ima, si accorge che non c'è gra-

naio sulla terra che possa contenerli; e forse,

neppure annata in grado di produrli. 

Così è per l' insegnamento individualizzato.

Immaginando la classe come una scacchiera di

venticinque allievi, il professore dovrebbe poter

moltiplicare la sua didattica, se non fino alla

venticinquesima, almeno fino alla sesta. O alla

settima. 

Ma se poi si volesse anche un contemporaneo

insegnamento multidisciplinare sui diversi

gruppi di autoapprendimento, allora i chicchi

che gli insegnanti dovrebbero produrre andreb-

bero elevati al cubo. 

Tutto si può fare. Certamente. 

«Ma come?» pensano gli insegnanti allo scruti-

nio. «Sembra facile. Ma chi ci riesce?»

Gli insegnanti, così, da anni arrivano agli scru-

tini consci che i suggerimenti delle circolari è

addirittura meglio ignorarli. Consci, in pratica,

che la lezione tradizionale fatta della sua brava

spiegazione a tutti, con gli stessi esercizi a tutti,

con la stessa velocità per tutti - quella lezione

insomma niente speciale che si fa da sei o sette-

mila anni - è forse l'unica possibile, realizzabi-

le, e veramente funzionale. 

Tuttavia...

Anche se scacciate dall'esperienza e tenute lon-

tano per tutto l'anno come la peste, le meravi-

gliose metodologie dell'insegnamento indivi-

dualizzato e interdisciplinare, alla fine vengono

comunque a far visita agli insegnanti. A fine

anno, in migliaia e migliaia di scuole, le due

stupende procedure suggerite dai docimologi

ministeriali tormentano come fantasmi intere

sessioni giudicanti. 

Occorre infatti decidere - adesso! - chi bocciare

quanto di più devastante possa esi-

stere in una scuola basata sui pro-

grammi normalmente formulati e

sui mezzi normalmente disponibili.
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e chi promuovere. E' iniziato l'atto finale in cui

il docente - non più insegnante, non più amico,

non più operatore sociale - sale sullo scranno e

giudica. 

E sotto lo stress di questa nuova funzione, arri-

vano loro a soffiare sul collo.

Nessun estraneo - è cosa nota - può entrare

dove si tiene uno scrutinio di fine anno. Solo i

professori della stessa classe ed il preside posso-

no parteciparvi. Ma chiunque abbia assistito ad

uno scrutinio finale o d'esame sa bene con

quale impudenza, nonostante il divieto, quelle

due figure entrino ed escano come vogliono da

un Consiglio di Classe all'altro.

Sono solo evanescenti ectoplasmi. Fantasmi,

brandelli di frasi ministeriali che circolano nelle

menti dei presenti. Ombre. 

Ma ci sono.

E chiunque abbia partecipato ad uno scrutinio

sa altrettanto bene come queste larve se ne rida-

no bellamente di tutti gli esorcismi degli ammi-

nistrativi, che di scrutinio in scrutinio ricorda-

no agli insegnanti come sia importante, nel

solenne rito: «firmare bene tutti gli scritti dei

candidati, siglare tutti i risultati da appendere in

bacheca, verbalizzare accuratamente le sessioni,

specificare punto per punto perché si boccia questo

allievo (e si promuove invece quell'altro a lui per-

fettamente identico), firmare accuratamente tutti

i verbali delle sessioni giudicanti e tutti i verbali

dei Consigli, segnare scrupolosamente gli argo-

menti toccati durante il colloquio, far firmare al

candidato il verbale d'esame indicando chiara-

mente l'ora d'inizio, avvolgere nella specifica

fascetta tutte le varie prove scritte sostenute dagli

esaminandi a disposizione per il TAR...». E quali

crisi di gran ridere, da rotolarsi fin per terra,

abbiano i due ectoplasmi quando l'amministra-

tivo, con fare preoccupato e lasciando intuire

chissacché, ammonisce gli insegnanti del peri-

colo più grande: «Badino bene, sigg. docenti!

Una sola firma mancante potrebbe invalidare

tutto!». 

Cooosa?! Il mio Lettore è scettico? Non crede ai

fantasmi? 

Ma faccia la prova, allora!

Chieda a bruciapelo all'insegnante di suo figlio:

«Mi faccia vedere quali sono i programmi di inse-

gnamento individualizzato che Lei ha svolto nella

classe».  

Il terrore! Vedrà negli occhi dell'insegnante il 

t-e-r-r-o-r-e! Oppure: «Mi mostri i programmi

interdisciplinari svolti per quei cinque alunni che

adesso vorreste bocciare, e le relative valutazioni

degli effetti che questo tipo di insegnamento ha

prodotto».

Il pa-ni-co! 

E oltre al panico, la colpa. Perché, ovviamente,

assieme ai fantasmi girano le colpe. Gli inse-

gnanti sanno bene, mentre stanno bocciando

un allievo, che con quei due strumenti a dispo-

sizione avrebbero potuto arrivare a risultati ben

diversi. Solo che non sanno (e questo aggiunge

colpa a colpa) come diavolo avrebbero potuto

fare per metterli in pratica.

Gli insegnanti, nonostante tutto, non hanno il

coraggio di ribellarsi. Sono come paralizzati.

Non sono mai riusciti a dire chiaro e tondo, ad

esempio: «Noi insegnanti dichiariamo che non si

debba far troppo conto sulle nostre possibilità di

fare interdisciplinarietà ed insegnamento indivi-

dualizzato, semplicemente perché possiamo farli

occasionalmente ed in quantità ridottissime. Ci

piacerebbe, ma restano al di fuori della nostra

portata. Abbiamo un programma da fare, da con-

trollare i quaderni, da andare ai corsi di aggior-

namento, da lottare in classe, da sgolarci, da fare

udienze, da correggere, da fare le prove scritte, da

andare e venire da un capo all'altro della provin-

cia... E non ce la facciamo ad inventare una scuo-

la diversa da quella delle Antiquae Procedurem

Scolastichem». 

Oh bella!

Perché non si sono mai ribellati? Perché non

son mai riusciti a dire queste cose? Perché non

le hanno mai scritte chiare e tonde sui verbali

dei Consigli di Classe? Perché non le hanno

mai tirate fuori durante i Collegi Docenti? 
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Il Lettore non insegnante si chiederà un po’

stupito, come mai della gente laureata e prati-

camente illicenziabile non abbia mai restituito

al mittente, con decisione e in piena faccia,

quei consigli e quei suggerimenti buoni solo

per dei complessi di colpa. 

E che?! C'è forse qualche motivo nascosto?

Sì. Almeno tre.

Il primo motivo è dovuto al nobile distacco

del Ministero nel fornire quei suggerimenti.

Le circolari, non dicendo mai come si possa

concretamente fare tutto quanto "auspicato",

non accennando mai alle difficoltà oggettive

e alla necessità di dotarsi di efficienti struttu-

re di lavoro, hanno messo infatti gli inse-

gnanti nella trentennale inibita situazione

psicologica di credere che, in sé e per sé, sia

estremamente facile potenziare l'insegnamen-

to. Che sia solo una questione di professiona-

lità o di buona volontà. 

Non riuscendoci, gli insegnanti hanno matura-

to per anni il colpevole sospetto che le uniche

possibili motivazioni alla propria impotenza

risiedessero nell'impreparazione professionale;

o in altri più terreni motivi come la pigrizia, il

perder tempo in chiacchiere, la spesa da fare, i

propri bambini da curare. Questo equivoco ha

potuto allignare per decenni grazie al fatto che

gli insegnanti non sanno ovviamente sempre

bene cosa succede nelle altre scuole d'Italia.

Sapendolo, avrebbero sempre avuto la contro-

prova che i suggerimenti del Ministero erano

irrealizzabili. E sarebbe arrivati alla conclusione

che non era quindi né giusto né sensato pensa-

re che «Se anche noi non siamo riusciti, sicura-

mente, in altri posti, ci sarà gente che ce l'ha

fatta perché ha più professionalità e buona

volontà di noi». 
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Gli insegnanti - intrappolati nel mondo immobile della scuola - sono da sempre ossessionati dall'idea che tutto

sia risolvibile sul piano della professionalità. 

Ma cosa c'entra la professionalità? 

Immagini, il Lettore, un ingegnere aeronautico di grande esperienza, grande professionalità, con trent'anni di

carriera alle spalle, che improvvisamente si ritrovi senza più computer, gallerie del vento, acciai speciali, lavoro

di equìpe, operai specializzati, motori assemblati in altre fabbriche... Senza più niente di niente. Senza nean-

che i pezzi per montare un misero motore a scoppio; senza neanche il kerosene. 

Come un uomo di mille anni fa. 

Cosa potrebbe fare, anche se di grandissima professionalità e di buona volontà? 

Niente.

Al massimo, dopo anni passati a tentare di costruire un rudimentale motore a scoppio di bassissima potenza

ed enorme peso, e altri anni ancora passati a raffinare un po’ di benzina dal bitume; ed altri anni ancora pas-

sati a fabbricare i pezzi delle ali e della carlinga su improvvisati torni, arriverebbe a costruire un semplice bipla-

no (sempre ammesso che il biplano voli). 

E, persa magari ogni speranza di fabbricare un motore, finirebbe per costruire un aliante da lanciare giù dalla

collina. In pratica, anche se volenteroso professionista, non riuscirebbe a far niente di più che degli aquiloni. 

Gli insegnanti debbono smettere di credere che si possa fare tutto perché "professionisti". E devono invece

cominciare a capire che la professionalità pura, senza strumenti, è nulla. E cominciare, quindi, come chiarissi-

mamente indicato dal Ministro Berlinguer, a puntare l'attenzione sulla sola cosa che li può portare a qualsiasi

risultato o meta che essi si propongano: la Potenza di Sistema.

Vedremo meglio il concetto nel capitolo INTERFACCIA, dedicato al metodo di lavoro moderno.

La seconda causa della strana e decennale ini-

bizione degli insegnanti sta nel comportamen-

to degli amministrativi locali. A proposito dei

programmi da allegare agli atti, tanto d'inizio

anno che finali, non perdono infatti mai occa-

sione per ricordare agli insegnanti come:

«Sarà anche opportuno evidenziare tutto quanto

concerne le "soluzioni mirate", "l'insegnamento

individualizzato", la "multidisciplinarietà", e

insomma quanto da fare per migliorare la qua-



lità dell'insegnamento ecc.».

E' vero che a loro interessa soltanto la carta. E

che di queste metodologie gli importa solo che

ci sia scritto almeno qualcosina su qualche

foglio. Ma è anche vero che per gli insegnanti il

continuo sentirselo ripetere ha sempre ribadito

enormemente l'importanza della cosa. 

E quindi: vai coi sensi di colpa!

Non parliamo poi di quando, proprio in sede

di scrutinio, allarmato dalla possibilità di fini-

re sui giornali per un numero eccessivo di boc-

ciature, il preside improvvisa a tradimento:

«Ma... cari docenti. Se vi chiedono quali inter-

venti individualizzati avete fatto? Hum... Sono

tutti ben documentati sui vostri registri? Anche

le soluzioni multidisciplinari sono a posto?

Perché, sapete, se ci fosse una qualche grana...».

In questi casi i presidi non concludono mai le

loro frasi. Le lasciano in sospeso, in modo che

tutti avvertano sopra le teste la spada di

Damocle del possibile intervento del

Tribunale Amministrativo Regionale. 

E gli insegnanti si sono sempre sentiti, quindi,

ancora più sconcertati e colpevoli.
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Gli insegnanti possono essere spaventati dall'idea di un intervento del Tribunale Amministrativo. Ma la loro

paura è niente di fronte a quella di un preside.

Ha presente il Lettore i riti occulti?

Quando un amministrativo legale paventa la possibilità di un intervento del Tribunale Amministrativo, il pal-

lore che lo coglie è esattamente quello dell'apprendista stregone che ha incautamente messo i piedi fuori dal

cerchio magico.

Uguale. Identico.

Ma il terzo motivo che ha impedito agli inse-

gnanti di denunciare chiaramente l'impossibi-

lità ad operare in determinati modi, è certo il

più pesante di tutti. 

Indipendentemente da quello che dicono

Ministero ed Amministrativi, gli insegnanti

sanno già da un pezzo come tutta la società

abbia raggiunto straordinari livelli di elasticità. 

Sanno bene che il mondo sta diventando smi-

suratamente flessibile, e che il controllo del-

l'informazione, ad esempio, è cresciuto di qual-

che miliardo di volte negli ultimi quarant'anni. 

Dappertutto, in tutte le case ed in tutti i ser-

vizi cui ha accesso il cittadino, la tecnologia

ha elevato a dismisura la possibilità per l'u-

tente di scegliere quello che ritiene più confa-

cente ai propri bisogni; e, contemporanea-

mente, le aziende risultano perfettamente in

grado di controllare tutto l'evolversi, sapendo

istante per istante in quale punto è il cliente,

quanto deve pagare, e cosa occorra fare per

servirlo meglio, ecc.

Anche la qualità generale della cultura è

aumentata.

Nelle case entra la TV con programmi storici,

culturali, e scientifici, almeno 500 volte miglio-

ri di quanto è possibile fare in classe. Immagini,

filmati, materiale fotografico, profondità di

pensiero, acutezza di osservazioni, interventi di

pensatori e filosofi... Che cosa sono tutti questi

programmi televisivi se non collegamenti inter-

disciplinari fra le varie aree culturali? 

Non importa che siano programmi che hanno

richiesto mesi di lavoro, o lunghi anni di osser-

vazioni nella foresta amazzonica. Il punto è che

arrivano a casa. 

Gli insegnanti si difendono interiormente pen-

sando che la scuola, in fondo, deve soprattutto

addestrare gli allievi a pensare. E questo non è

come consegnare merci o fare servizi. Anzi. In

qualche caso la scuola deve insegnare agli allie-

vi a soffrire e sopportare. A stare assieme agli

altri, accettando cose che non piacciono, ma

che bisogna fare lo stesso. 

Insomma, tra il cittadino da formare e il cliente

da servire ci sarebbe un bel salto. 

Ma è come per la volpe e l'uva. 

Appena entrano in una cartoleria o in una fer-



ramenta, o vanno a far spesa al supermercato,

gli insegnanti prendono uno schiaffo sulla fac-

cia. L'industria - l'opera dell'uomo che lavora

per obiettivi terra terra come il denaro ed il

profitto - è in grado di servire i gusti ed i biso-

gni del cittadino in modi che sono venti miliar-

di di volte più potenti della scuola. E' vero che

fornisce volgari merci, e non elevata consapevo-

lezza. E' vero che si muove per il vile denaro, e

non per la nobile formazione umana. Ma è

anche vero che dà al cittadino esattamente

quello che vuole, nelle forme che vuole, nei

modi che vuole, nei colori che vuole, con le

caratteristiche che vuole, quanto vuole, quando

vuole, nella quantità che vuole, consegnato

dove vuole, pagato come vuole... 

Gli insegnanti sono troppo consci che il

Ministero - nel ricordare le esigenze di ciascun

allievo, ed il relativo diritto ad uno studio che

soddisfi le inclinazioni e i ritmi personali - sta

semplicemente seguendo l'onda generale. 

Alla fine, ritrovandosi non a livello del resto

della società, gli insegnanti restano smarriti e si

sentono colpevoli. 

E - colpevoli - ovviamente non protestano.

Non c'è quindi da meravigliarsi se durante gli

scrutini i due fantasmi tormentano le coscienze

senza che nessuno fiati.

Tutto, nel mondo, cresce. 

Ovunque, il controllo delle situazioni aumenta a

dismisura. A scuola, invece, la percentuale di

alunni con bassissimi risultati resta costante. La

lezione tradizionale, immutabile. Il profitto di

un allievo medio, stabile come il marco sui mer-

cati internazionali. La noia dei dieci bravi allievi

in grado di fare un programma di tre anni in sole

sei settimane, e costretti invece a stare al passo

degli altri, quella di sempre. Gli allievi da boc-

ciare, immancabili come il debito pubblico.

Sembra una maledizione. 

66 FANTASMI

Il Ministero, quindici anni fa, ha raddoppiato improvvisamente le ore di Educazione Musicale nella scuola

media inferiore, portandole da una alla settimana, a due.

Ottima riforma.

Ora però l'insegnante di musica ha bisogno di almeno una tonnellata di materiale sempre a disposizione: tastie-

re, chitarre, percussioni, nastri, dischi, registratori, partiture, leggii... E ha bisogno anche di spazi idonei.

Ne ha bisogno perché raddoppiando le ore la sua possibilità di lavorare non è raddoppiata. Ma è diventata cin-

quanta volte più concreta. Perché? Perché è come fare trasloco. Se si è in due, si possono fare cose che da soli

è impensabile fare. 

Con due ore settimanali, quindi, l'orizzonte si è ampliato di decine di volte.

Ebbene. 

L'”Amministrazione Capo del Personale” - sempre perfetta - ha immediatamente raddoppiato i capitoli di

spesa, il numero delle cattedre, le graduatorie, i fascicoli pensionistici. E tutto, salvo qualche lodevole eccezio-

ne, si è fermato lì. 

Risultato? Una piccola maledizione. O, quantomeno, un malessere più forte. Perché?

Perché, per fare un esempio comprensibilissimo a tutti, se con un'ora settimanale di lezione, la ginnastica la si

può anche fare in classe, con due ore la settimana, invece, senza una palestra adeguata, la cosa diventa grotte-

sca. Perché ormai esiste una continuità di lavoro; perché non succederà più, per colpa di un festivo o due,  di

ritrovarsi a fare lezione in quella classe dopo due o tre settimane. O dopo un mese e mezzo, come mi è capi-

tato una volta. Ma ci si vedrà sempre ogni due o tre giorni. Almeno una volta alla settimana.

E' vero che con un'ora in più alla settimana l'insegnante può svolgere più programma; ma fra i banchi di clas-

se non ci si ritroverà più. Non capirà neanche più perché è lì a fare il buffone. E pensando alla pallacanestro

che gli manca, alla pallavolo che non può fare, alla corsa che deve vietare, al salto con l'asta che è impensabi-

le, alla fine si troverà più infelice di prima; di quando cioè aveva solo un'ora alla settimana, e tutto andava

all'acqua di rose.

Idem, quindi, per quello di musica. E forse, idem anche per quello di disegno. E per quello di applicazioni tec-

niche. E per quello di lingua straniera.

Idem per tutti, tranne che per l'Amministrazione-Legale. "Lei" fa un mestiere perfetto.



E i due fantasmi girano, e girano. 

E inevitabilmente, a forza di girare, finiscono

anche con l'evocare i loro più vecchi antenati.

Sempre parenti stretti, ovvio, ma di più antico

lignaggio. Sono le mummie della scuola, per

l'appunto tutte le ANTIQUAE ET SACRAE

PROCEDUREM SCOLASTICHEM che

ancora imperano.

Antiche di cinquemila, seimila, settemila anni;

eppure ancora costrette a vagare tra i banchi e

le aule.

"SPIEGAZIONEM IN CLASSIBUS DEL-

L'ARGOMENTUM", "VERIFICAM COM-

PITORUM", "INTERROGAZIONIS ORA-

LIS", "ASSEGNAZIONEM COMPITO-

RUM", "CONTROLLUM ASSENZEM",

"CONTROLLUM NOTAE FIRMANDAE"...

Queste mummificate metodologie ricordano

agli insegnanti come essi vadano in classe non

tanto per far studiare e lavorare gli allievi: ma,

piuttosto, per lavorare essi stessi: ovvero per

fare lezione, spiegare, interrogare, controllare,

segnare assenze, raccoglier dati, far ramanzine,

dettare compiti, controllare firme... 

Le mummie orribili delle ANTIQUAE PRO-

CEDUREM SCOLASTICHEM ricordano

quindi quante centinaia e centinaia di ore un

qualsiasi allievo possa perdere in un solo anno

stando ad ascoltare le noiose e numerosissime

interrogazioni dei compagni; o gli infiniti

ripassi fatti per quei cinque che non han stu-

diato. E quante ore perda ogni allievo a farsi

spiegare la lezione quando dovrebbe, sempre in

classe, leggersela e studiarsela da solo. 

E' vero che i libri sembrano tutti fatti apposta

perché gli studenti non riescano a cavarci fuori

da soli quello che gli serve. Ma resta vero che la

persona che più lavora, in classe, è per assurdo

proprio l'insegnante. Quell'insegnante che sa

già il programma e che quindi, in teoria,

dovrebbe essere quello che lavora meno. 

E invece l'insegnante regge pesi immani: si

sgola, tira giù dati, richiama, corre, insiste, con-

trolla, spiega,  rispiega... Mentre il suo studen-

te, dopo cinque, sei, o addirittura otto ore di

scuola, con sorpresa dei genitori arriva a casa e

dice: «Devo studiare».

Le mummie ricordano a tutti gli insegnanti

come su dieci ore di materie teoriche (come ad

esempio lettere, o matematica, o lingua stranie-

ra) lo studente finisca col passarne sì e no tre o

quattro a lavorare per davvero. A studiare. Il

resto lo passa a vedere - o sentire - il professore

che lavora. E peggio ancora, a fingere attenzio-

ne quando poi la cosa l'ha già capita, e deve

comunque stare a risentirla dai compagni infi-

nite volte perché sul registro dell'insegnante

debbono andarci tutti i dati che gli servono.

Detto in altre parole, se quell'allievo ora da

bocciare avesse passato il cinquanta per cento

del tempo in classe a studiare per davvero, forse

ora sarebbe positivo in parecchie materie. E

non si porrebbe il problema di bocciarlo.

Gli insegnanti, tormentati da fantasmi e mum-

mie, diventano alla fine così sensibili agli ecto-

plasmi da avvertire più acutamente quello che

deriva dalla ANTIQUAE PROCEDUREM.

Per carità! Non è che queste cose non le

avvertissero anche prima di venire allo scruti-

nio. E' solo che ora, trovandosi a dover boc-

ciare, sono consci più che mai che la didatti-

ca da essi fatta durante l'anno ha relegato ine-

vitabilmente a casa la maggior parte di tutto

il lavoro scolastico. 

Quello dello studio vero e proprio. Quello

degli esercizi fatti in gran copia; quello dei temi

dati per casa; dei problemi; delle ricerche.

Quello del ripetere la lezione allo specchio.

Quel lavoro da essi bonariamente chiamato

"del ripensamento", ma che in realtà è la base di

almeno il 70 per cento del profitto. Quel lavo-

ro che se non c'è, tutto va a rotoli. Non si va

più avanti.

Non c'è da meravigliarsi che sia così. E che

debba essere così. Se in classe è soprattutto l'in-

segnante a lavorare; e se le attrezzature, gli inve-

stimenti, gli spazi, le aree, i locali, le macchine,

i sistemi, i metodi, ecc., sono ancora quelli di
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millenni fa, allora tutto deve funzionare esatta-

mente come quando erano i preti a fare scuola. 

Nei loro famosi collegi di secoli fa, infatti, al

pomeriggio gli studenti venivano sorvegliati da

altri preti affinché studiassero e ripassassero

quello che era stato fatto alla mattina.

E se tutto è rimasto come allora, è quindi logi-

co che anche lo studente di oggi debba passare

il pomeriggio a lavorare. 

L'antica mummia dei COMPITORUM PRO

DOMO SUA, evocata in tutta la sua forza, sof-

fia quindi più forte di tutti sul collo degli inse-

gnanti, ammonendoli che lo studente ora da

bocciare, a differenza dei suoi coetanei di una

volta, non ha avuto per niente l'assistenza

pomeridiana di personale esperto. Ovvero, di

quei preti che, magari non altrettanto prepara-

ti come quelli della mattina, facevano comun-

que ancora parte del corpo insegnante. Ma ha

dovuto lavorare a casa, presso mamma e papà.

E quindi in un'area dove l'insegnante non ha

più alcun diretto controllo didattico.
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Provate a dire ad un professore - che all'inizio dell'ora ha distribuito alla classe degli esercizi da fare, e poi

si è messo in cattedra ad aggiornare un po’ il registro - che non sta facendo didattica. Provate a dirgli che

fa solo dell'assistenza perché si limita a tenere l'ordine e a rispondere agli allievi quando lo interrogano.

Provate a dire questo basandovi sul fatto che ad ogni genitore capita migliaia di volte di dover assistere il

figlio negli stessi modi. 

Provate!

Quindi, se quella del professore non è mai volgare assistenza, ma sempre purissimo lavoro didattico, perché inve-

ce le ore passate dai genitori sui quaderni dei figli - o anche semplicemente ad insistere e ad invogliarli a fare i

compiti - dovrebbero invece essere catalogate come banale assistenza? Quasi che si trattasse di semplice ordine

scolastico, tipo il controllare alla mattina la cartella? Sarebbe forse semplice assistenza perché il genitore non è

abilitato all'insegnamento? O perché non è inserito nei capitoli di spesa del ministero? 

La verità è che i genitori sono collaboratori didattici a pieno titolo. E che la scuola appoggia un tranquillo 60-

70 per cento di tutti i suoi obiettivi proprio sui compiti a casa, dando implicitamente per scontata la loro col-

laborazione didattica. 

Non crede, il mio Lettore, che i compiti a casa

rappresentino il settanta per cento di tutti i

risultati scolastici, e che il fantasma dei COM-

PITORUM PRO DOMO SUA soffi con più

forza di tutti?

E invece è così.

Nello stile delle ANTIQUAE PROCEDU-

REM SCOLASTICHEM, uno studente non

diventa tale - cioè studente nel senso stretto

della parola - durante le ore di lezione: ma

dopo. Se, per fare un esempio limite, un allievo

non venisse mai a scuola, ma se ne stesse però a

casa a studiare e a fare compiti cercando di capi-

re quello che può, arrabattandosi alla meglio

presso compagni e genitori, probabilmente -

arrivato in classe a fare l'interrogazione o la

prova scritta - prenderebbe la sua sufficienza. O

comunque, zoppicando tra alti e bassi, potrebbe

andare avanti così per anni.

Al contrario, un allievo che è sempre in classe

tutti i giorni, ma al pomeriggio non fa mai i

compiti e neppure studia, dopo due, tre, quat-

tro mesi di scuola è irrimediabilmente perso: le

prove scritte disastrose, le interrogazioni mute.

Insomma, alla prova dei fatti, questo allievo

sarebbe molto meno studente di quell'altro.

Il tipo di scuola oggi in vigore è quindi inferio-

re per efficacia didattica e responsabilità ai col-

legi di un tempo. Non si accontenta di chiedere

alla famiglia soltanto il controllo dell'ordine

personale (e cioè che il ragazzo venga a scuola

pulito, ben vestito, nutrito, non assonnato, edu-

cato, e con tutti i quaderni e i libri che servono).

No. Ma travasa su di lei, direttamente e tran-

quillamente, il 70 per cento di tutto il lavoro di

apprendimento dello studente. E implicitamen-

te, la responsabilizza della maggior parte del

profitto da raggiungere. 



Con un simile fantasma sul collo, giudicare

diventa difficile. Eccome!

Come si fa a bocciare sapendo che la scuola

punta la maggior parte dei suoi risultati in un

ambito che non è più il suo? 

Come si fa? 

Se la scuola avesse organizzato corsi pomeridia-

ni, o arruolato - ad esempio - qualche professo-

re ormai in pensione, o messo qualche genitore

con molto tempo libero a fare assistenza ai

compiti durante il pomeriggio... ma sì, la

coscienza sarebbe più sgombra. 

Ma la scuola non ha fatto niente. Niente di

niente.

E giudicare si fa dura. Il settanta per cento non

è uno scherzo. E' quasi tutto!

E' vero che la famiglia deve essere presente e

vicina al figlio. Ma l'esperienza insegna che la

famiglia può anche non esserci. O addirittura

trovarsi in serie difficoltà; e avere quindi biso-

gno "lei" di aiuto. 

Quando il professore sta per alzare la mano per

bocciare un allievo (allievo che nel 90 per cento

dei casi è respinto proprio perché carente nei

compiti e nello studio), il fantasma gli soffia sul

collo il suo gelido alito: «Ehi?! Ma chi stai boc-

ciando? L'allievo, o la famiglia che non lo ha

seguito abbastanza?». Di solito il professore

tenta l'esorcismo con la formuletta magica. I

compiti sarebbero "ripensamento di ciò che è

stato fatto in classe". Ma non funziona, perché il

fantasma lo incalza: «Se tu lo avessi potuto segui-

re nei compiti, di pomeriggio qui a scuola; o se si

trattasse di tuo figlio, col papà che fa l'insegnante

e quindi molto esperto di didattica, adesso quel-

l'allievo verrebbe bocciato?». 

E bocciare si fa cosa dura, aspra, et forte.

Se almeno i compiti durante l'anno fossero stati

facoltativi, allora il lavoro di casa sarebbe una

grossa variabile in meno. Il giudizio sugli allie-

vi sarebbe da formularsi solo sugli apprendi-

menti acquisiti durante il lavoro di classe. Un

fantasma di meno!

Ma invece i compiti sono sempre stati obbliga-

tori. E per forza. Non si può rinunciare a per-

centuali di profitto così consistenti.

Così, tra due chiacchiere e un caffé, tra un ecto-

plasma e due reminiscenze di docimologi mini-

steriali, un vago senso di malessere comincia ad

affliggere alcuni insegnanti di quello scrutinio

che ormai dura da mezz'ora.

Per carità. Stare in mezzo ai colleghi è in gene-

re divertente. Fare anche un bilancio di quello

che si è fatto durante l'anno, sempre interes-

sante. A volte, poi, c'è un qualche allievo che si

vorrebbe salvare (o bocciare) a tutti i costi; e

quindi la discussione si fa appassionata e con-

vinta. Il tempo corre via in fretta. Non ci si

annoia.

Ma tuttavia, sotterranea, quella sensazione di

malessere comincia a serpeggiare.

L'incongruenza di vivere in mezzo a problemi
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La scuola riesce nell'incredibile arruolamento didattico della famiglia continuando a far firmare ai genitori le

prove pratiche, e facendo note su note per lavori non fatti o per studi non eseguiti. Così facendo, apparente-

mente si limita ad informare e a fare un gradito servizio. Ma, di fatto, la responsabilizza sottilmente. Come a

dire «Cari genitori: noi professori il nostro lavoro lo abbiamo fatto. Ne fa fede questo stesso giudizio da firmare, che

vi dice che abbiamo controllato i compiti e lo studio fatto. E voi genitori? Sapete bene che vostro figlio non ha anco-

ra l'età per una volontà autonoma, non è vero? A chi tocca quindi far andare bene le cose? A noi? Ma noi non ci

siamo durante il pomeriggio». I genitori, senza neanche sapere come, si ritrovano didatticamente arruolati. 

La prova del nove che quanto sto dicendo è lapalissiano si ha quando alla fine l'allievo viene bocciato. La fami-

glia, che non dovrebbe esserne minimamente dispiaciuta se non nei riguardi del figlio (come quando succede

che quello cade in bicicletta e si fa male), si sente invece vagamente umiliata ed in colpa. 

E infatti è in colpa: la colpa di non essere riuscita a sostenere con la propria assistenza, con la propria cura, con

la propria improvvisata didattica, almeno la metà di quel 70 per cento di profitto che, firmando qui e firman-

do là, ha accettato di avere sotto il suo diretto controllo.



enormi - che ora finiranno col ripercuotersi su

alcuni allievi - mentre a scuola non si vede mai

niente di nuovo, è davvero troppo grossa. A

scuola non si vede mai neanche "nessuno" di

nuovo. Nessuno nel vero senso della parola,

intendo: mai un ministeriale, mai uno che

abbia idee chiare; mai neppure il provveditore,

per dare almeno un'occhiata e fare due parole

con gli insegnanti. 

Il nulla.

La scuola ferma. 

Immobile. 

Il MONOLITE.

E forse, didatticamente parlando, ancora più

arretrata dei collegi che dicevamo prima, dove

almeno, quando bocciavano un alunno, erano

responsabili al mille per mille del loro operato.

Tuttavia, questo sentimento di malessere non

va bene. Va assolutamente scacciato. I senti-

menti in grado di creare dubbi debbono essere

eliminati a tutti i costi, perché lo scrutinio dura

un'ora soltanto; e bisogna "andarcene in fuori".

Ebbene, appena un professore riprende ferma

coscienza del suo ruolo di giudice, sotto la pres-

sione del ritrovato sentimento d'autorità finisce

per forza col vedere un altro fantasma. 

Un altro? Sì, un altro.

E non è possibile non arrivare a scorgerlo. Non

occorre essere dei medium o dei sensitivi. 

Infatti, se i compiti sono sotto la responsabilità

di un'area fuori dalla scuola, non sarebbe stato

diritto della famiglia almeno quello di essere

puntualmente informata sulla situazione del

figlio? 

Se il genitore è un collaboratore didattico di

fondamentale importanza, non sarebbe stato

suo diritto almeno quello di avere sempre un

chiarissimo panorama di tutto il profitto

didattico? 

Anche se i sentitivi in natura sono molto rari,

ecco che dalle gole degli insegnanti, all'ipotesi

di bocciare quel tal allievo scaturisce una famo-

sa e timida frase. A dimostrazione che in molti

hanno visto l'ultimo ectoplasma, qualcuno, a

voce bassa, dando uno speranzoso sguardo

all'intero consiglio riunito, chiede: «Ma... lo

sanno già i genitori, vero? Sono preparati alla boc-

ciatura, vero?».

Tutti gli insegnanti presenti attendono ansiosa-

mente una risposta dai colleghi più informati,

perché non danno affatto per scontato che il

genitore sappia cosa lo aspetta. Anzi. C'è sem-

pre il pericolo che quello caschi dalle nuvole,

mettendo in piedi un bel regò.

Per il genitore della scuola statale, infatti, non è

facile sapere esattamente qual'è il profitto del

proprio figlio.

Le materie sono molte, e i ragazzi arrivano a

casa con tanti giudizi; e confondono anche le

cose riportando voti che sono magari soltanto

pareri: «La prof mi ha dato buono. O forse solo

discreto. Ma sono certo che è andata bene».

Spesso, poi, quando le situazioni sono critiche,

al genitore non arriva neppure una parte dei

giudizi: l'allievo, semplicemente non li fa vede-

re, o li minimizza. O dice che «Però, nell'orale,

sono andato bene». 

Orientarsi, per un genitore, non è cosa facilissima. 

Gli insegnanti - con una vergognosa sensazione

di inadeguatezza - pensano che i genitori saran-

no stati correttamente informati solo se hanno

potuto superare con successo tutti gli ostacoli

che la scuola ha messo loro dinanzi. Infatti:

come altro si potrebbero chiamare, se non osta-

coli, il dover andare di persona da ben dieci dif-

ferenti insegnanti? Cercandoli in ore e giorni

differenti? E facendo magari anche la fila per

poterne vedere uno solo? 

I professori seduti allo scrutinio si difendono

interiormente (altro piccolo esorcismo) ricor-

dando come durante l'anno ci siano state anche

le udienze generali; e che - se il genitore voleva

- poteva ben strappare un colloquio all'inse-

gnante tra un'ora buca e l'altra anche se non era

la sua ora di udienza. 

Ma non serve. E' ridicolo. Oggi, i genitori lavo-

rano tutti e due; e chiedere continui permessi al

proprio datore di lavoro per venire a scuola,
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non è cosa che si possa fare così facilmente. E

le dantesche udienze generali, poi, con tutti

quei genitori in piedi a fare la fila per ore, sono

bolge invereconde; metodologie di rapporto

con i genitori talmente umilianti che merite-

rebbero, prima di essere definitivamente sop-

presse, almeno lo scuoiamento di qualche

amministrativo locale.

Il problema è grosso.

Il genitore della scuola statale non è aiutato,

pilotato, allertato, guidato. Ma abbandonato a

sé stesso. La scuola-monolite non gli fa trovare

niente di pronto. Non gli dà, ad esempio, un

coordinatore che sappia tutta la situazione del-

l'allievo; o un sistema che lo metta in condizio-

ni di sapere come fa il figlio con la stessa rapi-

dità con cui può accedere oggi ad un miliardo

di altre informazioni.  

Il genitore deve correre. La scuola, MONU-

MENTUUM STUDIORUM PROFESSO-

RORUM, è sempre sulla collina dove stava una

volta, quando la gente era semianalfabeta, e le

mamma e i papà, umili e rispettosi, andavano

dalla "siora maestra" a sentire come faceva quel

discolo del loro figliolo.  

I professori vedono addirittura saltellare gli

gnomi quando riflettono sul fatto che se anche

un genitore riesce a contattare un paio di inse-

gnanti alla settimana, alla fine impiega comun-

que un mese e mezzo a sentire tutto il corpo

docente. E in un mese e mezzo (l'esperienza

insegna!), possono succedere tantissime cose. Il

panorama ottenuto con così gran fatica dal

genitore, potrebbe essere addirittura falso. 

Quando il genitore ha finito il giro, il quadro

della situazione è rimasto infatti valido solo se

il figlio ha continuato a rendere allo stesso

identico modo. Diversamente: è distorto. 

Non vale più.

Se - tanto per fare un esempio - il genitore di

un allievo che dalla metà di febbraio ha smesso

completamente di aprire i libri, comincia a fare

il giro dei professori ai primi di marzo, per le

prime cinque, sei, sette materie, si sentirà infat-

ti riferire di un andamento positivo. I professo-

ri, è cosa nota a tutti, hanno bisogno di tempo

per accorgersi di flessioni nel profitto: i ragazzi

in classe sono tanti, e quindi possono volerci

delle settimane per accorgersi che un determi-

nato allievo proprio non studia.

Quando, ormai ad aprile, qualche professore

invece comincerà a dire che il profitto è calato,

il genitore erroneamente potrà pensare: «Ma sì,

per due o tre materie...». E non sa, invece, che

ormai il panorama è un disastro completo. 

E tutto questo, sempre nel caso che il genitore

sia un eroe capace di venire a sentire due inse-

gnanti tutte le settimane. Perché se no, se non

può - o se ha altri figli - il giochetto si aggrava

di parecchio.

Troppi professori. Troppo tempo per sentirli

tutti. Troppi permessi per arrivarci. E i genitori

devono non solo lavorare, ma anche fare tutte

le altre cose che permettono agli insegnanti di

non avere in classe allievi stracciati, affamati,

ammalati, sporchi, pieni di pidocchi, senza

quaderni: insomma, devono fare tutto il resto. 

E fossero finite qui le difficoltà del genitore.

I professori non conoscono quasi mai il rendi-

mento dell'allievo nelle altre materie. E quindi,

in assenza di una panoramica generale, gli inse-

gnanti finiscono per dare dei messaggi che sono

soltanto i loro propri. Non è mai un messaggio

unificato.  

La comunicazione cui ha accesso il genitore è

alla fine solo quella fortemente frantumata

dalle varie personalità e coscienze dei singoli

docenti.

Avanzano quindi i linguaggi individuali.

Sommare i vari punti di vista si fa un'impresa. 

Per qualcuno, ad esempio, "Gravemente insuffi-

ciente" è espresso da una smorfia. Per qualcun

altro, è uno strapparsi di capelli e la fine del

mondo. Per un altro ancora è un'alzata di spal-

le - come a dire: «Ma sì. Chi se ne frega. La mia

materia non conta niente». Per altri è un sempli-

ce dato per partire verso più rosei destini: «Ma

su, coraggio. Vedrà che rimedierà»; per altri anco-
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ra... E al genitore tocca d'interpretare, capire,

estrapolare, fare somme probabilistiche.

Negli ambienti dove non esistono i voti, poi,

proprio come nella scuola media inferiore, l'o-

rientarsi fra le stesse parole garantisce un'ulte-

riore difficoltà. Gli stessi termini vanno media-

ti. Un conto è sentirsi dire «Suo figlio ha la

media del cinque virgola novantotto» - si può

addirittura calcolare che alla sufficienza manca-

no due centesimi di punto. E un altro è sentir-

si dire: «Suo figlio ha preso una "CI"». Oppure:

«Guardi: è piuttosto lacunoso». 

E la scuola - vero monolite -  non è addirittura

nemmeno capace di dare ai genitori un sempli-

ce messaggio limite; un avvertimento tempesti-

vo quando la situazione sta rischiando di dive-

nire irrecuperabile; un "altolà" quando bisogna

cambiare rotta.

Ai genitori, infatti, anche senza un panora-

ma completo basterebbe l'essere allertati in

tempi utili. Ma la scuola non riesce neanche

in questo. 

Tutto è di una lentezza esasperante; di una

incertezza continua. Quello che in una qualsia-

si altra attività commerciale o di servizi si fa il

venti minuti, a scuola ci si impiega venti setti-

mane.

Anche questa sembra una maledizione. Tutti gli

insegnanti sono dispostissimi a comunicare con

la famiglia, tutti i genitori sono a loro volta

dispostissimi a comunicare con la scuola... ma

tutto resta come ai tempi dei collegi. Anzi.

Forse peggio. Perché a quell'epoca i genitori,

quando prendevano il carretto e si facevano

cento chilometri per andare a scuola, non dove-

vano poi fare la fila. Parlavano col preside - che

sapeva tutto dei suoi allievi - o coi professori, e

in una sola mattina erano al corrente della

situazione globale.

Oggi invece, prendono ancora il carretto - sia

pure a motore - e dopo una mattina a scuola

sanno solo che dovranno tornarci altre sei o

sette volte per avere il panorama complessivo.

Così - ahimé - gli insegnanti dello scrutinio

attendono ansiosamente la risposta da parte dei

colleghi più informati perché capita molto

spesso che dei genitori, convocati per il quindi-

ci di maggio, cadano letteralmente dalle nuvo-

le quando si sentono dire che il figlio va molto

male.

A volte è semplicemente la conferma di quanto

essi si aspettavano, d'accordo. Ma altre volte,

invece, quando riprendono fiato, sbottano: «Ci

avete chiamati per prepararci alla bocciatura! Se

no, ci avreste avvisati prima!». 

E invece, se proprio non sono in malafede

(come a volte capita), nel fare una simile affer-

mazione si sbagliano di grosso. La scuola non li

ha convocati per prepararli alla bocciatura; ma

proprio per dare quel segnale di "altolà". 

Ma li ha chiamati al 15 di maggio - a scuola

praticamente finita - perché prima non poteva.

Anzi. Lo ha fatto senza magari neppure avere la

sicurezza al 100 per cento che fosse proprio

necessario.

E i professori dello scrutinio vedono gli gnomi

fare la danza dell'arcobaleno quando ripensano

a queste situazioni.
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Per comprendere la stranezza della cosa, si rifletta su queste condizioni di partenza:

- primo: gli insegnanti si riuniscono nei Consigli di Classe solo una volta al mese, e soltanto in queste occa-

sioni possono avere il polso globale della situazione. Gli scambi di informazione nei corridoi o in sala inse-

gnanti, infatti, sono troppo superficiali;

- secondo: possono essere necessari un paio di Consigli (e quindi in pratica due mesi) prima di avere la sem-

plice sensazione che una certa situazione sarà più critica della media; 

- terzo: alla data del Consiglio di Classe in cui si vorrebbe prendere la decisione di convocare i genitori potreb-

be darsi il caso che non siano ancora state corrette le ultimissime prove di materie importanti. Questo fatto

genera insicurezza, e qualcuno potrebbe anche proporre un ulteriore  slittamento della convocazione. Se, infat-

ti, alla famiglia ufficialmente convocata, tre giorni dopo arrivassero da firmare quattro bellissimi compiti in

classe, quantomeno i professori farebbero la figura di essere dei disorganizzati;



E se l'allievo da bocciare - come succede nel

cinquanta per cento dei casi - ha uno scarso

profitto perché disturbato? Perché fortemente

indisciplinato? Ha cioè problemi di rapporto

con gli adulti e i compagni, o ha semplicemen-

te problemi di ordine scolastico? 

Si sa che il profitto dipende fortemente dai

comportamenti di base. Se l'allievo non è tran-

quillo, sereno, alla fine non c'è neanche studio

e applicazione. Se a casa c'è disordine e confu-

sione nel preparare la cartella e fare i compiti, e

in classe grossi problemi di attenzione, ci si può

anche scordare il profitto.

Ma allora, si chiedono i professori ora giudici,

in questo caso la comunicazione alla famiglia

non avrebbe dovuto essere ancor più veloce ed

efficiente? I genitori, infatti, se hanno un dirit-

to fatto pari a cento di essere allertati per que-

stioni di profitto, non lo hanno almeno pari a

mille per le questioni più di base? 

I professori sanno bene come la scuola, in que-

sti casi, non solo non sia in grado di dare una

vigorosa mano alla famiglia; ma di fronte a casi

di indisciplina grave, di villanie, di disturbi

comportamentali ecc... cali semplicemente le

brache. 

Oddio... l'insegnante di lettere cura un po’ di

più la faccenda; durante i consigli di classe si

parla della questione anche diffusamente; nei

corridoi ci si lamenta di più del solito; si fanno

anche venire i genitori un paio di volte... 

Ma in genere questi problemi si trascinano per

mesi, con un senso di sconfitta che lascia sgo-

menti tutti tranne che l'allievo medesimo.
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- quarto: la scuola utilizza spesso come strumento di convocazione della famiglia la Lettera (con o senza tassa a
carico e ricevuta di ritorno). Questo strumento risponde alla preoccupazione dell'amministrazione di avere una
pezza giustificativa davanti ad un eventuale ricorso in tribunale, ma aggiunge ritardi ai ritardi. Perché la scuo-
la, infatti, dovrà tener conto che la missiva impiegherà almeno due o tre giorni per essere preparata, spedita e
ricevuta; e (non essendoci magari nessuno in casa all'arrivo del postino), potrebbe anche darsi il caso che pas-
seranno altri giorni prima che si vada a ritirarla in posta se ha la tassa a carico; la famiglia ha poi bisogno di un
po’ di tempo per rendersi libera per l'incontro, e quindi occorrerà fissare l'appuntamento tenendo conto di altri
giorni ancora.
La data della convocazione è quindi prudentemente spostata di altre due settimane rispetto a quella del
Consiglio che l'ha decisa.
E dunque, immagini il Lettore che suo figlio abbia cominciato a non studiare a partire dal 20 di febbraio. Nel
Consiglio del sette marzo, nessun insegnante rileva niente; in quello del cinque  aprile, qualcuno segnala che
l'allievo ha preso alcuni voti negativi (ma altri non si sono ancora accorti di nulla); in quello del quattro mag-
gio tutti sono d'accordo che l'allievo non studia e che c'è il rischio della bocciatura; parte lo stesso la lettera di
convocazione, anche se gli ultimissimi compiti in classe di matematica, grammatica e inglese non sono stati
corretti. Ora che la lettera parte (7 maggio), e che arriva (8 maggio) e che viene convocata la famiglia (per il
18 maggio), sono passati quasi tre mesi da quando vostro figlio ha iniziato lo sciopero totale dei libri. 

Come partecipanti ai Consigli di Classe i genitori eletti restano spesso attoniti di fronte alla strana impotenza
della scuola a risolvere in tempi brevi dei problemi che per loro si configurano banali. 
Sentire degli insegnanti lamentarsi, a mesi di distanza dall'inizio dell'anno scolastico, che nonostante le ripe-
tute insistenze e preghiere, un allievo ancora non porta la cartella con dentro almeno qualche libro e quader-
no, è cosa che li lascia senza parole.
O sapere - dopo mesi e mesi di continue lamentele - che un allievo ancora disturba la classe al punto che metà
della lezione va persa solo per convincerlo a stare buono, li lascia stupefatti a domandarsi come un ragazzino
di dodici anni possa tenere in scacco dieci adulti.
I genitori sanno che le famiglie sono a volte in condizioni di oggettiva difficoltà: o perché distratte da proble-
mi più grandi (disgrazie, cattiva salute, divorzi, traslochi), oppure perché prive di una cultura di base in grado
di trasmettere ai figli l'importanza della scuola.
Tuttavia, i genitori dei Consigli di Classe hanno l'impressione che la coscienza della scuola sia stranamente
intorpidita. La famiglia sarà anche sorda agli inviti e lontana mille miglia; d'accordo. Ma c'è il sospetto che non
venga sufficientemente responsabilizzata dalla scuola stessa. E' come se il tutto avvenisse dietro l'obiettivo di
una grande macchina da presa al rallentatore. 



La scuola fatica maledettamente ad uniformare

i comportamenti dei ragazzi. Fatica persino

quando si tratta del semplice ordine personale:

come ad esempio portare i libri, i quaderni,

non fare troppe assenze.

Figurarsi quando si tratta di indisciplina pura,

dove la disfatta è in genere totale.

La sensazione che provano alcuni dei professo-

ri che ora debbono bocciare il ragazzo che rien-

tra giusto in questa casistica, è quella di aver

vissuto durante l'anno dentro una specie di

melassa che tutto invischia e rallenta: la scuola

- pur armata di note, ramanzine, tanto di pre-

side, note sul registro dell'insegnante, note sul

registro di classe, convocazioni alla famiglia,

sospensioni, e chi più ne ha più ne metta, è

sembrata non avere alcun reale controllo delle

situazioni. 

Tutto è stato lento. Come dentro una ragnate-

la che non si capisce mai da che parte venga e

da dove diavolo si formi. E gli insegnanti allo

scrutinio ricordano con un senso di sconfitta le

mille discussioni fatte durante l'anno.

«Vi dico che bisogna mandarlo dal preside

tutte le volte! Io gli ho già fatto almeno venti note.

Ma non serve a niente.» 

«Ma no. Facciamo così, invece: se prende più

di tre note sul registro di classe, allora lo mandia-

mo dal preside. E poi - solo dopo - convochiamo il

Consiglio e lo sospendiamo»  

«Scusate! Ma per me sarebbe già ora di riu-

nirlo il Consiglio. Anzi. Facciamolo adesso che c'è

il preside a scuola, e siamo già tutti riuniti. Così

è ufficiale; se decidiamo di sospenderlo, lo faccia-

mo subito. Cosa dite? Vado a chiamarlo?» 

«Ma non possiamo sospenderlo! Prima dob-

biamo convocare i genitori. Non possiamo man-

darglielo a casa così, senza avvisarli. E poi dob-

biamo anche dargli una possibilità. Io sono per le

tre note sul registro di classe - come diceva la col-

lega. Però, la raccomandata a casa possiamo man-

dargliela subito. D'accordo? Tutti d'accordo? Gli

mandiamo la raccomandata? Tu cos'hai da dire?

Ti vedo perplesso»

Com'è che dieci adulti non sono riusciti ad

andarcene in fuori in un intero anno? Cosa c'è

che non ha funzionato? Cos'è si sarebbe dovu-

to o potuto fare per modificare le cose? 

«Forse quella volta sarebbe stato necessario...». 

Ma il tempo dei ricordi e delle riflessioni, ahimé,

svanisce quasi subito. La scuola italiana è troppo

piena di fantasmi. Altro che castelli scozzesi!

Quelli al massimo ne hanno uno, forse due. La

scuola, invece, intere dozzine. E allo scrutinio sal-

tan tutti fuori come nella notte di San Silvestro.

«Ma... con me è bravissimo. Non so che dire.

Fa tutti i compiti, lavora. Io non ho problemi»

ZAM! BUM! CRASH!

Davanti ai DOCENTES IUDICORUM è di

colpo evocata tutta un'altra folla di ectoplasmi. 

Auh!...Auh!... Abracadabra ! Abracadabra!...

Durante gli scrutini, infatti, può succedere che

un ragazzo venga dipinto come una specie di

Dr Jekill e Mr Hide. Incredibile ma vero!

Prima, durante l'anno, a situazioni contraddit-

torie di questo tipo si era prestata la dovuta

attenzione; ma - si sa - i pareri possono mutare,

le opinioni cambiare. Ma è negli scrutini che

l'incoerente valutazione, ora potenziale appor-

tatrice di bocciature, riluce per quello che è:

un'ulteriore toppa del sistema scuola.

D'accordo: ogni insegnante ha un suo proprio

carattere come lo ha l'allievo. Ed il profitto sco-

lastico che nasce dall'unione di questi due

caratteri può essere tanto incoraggiato come

depresso. Sono cose che non dipendono dalla

volontà di nessuno.

D'accordo anche sul fatto che il positivo supe-

ramento di eventuali frizioni tra allievi e pro-

fessori dovrebbero rientrare fra i compiti speci-

fici di questi ultimi, addestrati ad essere sempre

più capaci nell'affrontare con successo le varie

situazioni. E che gli insegnanti sono invece

quelli che sono. Che a scuola non c'è una cono-

scenza vera della pedagogia e della psicologia. 

D'accordo su tutto. Ma è possibile arrivare a

fine anno e sentire un insegnante dire di quel

tal allievo (ancora una volta): «E' un delinquen-
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te»; e l'altro rispondere (ancora una volta): «E'

invece un povero bambino che avrebbe bisogno di

essere aiutato»?

E' chiaro che se anche i professori fossero tutti

della stessa età, tutti laureati alla stessa univer-

sità, tutti dello stesso sesso, tutti dello stesso

segno zodiacale, e si chiamassero anche tutti

Piero, qualche differenza di giudizio alla fine vi

sarebbe comunque. Ma: Dr Jekill e Mr Hide...? 

E' possibile che dopo un intero anno di scuola,

in una sede dove si va ad esprimere un voto che

è indipendente dal numero di ore che si hanno

in classe, e che presuppone quindi una cono-

scenza comune e globale dell'alunno, vi siano

simili differenze di giudizio?

Ma come?

I professori non hanno lavorato tutti assieme?

Non sono venuti tutti nelle stesse classi? 

Com'è che uno di loro sembra aver conosciuto

l'allievo nel vicolo, di notte, con il coltello in

mano; e l'altro, invece, all'oratorio con la divi-

sa da chierichetto?

I nuovi fantasmi testé evocati, ballano e sghi-

gnazzano senza ritegno, perché non è vero che

esiste una conoscenza comune del ragazzo.

Ogni insegnante conosce dell'allievo solo quei

pochissimi aspetti che il suo carattere di adulto

e la sua specifica materia d'insegnamento

hanno contribuito a mettere in luce. 

Qualcuno dei miei Lettori dirà: «E beh!? E'

ovvio che un insegnante conosca l'allievo solo nella

sua materia, no?». Sì, è ovvio. Ma è altrettanto

ovvio che cambiando materia e insegnante, il

comportamento di un allievo può variare come

il giorno e la notte.

Non conoscere la produzione globale dell'allie-

vo, ovvero non avere mai neppure scorso la sua

produzione scritta, non aver mai dato un'oc-

chiata alla sua produzione artistica, non averlo

mai visto giocare a pallacanestro, non aver mai

letto un suo tema ecc., è un handicap gravissi-

mo in sede giudicante. Perché il voto dei singo-

li insegnanti dovrebbe scaturire da una consa-

pevolezza comune. E non dalla meccanica som-

matoria dei profitti. Ma questa consapevolezza

non c'è. E non è cosa da poco che l'insegnante

di lettere non abbia mai visto (neanche una

volta) i suoi allievi correre per far canestro. O

che l'insegnante di inglese, che si è lamentata

della scarsa attenzione della tal alunna, non

abbia mai letto un suo tema. O che l'insegnan-

te di matematica, che sospira sempre quando

parla dei risultati di quel ragazzo, non abbia

mai visto un suo disegno. Non è cosa da poco.

E' una cosa enorme. Gigantesca. 

Vuol dire che ogni insegnante conosce pochis-

simi lati dell'allievo. E che l'unica conoscenza

veramente comune a tutti i professori è soltan-

to la sua faccia. Niente di più.

Un problema enorme.

Ma... il tempo passa! Basta coi fantasmi e le

incertezze! Oramai è andata quasi tutta l'ora.

Fantasmi o non fantasmi, mummie o non

mummie, bisogna decidersi. 

«Pronti allora per la votazione? Ormai ci

siamo già detti tutto, vero? Lei, sig. Preside, vota

per il sì?»

«No, no. Io non voto. Voto per il sì solo se voi

vi trovate in pareggio. Se siete cinque contro cin-

que, allora voto. E voto sì»  

«OK! Ma - a proposito: è una regola ammini-

strativa questa? Voglio dire: esiste proprio una cir-

colare che dice che il preside deve votare per il sì

quando c'è il pareggio... Ah, non c'entra col

discorso.  Va bene. Allora, chi è per il sì alzi la

mano, d'accordo? Chi è per il sì?»

«Guardate che io gli dò buono, in pagella»    

«Tu gli dai!?...»

Non bastavano i fantasmi e gli ectoplasmi. Non

bastavano. Ci voleva anche che saltasse fuori la

scheggia impazzita!

Tra i professori c'è un improvviso sbandamento.

Quel "buono" in pagella scombussola come un

terremoto.

La scuola media inferiore, infatti, tutta tesa ad

essere da una parte servizio, e dall'altra costretta

a monolite, è diventata uno sbilanciato mondo

dove non si sa più bene se avere un solo buono
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in pagella possa essere una motivazione suffi-

ciente per far ricorso al Tribunale Amministrativo.

Gli insegnanti narrano, a bassa voce, storie di

sanguinolenti ricorsi al TAR incredibilmente

vinti dai genitori contro ogni probabile buon

senso. Magari solo perché - pare - l'allievo aveva

un solo giudizio positivo; o addirittura perché

un professore aveva dimenticato di firmare una

pagina del suo registro. Niente di vero, natural-

mente; tutte balle. Nessun giudice è mai arriva-

to a dire: «Se aveva "buono" in ginnastica, allora

non può affermarsi che l'alunno non voleva lavora-

re; ma piuttosto, che poteva esprimersi soltanto

nella valenza motoria; valenza in cui egli ha

appunto dato il meglio di sé. Questo fatto ci per-

mette di sentenziare - anche se tutte le altre mate-

rie sono negative - PROMOSSO».

Tutte balle. Ma che a scuola circolano proprio

perché non si sa più se i risultati negativi sono

colpa del monolite, oppure colpa dell'utente. 
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Capita spesso che dei genitori, nel leggere la pagella del figlio bocciato, anche se preparati alla piccola disgra-

zia restino stupiti e confusi. 

Alcune materie dove il figlio rosicava una stretta sufficienza sono in pagella stranamente negative. Altre anco-

ra, dove era piuttosto scarso, appaiono adesso gravemente insufficienti.

I genitori restano lì, non sapendo cosa pensare. Riandando con la mente agli ultimi colloqui con i professori,

infatti, non gli sembrava che la situazione fosse così grave. 

Qualche genitore mangia la foglia; ma altri si sentono traditi. 

Errore di questi ultimi. Non c'è stato alcun tradimento.

Non sapendo più se un semplice "buono" in pagella sia sufficiente a far dire ad un giudice del T.A.R. che l'al-

lievo va promosso, allora, allo  scopo di scoraggiare un eventuale ricorso e di cautelarsi contro sentenze che non

si sa su che basi si muovino, gli insegnanti delle medie inferiori ci giocano dentro. E peggiorano tutti i voti.  

Si tratta, naturalmente, di un trucco solo formale. La decisione di bocciare è stata presa "prima" della cosme-

si. Ma siccome la comunicazione con la famiglia è in genere scarsina, bisogna fare così evitare sorprese.

Ma - domanda naturale - chi sarà mai a consigliare questa bella procedura "formale"? 

Davvero il mio Lettore non riesce ad immaginare chi è che consiglia, o quanto meno approva, le belle opera-

zioni anti-T.A.R.?

Potrebbe forse essere il sig...? 

Esatto! Centro!

«Tu gli dai che cosa?! Ma ha davvero

"buono" con te? Ma se l'altro ieri ti lamentavi

che è una fatica farlo lavorare! Com'è che ades-

so ha buono in pagella?» 

La scheggia impazzita dà a tutti gli allievi il

"Buono" in pagella. Oppure, in caso di votazione,

alza sempre la mano per promuovere "a priori",

indipendentemente dal giudizio che poi andrà a

scrivere. Oppure, senza dir niente a nessuno, alza i

giudizi fino a portarli alla sufficienza.

Mi vergogno a dirlo, ma ho fatto anch'io così

per un certo periodo. Non ricordo se solo in

qualche scrutinio o invece per una intera ses-

sione giudicante. L'ho sicuramente fatto,

comunque, durante una mia qualche crisi.

Ovvero, quando mi rendevo conto che come

insegnante avevo esattamente gli stessi difetti di

molti miei allievi: ad esempio, quello di lavora-

re solo quando mi andava (magari tre giorni

come un matto, e poi sette a tirare a campare);

quello di lavorare meglio con gli allievi che mi

stavano più simpatici (proprio come quegli stu-

denti che lavorano meglio con gli insegnanti

che gli van più a genio); quello di debordare

con facilità dai programmi che mi ero fatto...

Insomma, difettavo proprio in tutto quello che

dovevo contestare ai miei peggiori allievi.

A onor del vero - il Lettore si tranquillizzi - la

presenza della scheggia impazzita non cambia il

risultato dello scrutinio. Infatti, un rigido com-

portamento da parte di qualcuno innesca sem-

pre una reazione contraria. Per cui c'è sempre

un collega che - prima indeciso - riequilibra il

tutto sposando subito la causa contraria. 



Insomma, anche se qualcuno spara un "buono"

a tradimento, il colpo resta inoffensivo. Tutto è

ancora da decidere.

L'assemblea, però, per principio e correttezza

dovrebbe comunque rivoltarsi contro la scheg-

gia. L'adottare delle valutazioni a priori è contro

la natura stessa dello scrutinio. Anzi, contro ogni

logica valutativa adottata durante l'anno. E

quindi, comportamenti di questo tipo dovrebbe-

ro provocare un vero e proprio finimondo.

Cosa strana, invece, l'assemblea non fa niente.

Incassa senza reagire. Oddio... può esserci qual-

che scambio di sguardi fra i colleghi sani di

mente. O anche un'accesa discussione per qual-

che minuto, se un insegnante è particolarmen-

te esasperato e ha voglia di discutere. 

Ma comunque alla fine non succede niente. La

cosa non arriverà al Collegio Docenti, né verrà

allertato il preside per un intervento a salva-

guardia del diritto. 

Strano vero? Immagino che il Lettore non inse-

gnante resterà un po’ stupito. 

Com'è questa storia? Com'è che non scoppia il

finimondo?

Ebbene: il finimondo non scoppia perché l'as-

semblea tollera con magnanimità l'impazzito.

Lo tollera perché in fondo gli riconosce un suo

ruolo; riconosce, cioè, che ha tutte le sue buone

ragioni per comportarsi così.

Insomma: l'impazzito non è matto sul serio. E

non è nemmeno un lazzarone che trucca i risul-

tati per far vedere che i suoi allievi son più bravi

del vero.

E' solo come il filosofo che si metteva in giro

con la lanterna a cercare l'uomo vero. E' pazzo

uno così? No. 

E' solo uno che sta dicendo agli altri che la dop-

pia faccia del sistema non può portare ad alcun

giudizio sereno. Uno che ricorda a tutti come sia

proprio la scuola mancante su tutto; esattamen-

te come è mancante - dalle città e dalle campa-

gne - l'uomo vero che la lanterna cerca.
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I presidi di solito non presenziano agli scrutini, in quanto si fanno rappresentare a tutti gli effetti dal coordi-

natore ufficiale della classe (in genere l'insegnante di lettere o di matematica). Durante uno dei primi scrutini

della mia carriera di insegnante, invece, il preside entrò improvvisamente dove eravamo riuniti. Notai subito il

suo viso rabbuiato. Noi gli chiedemmo, incerti, cosa ne pensava della situazione di un certo ragazzo, che aveva

fatto proprio pochino. Il preside ascoltò la breve descrizione dell'allievo (che non conosceva personalmente), e

poi sbottò: «Ma basta con questi lazzaroni! Cosa li teniamo a scuola a fare? Se uno non lavora, lo si boccia, no?!

Via! Via!». Borbottò ancora qualcosa, e poi se ne andò ancor più nero di prima. L'allievo - dopo una tale con-

vinta affermazione sulla necessità di premiare i buoni e punire i colpevoli - venne bocciato senza più fiatare.

La cosa che però mi colpì fu che era prestissimo; sì e no le otto e un quarto di mattina. Troppo presto, dunque,

perché il preside avesse già potuto scontrarsi con la segretaria, o aver già litigato con qualche insegnante. 

Sono sempre stato convintissimo, magari a torto, che quello fu il mio primo allievo bocciato dalla moglie di un

preside. 

Gli insegnanti sopportano il pazzo perché tutti

sanno che l'intero sistema giudicante ha qual-

cosa di perverso in sé e per sé. 

Come già detto, da almeno vent'anni, forse

trenta, tanto ufficialmente che ufficiosamente

tutti gli obiettivi dell'insegnamento, tutto il

modo di procedere, tutto il senso di quello che

va sotto la parola scuola, è stato di fatto rove-

sciato. La scuola è un servizio che deve aiutare.

Un elemento sociale che deve far crescere.

E se la scuola è un servizio, ed è quindi un ente

dalle finalità educative, che diavolo stanno

facendo ora i professori? I giudici? 

Soltanto i giudici?

L'intero scrutinio ha lo stesso identico senso di

una riunione fatta da agenti di una rete di ven-

dita che si ritrovassero per promuovere o per

bocciare i propri clienti. Si può immaginare

una riunione così? Una riunione deve gli agen-

ti non passano mai il tempo a vedere dove



hanno sbagliato, dove si poteva fare di più,

dove era il caso di non rischiare, dove le strate-

gie sono state deboli, dove invece sono risulta-

te vincenti... Ma passano invece il tempo solo a

giudicare i clienti. A questo cliente mandano

una lettera dicendogli che siccome ha pagato la

merce con tre mesi di ritardo, nell'anno succes-

sivo sarà punito non ricevendo più i prodotti; a

quell'altro invece telefonano che siccome sono

contenti del suo comportamento, hanno deciso

di dargli ulteriori sconti... 

E' vero che nel commercio anche i clienti ven-

gono giudicati. E che a volte li si eliminano

addirittura. Ma si fa "anche" quello. Anche.

La scuola, invece, fa solo quello. Tanto alla fine,

che durante il corso dell'anno: giudicare.

«Come fa con te?», si era detto al Consiglio

di ottobre, di novembre, di dicembre, di

gennaio...

«Con me fa così così», si era risposto a quello di

febbraio, di marzo, di aprile, e di maggio...

A fine anno non si controlla in dieci giorni di

duro lavoro se gli agenti hanno venduto oppu-

re no, se il fatturato è cresciuto o calato, se i

clienti sono soddisfatti o irritati. No. A fine

anno, in un'oretta di riunione, si guarda solo se

il cliente è stato "bravo". Proprio come durante

l'anno, in qualche altra oretta, si era controlla-

to se pagava con regolarità.

E' ancora la scuola di Aristotele e dei Gesuiti.

La scuola di sempre. Perché, se fosse cambiata,

lavorerebbe in tutt'altro modo e con tutt'altri

tempi.

Sia chiaro: come già detto, la scuola può anche

bocciare. 

E deve anche farlo se c'è un ordine ministeriale

che lo imponga per determinate situazioni. Ma

il tempo dedicato a troncare rapporti, o a dichia-

rare escluso un certo cliente, dovrebbe essere la

millesima parte di quello impiegato a discutere

dei mezzi, delle strategie, degli interventi, dei

risultati, dei successi e degli insuccessi. 

I professori - poi - sopportano benevolmente la

scheggia impazzita anche perché, con l'avvento

dell'idea dello studente come utente da servire,

nella valutazione sono saltate fuori un'infinità

di questioni che una volta non venivano mini-

mamente tenute in considerazione.

Per aiutare il ragazzo ad evolversi sempre e

comunque ora bisogna considerarne anche tutti

gli elementi di partenza. Non solo il profitto,

come si faceva una volta; o la buona volontà.

Ma anche il carattere, la famiglia, le condizioni

sociali in cui l'alunno vive, i problemi persona-

li, le situazioni particolari che lo coinvolgono,

il tessuto emotivo...

Sono tutti dati da cui partire per poter fare - da

bravi stipendiati di un "servizio" - leva sullo

studente, e superare così gli eventuali effetti

negativi sull'apprendimento a cui i problemi

sociali e familiari possono averlo portato. Una

quantità di dati impressionante e di diversissi-

ma natura, che richiederebbe conoscenze e tec-

niche decisamente formidabili per poter essere

gestita. 

La scuola raccoglie questi dati all'inizio dell'an-

no, ne fa dei profili da mettere sulla pagella del

primo quadrimestre, e non fa altro.

Gestire davvero (e creare davvero, anche) un

quadro individuale allievo per allievo, problema

psicologico per problema psicologico ecc.,

tenendo conto di cose diversissime tra loro come

le pere e le galline (cioè il profitto dell'allievo con

la madre divorziata, la memoria nello studio con

il fratello che si droga, le capacità artistiche con

il fatto che l'allievo è sempre in strada), richiede-

rebbe un sistema didattico tremila volte più

potente dell'attuale. In grado di misurare - con

chiarezza! - le diversissime situazioni di partenza,

e saper poi seguire perfettamente gli alunni uno

per uno. In grado cioè, di costruire percorsi asso-

lutamente mirati e specifici. 

E richiederebbe un sistema - direi - in grado di

divertire e stimolare. Perché solo divertendo e

stimolando si può tirare fuori da ciascuno il

meglio che ha dentro. 

Solo se c'è entusiasmo e voglia di fare, si arriva

a far leva su quasi tutti i potenziali fattori d'ap-

78 FANTASMI



prendimento. Solo se c'è dinamismo, e voglia

di correre a scuola ad imparare, si può essere

sicuri che la maggior parte degli ostacoli che

l'alunno incontra a livello familiare o sociale,

saranno aggirati. 

E invece la scuola - noiosetta e anche un po’

angosciante - lavora al suo interno con esilissi-

mi strumenti operativi: quattro miseri Consigli

durante il quadrimestre, due Collegi Docenti

firmaposta, una sessione giudicante di fine

anno, un po’ di carta su cui andare a scrivere "le

situazioni partenza dell'allievo", due banchi,

una lavagna, una cattedra, un registro...

Strumenti puramente formali gli uni, buoni

appena per bocciare i clienti che non pagano e

proteggersi le spalle dai tribunali, utili a riem-

pire carta che non sfiorerà la coscienza degli

insegnanti nemmeno dell'uno per mille; e

didatticamente inconsistenti gli altri, invece,

perché sono soltanto legno lavorato.

La scheggia fa il pazzo, quindi, perché è stufo di

vedere la scuola monolite puntata verso obietti-

vi che soltanto uno Shuttle può pensare di rag-

giungere. L'impazzito è solo uno che non vuole

più fare finta di niente, e simulare fiducia nel

sistema educativo e valutativo.

La scheggia denuncia lo squilibrio totale. La

mancanza assoluta di punti di riferimento. 

E quello che il pazzo indica è sotto gli occhi di

tutti. La doppia faccia, lo sdoppiamento, sono

percepibilissimi sempre e ovunque.

A proposito di questo allievo, ecco il Consiglio

di Classe accogliere favorevolmente l'idea che:

«La famiglia non lo ha seguito abbastanza, e il

ragazzo non ha potuto fare di più; pertanto: pro-

mosso». Ma contemporaneamente non disprez-

zare la tesi opposta: «La famiglia non lo ha

seguito e il ragazzo non ha potuto fare di più: per-

tanto: bocciato». 

Con la bussola che segna tanto il NORD che il

SUD, tanto il MONOLITE che il SERVIZIO,

il Consiglio accetta indifferentemente tanto l'o-

pinione che «Il ragazzo è distratto, disturbato

dalle questioni familiari: meglio non dargli ulte-

riori problemi. Promosso», quanto la frase, pro-

nunciata due minuti dopo da un collega: «Il

ragazzo è stato distratto, disturbato dalle questio-

ni familiari: deve rinforzarsi con una ripetenza». 

E' proprio pazza la scheggia? 

Nella scuola proiettata verso la continua perfet-

tibilità a cui deve tendere ogni servizio degno di

questo nome, e però - in assenza di dirigenza -

ancorata a riti, usi, mezzi, e costumi degli ulti-

mi sessanta secoli, gli stessi concetti possono

essere indifferentemente utilizzati tanto per

promuovere come per bocciare. E allora?

Perché mettersi a fare i buffoni?   

«Il ragazzo non si è adattato dopo il trasferimen-

to di scuola, e quindi deve ripetere». E specular-

mente, pronunciata da un altro insegnante,

tutti sentono la stessa identica frase usata per

l'opposto: «Il ragazzo non si è adattato dopo il

trasferimento di scuola, e quindi non poteva fare

di più. Pertanto, siccome ha fatto tutto il possibi-

le, promosso». 

Ecco un professore dire: «Questo allievo ha sette

fratelli, e i genitori sono semianalfabeti: a casa gli

riesce persino difficile trovare un angolino per stu-

diare: ha un profitto troppo basso, e deve quindi

ripetere» e il suo collega rispondergli: «Questo

allievo ha sette fratelli, e i genitori sono semianal-

fabeti: gli riesce persino difficile trovare un ango-

lino per studiare. Di più non poteva fare: pro-

mosso». 

E avanti così. 

«E' vero che Andrea ha avuto un compagno di

banco che lo ha effettivamente disturbato molto»

dice un professore ai colleghi perplessi «ma

doveva concentrarsi lo stesso, e non lasciarsi trasci-

nare: quindi, va bocciato». E la collega, distratta

un attimo prima, che non ha sentito la frase

appena espressa, commenta così la situazione:

«E' vero che Andrea ha avuto un compagno di

banco che lo ha effettivamente disturbato molto; e

avrebbe dovuto concentrarsi lo stesso e non lasciar-

si trascinare; ma a quella età, le cose vanno così.

Pertanto, io direi, va promosso». 

E' ovvio che non è la bocciatura in sé e per sé
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ad essere perversa: ma lo scrutinio fatto senza

un'autocritica feroce del proprio operato e dei

propri mezzi.

Un conto sarebbe, tanto per farmi capire

meglio dal Lettore, se i professori in caso di

bocciatura scrivessero alla famiglia:

«L'attenzione che abbiamo avuto per vostro figlio

non ha sortito i risultati previsti. Ci dispiace di

aver sbagliato obiettivi e metodi, e ci scusiamo.

Stiamo attentamente passando al vaglio le nostre

procedure per capire dove abbiamo fallito.

Qualora arrivassimo in tempi brevi a trovare la

causa dei nostri errori, vi daremo notizia della

cosa. Diversamente, vi resti la soddisfazione che

l'esamina di questo nostro fallimento contribuirà

ad aumentare le nostre conoscenze e le nostra

capacità didattica». 

Sarebbe già diverso.

Anche un primario d'ospedale, responsabile di

un servizio in continua evoluzione, dalla poten-

za medica diciotto milioni di volte superiore a

quella didattica, non ci troverebbe niente di

strano di dover fare un discorso simile ai paren-

ti di un paziente che proprio non guarisce, o

che addirittura muore. Ma la scuola non fa

così. Boccia e basta: «Avete fallito voi, non noi.

Perché noi abbiamo fatto tutto l'impossibile.

Tant'è vero che non spendiamo neanche due ore

del nostro tempo collettivo per mettere sotto criti-

ca i nostri metodi e le nostre attrezzature. Da noi

tutto è perfetto. E il nostro tempo collettivo lo

spendiamo quindi a giudicare». 

Bocciare in assenza di un costante sviluppo

della capacità didattica è grottesco e falso; vile,

ed umiliante per tutti.

L'assemblea le sa tutte queste cose. Le sa molto

bene. E quindi ecco che sopporta l'impazzito.

Mancano gli strumenti operativi, e mancano

frontiere in costante evoluzione. Manca quel

movimento virtuoso che permetta ai professori

di dire a sé stessi: «Sin qui ci siamo arrivati per

merito nostro, perché siamo migliorati in questo e

quest'altro. Da lì in poi è colpa o sfortuna dell'al-

lievo che dovrà recuperare. Tra vent'anni, quell'al-

lievo sarebbe stato promosso perché l'efficacia didat-

tica sarà quaranta volte l'attuale. Oggi, purtroppo,

possiamo farlo arrivare solo fin qui». 

L'apparato ministeriale, unica e smarrita diri-

genza su tutto l'intero territorio italiano, non

ha avvertito il disagio dei professori.

Anzi. Con le sole riforme di "cantiere", li ha

messi ancor di più in crisi.

Ad esempio, il giudizio di fine anno, prima

della riforma funzionava con la possibilità di

uno o più esami a settembre. 

Non era bello che degli studenti di undici o

dodici anni passassero l'estate a studiare; d'ac-

cordo. Ma era uno strumento valutativo che

poteva essere modulato. 

Era brutto, ma però giusto. Chiaro e giusto. E

oltre che modulabile, anche didattico. Perché

l'allievo doveva studiare per recuperare le insuf-

ficienze. 

E invece negli ultimi anni la Media Inferiore ha

dovuto funzionare a pieno ritmo con uno stru-

mento "dal niente al tutto". 

O promosso, o bocciato. 

E' come se un giudice avesse come parametri

punitivi solo l'assoluzione con formula piena,

oppure l'ergastolo. 

Comprende il Lettore non insegnante? I profit-

ti delle materie sono infiniti nelle loro combi-

nazioni e gradazioni: "questo allievo ha cinque

materie negative, però ha due bei voti in altre;

quest'altro allievo ha sette materie negative, ma

non così negative come quello che ne ha solo tre,

però disastrose in materie importanti".

I Consigli di Classe delle medie inferiori rifor-

mate, per trent'anni sono andati in fibrillazio-

ne davanti a questioni simili. Che si fa se l'al-

lievo ha più di quattro materie negative? E se ne

ha più di sei? E se ne ha più di otto? O se inve-

ce ne ha sei, ma però quattro son così così? Ed

altre due così cosà?

Costretto tra l'assoluzione con formula piena

oppure l'ergastolo, tutto il sistema giudicante si

è semplicemente spostato verso la promozione.

Esattamente come farebbe un giudice trovan-
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dosi di fronte dei ladri d'auto o dei topi d'ap-

partamento. Che fa? Gli dà l'ergastolo? No, se

appena può, arrampicandosi sui vetri, li assol-

ve. Se poi la giustizia dovesse anche essere "ser-

vizio", e si dovesse quindi tener conto di

mamma drogata, papà alcolizzato, fratello

morto, famiglia analfabeta, condizioni di par-

tenza, carattere della persona, tessuto emotivo,

ecc., il tribunale diventerebbe un caos.

E dal caos, l'ingiustizia. La violenza.

Se prima, cinquant'anni fa, in quella stessa clas-

se ci sarebbero stati dieci promossi, dieci

rimandati a settembre in una o più materie,

due bocciati subito, più altri tre bocciati a set-

tembre perché non dimostravano di avere ripa-

rato, ora avremo solo quei due disgraziatissimi

allievi da "ergastolo".

Gli altri dieci rimandabili, e soprattutto quei

quattro o cinque che hanno lavorato né più né

meno come quei due bocciati, ora sono invece

tutti promossi. Davanti al cartellone esulteranno:

«Sono promosso! Evviva!»; mentre quei due poveri

disgraziati si sentiranno traditi: «Voi promossi e

noi bocciati? E perché, se siete identici a noi?».

Ecco perché la scheggia impazzita non viene

denunciata al Collegio Docenti e cacciata via

dall'insegnamento in ventiquattr'ore. Perché è

l'intero Consiglio di Classe da denunciare.

Perché è tutto giusto e perfetto, ed allo stesso

tempo criminale.

L'elevazione della bocciatura a situazione asso-

lutamente eccezionale poteva configurarsi solo

in termini di "servizio"; e quindi in classe dove-

vano calare continuamente le situazioni merite-

voli di tanto. La percentuale di situazioni nega-

tive è invece rimasta identica, se non addirittu-

ra in crescendo perché i soggetti più difficili

non erano nemmeno più dirottati

all'Avviamento, e cioè a fare lavori pratici. Ma

stavano adesso tutti in classe a far matematica e

lingua straniera.

Il Lettore si chiederà come mai i professori non

hanno mai detto chiaro e tondo al sig. Preside:

«Vada all'inferno lei e i suoi scrutini giudicanti.

Qui promuoviamo tutti, e non vogliamo mai più

sentir parlare di bocciature e di promozioni. E'

scuola dell'obbligo? E allora facciamo come fanno

alle Elementari. Prendiamo i ragazzi che ci arri-

vano, gli cambiamo fuori dalla porta la targhetta

ogni anno che passa, e ci concentriamo solo sul

lavoro. Cercando di tirar fuori dagli studenti

tutto quello che ci possono dare». 

Avrebbero potuto farlo con facilità perché alle

medie inferiori non ci sono quei parametri

assoluti richiesti invece alle Superiori (dove un

geometra o è geometra per davvero, oggettiva-

mente parlando, oppure non lo è).

Ma non riescono a farlo perché - anche se allo

scrutinio vanno in fibrillazione - sono anch'es-

si vittime di interi anni di ambivalenza all'in-

terno delle classi stesse. 

In assenza di un continuo aumento della

potenza didattica, la promozione è rimasta

di fatto un premio per essersi adeguati al

monolite.

La buona volontà dello studente sottomesso al

MONOLITE, adeguato al MONOLITE, è

restata l'unico solido parametro su cui poter

fare leva durante l'anno per aver l'impegno in

classe e a casa.

E così i professori, durante l'anno hanno

minacciato bocciature agli studenti che non

studiavano.

«Attenzione» ha detto il professore.

«Attenzione» ha ripetuto l'intero sistema sco-

lastico.

«Vai avanti così, caro studente, che poi ne ripar-

leremo agli scrutini».

I professori, non concentrati sui processi

d'apprendimento e sulle condizioni necessa-

rie per imparare, ma sulla ruotine delle

Antique Procedurem Scolastichem, hanno

mantenuto psicologie di fondo degli inse-

gnanti d'altri tempi. E in classe le hanno

usate alla grande.

A forza di dire «Studiate, se no correte dei rischi»,

alla fine, o si boccia o si perde in credibilità. E

si è anche ingiusti verso chi ha sempre studiato. 
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Sia chiaro: non è come per lo sceriffo di Dodge

City che se non spara, allora pensano che è ora che

si tolga la stella. Non si tratta di essere decisi; o

determinati; o cattivi. E' piuttosto che l'intero

senso della scuola trasmesso agli allievi non è

mai stato quello del "Venite a studiare, e diverti-

tevi con noi"; ma quello della vera e propria giu-

stizia di una volta. "Chi si uniforma è premiato;

e chi non lo fa, è castigato".

E quindi, adesso, non bocciare vuol dire

mostrare chiaro e tondo a tutti che non esiste

alcuna giustizia scolastica. 

Ma chi bocciare allora? Appena quei due

disgraziati? Oppure tutti quei sette di cui si

parla ormai da un'ora?

Lo scrutinio è ancora al punto di partenza. E'

passata quasi tutta l'oretta prevista dall'am-

ministrazione, e il Consiglio, con ben sette

allievi candidati alla bocciatura, tra fantasmi

ed oscure ombre non arriva a cavare un ragno

dal buco.

Il professore di matematica insiste per l'ennesi-

ma volta.   

«Fermiamone quattro e promuoviamo quegli

altri tre, che forse si posson recuperare».

L'idea è buona, se non altro perché non suscita

particolari discussioni. Il collega di  lettere ripe-

te però il suo altro avviso: «Fermiamo solo quei

due. Hanno problemi seri di apprendimento. Gli

altri, invece, se studiano potrebbero farcela».

Vero anche questo. E l'assemblea, alle ore quin-

dici e cinquantotto minuti, resta muta per un

qualche secondo a rimeditarci ancora.

«Ma non è giusto, però!» dice ancora la col-

lega di educazione artistica: «Andiamo a pro-

muovere proprio quei lazzaroni che avrebbero

potuto fare ben di più. Con me hanno fatto tre

disegni in tutto l'anno! Potevano ben impegnarsi,

non è vero?».

Vero anche questo. Anzi, più che giusto.

Passano i minuti, e l'ora sarebbe già superata.

L'assemblea è sempre indecisa.

«Perché non ne fermiamo tre? E quattro li pro-

muoviamo? Così distribuiremo lo sforzo del pros-

simo anno su due classi». 

Qualche collega assente, con un gesto del capo.

La proposta è abbastanza morbida. Così facen-

do, la strage dei sette o dei quattro bocciati

sarebbe evitata, e si opterebbe per il male mino-

re e per la più alta probabilità di successo per il

futuro.

«Ma perché non li fermiamo tutti e subito,

senza aspettare di tirarci dietro delle lacune nei

profitti?» replica il collega di Educazione

Tecnica «Sapete bene che il prossimo anno faran-

no tal quale quello che hanno fatto adesso. E poi,

sono lacune recuperabili? Da quello che ho senti-

to, mi pareva di no.»

L'assemblea resta soprappensiero; e anche un

po’ sgomenta. L'idea di trasferire in blocco,

nella più giovane classe, tutto il gruppo dei laz-

zaroni e di quelli che fan fatica, è terrorizzante.

Vuol dire "rovinare" la classe successiva. Vuol

dire che in quella classe si raddoppierà tutta la

fatica, per arrivare poi ad ottenere la metà dei

risultati che essa avrebbe dato senza tutti quei

profughi. 

«Ma potremmo mandarne qualcuno di que-

sti in un altra sezione, in modo di non riaverli

tutti insieme nella classe di ripetenza», insiste il

professore di Tecnica.

I colleghi fanno qualche smorfia: la soluzione è

sensata, ma anche un po’ crudele. Sa tanto di

diaspora, di distruzione dei legami che si for-

mano tra gli allievi stessi... E poi i genitori

potrebbero anche scocciarsi all'idea di cambia-

re testi, professori, ecc.

«No. E' da scartare».

Il Consiglio non sa che pesci prendere.

Bocciarne uno? Due? Tre? Quattro? Sette?

Nessuno?

Si tentano allora i distinguo più raffinati.

«Ma però questo allievo ha fatto qualcosina

in più nelle ultime due settimane di scuola...».

«E' vero. Ma ha fatto così anche l'anno scor-

so. E' un furbetto quello lì.» 

«Ma cos'è che ha con te? Lacunoso? Con me

invece ha "Non del tutto soddisfacente".»
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«Ah sì? Allora per quell'altro è tutto il contra-

rio. Con me ha "Non del tutto soddisfacente", e ha

"Lacunoso" invece con te.»

Impossibile cavarci fuori qualcosa. A lanciare in

aria una monetina si farebbe prima.

La soluzione più logica, bocciarli tutti e sette,

non è possibile perché è "antisociale". Se la

scuola facesse così, dimostrerebbe a tutti che è

ancora la scuola di una volta. Selettiva. Con suo

bravo e storico trenta per cento di allievi che

non riesce ad uniformarsi. 

Ma ecco che il preside, chiamato allo scrutinio

perché la situazione è ingestibile, risolve tutto

con una intuizione veramente luminosa.

«Ma no, ma no, cari professori. Non bisogna

fare tutti questi ragionamenti. Ogni ragazzo è un

caso a sé stante. E va quindi preso in sé e per sé.

Non mettetevi a confrontarlo con gli altri.

Prendete lui, e dimenticatevi del resto»

«In che senso, sig. Preside?»

«Nel senso che bisogna farsi la domanda giu-

sta. Ad esempio: può questo ragazzo fare la classe

successiva? Se può fare la classe successiva, allora lo

si può promuovere. Se no, va fermato»

Facce sorprese. Occhiate di vera approvazione. 

«Ogni allievo è un caso a sé. Questo è il modo

giusto di giudicare»

Finalmente! Che liberazione! Ma come mai

non ci si è pensato prima? Ogni ragazzo va giu-

dicato in sé e per sé. 

Una dolce pace si spande sui visi tormentati dei

professori. 

«Ma sì, è vero» vien da pensare. «Perché confron-

tare gli studenti uno con l'altro? Non è forse vero

che ognuno è stato analizzato all'inizio d'anno

proprio come caso a sé? Studiato nelle sue specifi-

che situazioni di partenza? E allora andiamo

avanti a considerarlo alla stessa stregua: "caso a

sé". Semplicissimo».

E' cosa fatta. Adesso basterà semplicemente

domandarsi se ogni ragazzo è in grado di fare la

classe successiva, e il problema sarà risolto.

E' tornato il sorriso sui volti degli insegnanti.

Ma - ahimè - la cosa dura poco. E' come quan-

do una volta si buttavano i barili di olio fuori

dalle navi per smorzare le onde. Finché c'è l'o-

lio la cosa funziona. Ma poi, appena si alza il

vento, o la nave si sposta, si torna a rollare.

Nelle menti degli insegnanti cominciano a riaf-

facciarsi i dubbi. Quella chiarezza così lumino-

sa che il signor preside ha sparso, comincia a

lasciar posto alle ombre. 

E' vero che ogni studente è un caso a sé. Ma è

anche vero che nessuno di quei sette ha rag-

giunto quegli obiettivi minimi che ci si era pre-

fissati. E quindi, perché andrebbero promossi?

E poi: non si stavano confrontando gli uni con

gli altri proprio per un senso di giustizia?

Proprio per tentare di trovare un parametro

comune? Al fine di non commettere ingiustizie

ancora più paradossali? 

Ad esempio, di questi sette da bocciare, i più

lazzaroni sono proprio quei cinque abbastanza

intelligenti. Quelli che se volessero, il prossimo

anno, in un mese di serio lavoro recuperereb-

bero metà dello svantaggio; e nel giro di un

altro mese varrebbero come gli altri che hanno

sempre studiato. E quindi che si fa? Si pro-

muovono proprio questi perché promettono

più di tutti? Proprio questi che, se volevano,

con pochissimo sforzo, durante l'anno avrebbe-

ro potuto anche essere fra i primi della classe? E

si bocciano invece gli altri che hanno la quinta

parte delle loro capacità? Ma questa è violenza!

Non giustizia. 

Altro che finalità sociali. Qui si bastonano pro-

prio quelli che sono già vittime di difficoltà

congenite. I più sfortunati. Quelli che se quei

cinque più intelligenti avessero evitato di com-

plicare la vita alla classe, avrebbero anche potu-

to trovare più attenzione e cura da parte degli

insegnanti. 

Il preside è uscito da pochi secondi, eppure la

pace se n'è già andata. 

E poi, che significa «Se può fare la classe suc-

cessiva, allora si può promuovere»? Ma non è

ancora il cane che si morde la coda?

Qual è quello studente che, studiati dai profes-
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sori i suoi livelli di partenza nelle varie materie,

e quindi fissati obiettivi ad hoc, e soprattutto

stabilite opportune strategie operative, non può

fare la classe successiva?

Non è ancora la storia dell'insegnamento diffe-

renziato? Non è ancora la faccenda che anche

un analfabeta può studiare fisica atomica, a

patto però di studiargli percorsi ad hoc e di non

metterlo su testi universitari? 

Qualsiasi professore sa che è sempre possibile

fare un programma qualunque differenziando i

livelli dei concetti e delle esercitazioni. Se uno

non ha studiato le frazioni e le potenze, forse

che per questo non può andare a rivedersele

quando affronta altri argomenti? Se l'allievo è

seguito individualmente, si può fare tutto. Si

interrompe il problema di geometria, e si va a

vedere il capitolo delle frazioni. E per due gior-

ni si sta su quell'argomento. Se uno sa male

l'inglese, non può forse frequentare la classe

successiva facendo un programma più superfi-

ciale negli argomenti nuovi e più approfondito

in quelli vecchi? Se uno scrive male facendo

temi su Dante, forse per questo non potrà

imparare a scrivere meglio il prossimo anno

facendo lavori sul Leopardi? E che dire poi

delle numerose materie che non hanno conti-

nuità in termini di abilità specifiche? Se uno ad

esempio non sa la storia dei Romani, forse che

per questo non può studiare il Medioevo? Se

uno non ha studiato la geografia d'Italia, forse

per questo non può studiare quella dei

Continenti? Se uno nella pallavolo è pigro,

per questo il prossimo anno renderà male

anche nel salto? 

Che diavolo significa, allora: «Se può fare la

classe successiva, allora si può promuovere»?

Significa qualcosa? O non significa un acciden-

ti di niente?

Tutti possono fare la classe successiva se aiutati,

e se si mettono a studiare. 

La geniale soluzione, dopo soli trenta secondi

che il preside è uscito, alla prova dei fatti si

mostra per la solita patacca amministrativa,

buona per tutte le situazioni in cui sia neces-

sario Andarcene In Fuori Con L'Adempimento

In Corso. 

Così, quando qualche insegnante finisce col

dire: «Questo ragazzo non può fare la classe suc-

cessiva. Non c'è dubbio» gli altri colleghi non

dicono niente perché sanno che la cosa è spu-

doratamente falsa per almeno cinque insegnan-

ti su dieci. E falsa anche per gli altri cinque se

fossero in grado di fare un onesto e solido inse-

gnamento differenziato.

La sessione giudicante è in fibrillazione totale.

Alla fine si decide qualcosa perché bisogna pur

decidere. Dei sette da fermare, tre saranno

effettivamente bocciati; e quattro invece pro-

mossi perché ragazzi troppo agitati, che potreb-

bero turbare il buon andamento della classe

precedente.

Fatto. Alla fine, ci si è arrivati. 

Resta un po’ il senso di amaro, perché promuo-

vere o bocciare così sembra proprio come

quando si decimavano i soldati fucilandone a

caso uno ogni dieci. Ma comunque, le situazio-

ni sono quelle che sono. A volte bisogna regala-

re soldi agli industriali, perché anche gli operai

possano mangiare. O assolvere un imputato

quasi sicuramente colpevole, per non rischiare

di creare situazioni ancora più ingiuste da

un'altra parte. La vita è complicata.

Ma ecco, però, inaspettatamente, arrivare la

grazia per tutti. 

Qualcuno, ad alunni già scelti e bocciati, butta lì

una cosa lapalissiana: «Ma basta. Ma promuovia-

moli tutti e che sia finita. Questi tre non sono forse

uguali agli altri quattro? E perché questi tre sì, e

questi quattro no?». Nessuno risponde perché non

c'è alcuna risposta. Anzi, se esistesse anche una

larva di giustizia, la risposta sarebbe che proprio i

ragazzi più agitati avrebbero dovuto ripetere. Se

non altro perché hanno disturbato il lavoro sugli

altri allievi ora bocciati.

Adesso il Consiglio è affondato al mille per

mille nella matematica del caos.

Cos'è la matematica del caos? E' semplice:
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quando un sistema presenta un numero di

variabili troppo elevato, la più piccola sfumatu-

ra può avere effetti giganteschi. Come a biliardo

ad esempio, dove sbagliare di un decimo di mil-

limetro può voler dire perdere trenta punti anzi-

ché farne dieci. Un capello di differenza, e l'effet-

to finale è diverso come il giorno dalla notte.

L'ora di scrutinio è già abbondantemente pas-

sata. Tutto ormai si gioca sugli sguardi, sui

sospiri. Basta un niente, un professore che si

alzi per andare a bere un caffé anziché restarse-

ne al suo posto; basta un sorriso, un ricordo di

quando si era ragazzi...

«Ma su! Non è forse vero che è la classe più sim-

patica che abbiamo? Anche questi qui, che sono

agitati!.. E' vero che sono stressanti, ma è anche

vero che lo sono in modo simpatico. Sono dei chias-

soni. Insegnare in questa classe, almeno per me, non

è mai stato faticoso. E allora: anche se li promuo-

viamo tutti, il prossimo anno lavoreremo bene

comunque, no? E anche quelli che fan fatica,

potremmo continuare a seguirli come abbiamo

sempre fatto. E cercare di recuperarli. Anche loro

hanno bisogno di stare con compagni più adulti,

non è vero? Proprio per una questione di matura-

zione personale. Costringerli a stare ancora con i

bambini che arrivano dalle elementari potrebbe

essere per loro un ulteriore danno»

Il discorso del collega - nessuno lo dà a vedere -

arriva come un balsamo. Finalmente la scuola

che aiuta. Che recupera. Che parte dai livelli di

ciascuno senza giudicare. Che si dà da fare per

tirare fuori dagli allievi tutto quello che possono.

Un colpo da maestro quello del collega. O

forse, semplicemente l'ennesima secchiata di

sapone che fa ulteriormente perdere d'attrito

qualsiasi ragionamento.

Gli insegnanti ora sorridono. Forse, per non

ridere. Ma è comunque vero che ci si sente più

buoni all'idea di promuovere tutti. Perché

ancora fantasmi e gnomi? Perché non promuo-

vere e basta? 

Qualcuno è titubante tuttavia. Vorrebbe prote-

stare, e fa per dire qualcosa: ma la voce gli si

strozza in gola. Non è solo la stanchezza di

riprendere, ancora da capo, tutte le insulse

discussioni fatte. E' che nell'aria si sente già un

sapore di estate, di riposo per tutti...

Stavolta è fatta per davvero. Con un misto di

sentimenti che vanno dalla santità alla vigliac-

cheria, dall'ingiustizia più nera (Chissà cosa

diranno tutti quegli allievi che hanno sempre dili-

gentemente studiato) alla più magnanima bontà

(Ma forse saranno contenti di sapere che abbiamo

promosso i loro compagni) gli insegnanti firma-

no, e quindi si salutano. Alcuni restano nell'au-

la per copiare i dati sul cartellone e sulle pagel-

le, provando per un'altra buona oretta la sensa-

zione che forse anche questa soluzione finale è

stata, per qualche oscuro verso, completamente

sbagliata (Ma oramai è deciso. Tutti promossi, e

che sia finita).

Altri invece escono per andare a fare altri scrutini. 

Ovviamente, questi ultimi perderanno definiti-

vamente il contatto con la realtà. 

Infatti, nei prossimi due scrutini di quel pome-

riggio, e negli scrutini dei prossimi giorni,

nonostante il loro impegno a voler in qualche

modo normalizzare le situazioni, nulla potran-

no contro le leggi del caos. 

Vedranno concludersi in modi sempre frizzan-

temente diversi (e cioè: qui tre bocciati, là nessu-

no, nell'altro scrutinio cinque, il giorno dopo uno,

poi tre, poi sei, in un caso anche sette, poi nessu-

no, ancora nessuno, poi tre, e così via), una serie

di sessioni giudicanti dove vengono esaminate

le stesse identiche tipologie di studenti. Gli

stessi identici casi di scarso profitto. Gli stessi

identici giudizi negativi. Le  stesse identiche

capacità.

Dopo tre o quattro giornate così, alcuni inse-

gnanti arriveranno a casa ubriachi anche se non

han bevuto.
D'accordo. Tutta la vita è piena di variabili; e

nessuna decisione implica un benessere sicuro

nel tempo. Il Fato ed il Destino sono inelimi-

nabili. Un allievo può essere immeritatamente

promosso - e ritenersi per questo fortunato -
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ma il giorno dopo morire in bicicletta. E, vice-

versa, può ripetere addirittura tre classi, impie-

gando sei anni a fare le Medie, ma morire però

a all'età di anni centotré, circondato da una

folla di figli, nipoti, e pronipoti vari. 

Ma è chiaro che in presenza di Dio o del Fato,

non si può nemmeno più parlare di sessioni

giudicanti. Non si può parlare di giustizia.

Perché la giustizia ha bisogno di regole chiare.

E qui non c'è più niente. E' qualsiasi cosa. E' il

Tutto. E' come tirare le palle al biliardo. 

Certo, se ogni anno, oltre a decimare gli allievi

si provvedesse a fare lo stesso anche con gli

insegnanti, allora ci sarebbe la consolazione di

un mondo duro per tutti. Ma negli ultimi

trent'anni per quanti insegnanti si è sentito

parlare di licenziamento per scarsi risultati? O

almeno di sospensione perché una decina di

genitori si sono lamentati che i figli san poco la

matematica o scrivon male? Uno su ventimila?

Uno su cinquantamila? O addirittura neanche

uno su un milione?! 

Due pesi e due misure. 

E tanti fantasmi.

La Scuola-Riformata-Senza-La-Testa-Degli-

Insegnanti procede come un Golem che non

si sa più sotto quale controllo sia.

Click.
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La giusta reazione al caos (o all'immobili-

smo) della scuola ha fatto nascere nella

mente di molte persone l'idea di sostenere

con fondi statali le scuole private, indirizzan-

do così l'intero sistema verso una sana con-

correnza.

Personalmente, mi è capitato spesso di notare

dei genitori guardarsi attorno - durante gli

scontri con la scuola - con l'esatta espressione

di chi sta pensando: «Ma privatizziamo tutto!

Professori, bidelli, muri, banchi, presidi, impiega-

ti, così non ci pensiamo più».

L'idea di privatizzare è certamente giusta se

pensiamo che una qualsiasi organizzazione pri-

vata può sopravvivere solo se i centri decisiona-

li dispongono di un'adeguata e veloce informa-

zione dalla realtà più esterna, e se riescono

anche a muoversi bene in conseguenza di que-

sta. Liberalizzando il mercato si dovrebbe così

automaticamente ottenere quel buon senso e

quel giusto indirizzo che nella statale non si

trovano mai; e quello che i genitori direbbero

sarebbe finalmente ascoltato e tradotto nel con-

creto. Mentre, al contrario, le scuole che non

accontentassero gli utenti verrebbero prima o

poi eliminate. Nascerebbero anche dei veri

manager scolastici, e tutto filerebbe liscio e

senza problemi.

Giusto.

Dal punto di vista logico ed anche concreto,

non c'è il minimo dubbio che la privatizzazio-

ne sarebbe un toccasana formidabile per tante

cosettine che non funzionano nella scuola.

Quando un posto di lavoro non è più garanti-

to vita natural durante, infatti, sono in molti a

svegliarsi. 
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CAPITOLO  QUARTO

P R I V A T I Z Z A R E   O   S P R I V A T I Z Z A R E ?

Parte prima: FONDI ALLA SCUOLA PRIVATA

Premessa: dopo aver risposto a chi si mette tranquillo e sereno perché “Tanto adesso ci sono le riforme” (che pur

sono ottime, come vedremo, e ben sostenute da concreti aiuti tecnici), proviamo ora a rispondere a chi invece

dice: «Privatizziamo tutto e buona notte».

Il tema dei fondi alla scuola privata sta dividendo l'Italia. Bisogna o non bisogna dare soldi ai privati? 

Ad esser sincero, questa domanda alle mie orecchie suona un po’ così: «Dobbiamo o non dobbiamo finire anche

noi Italiani nella situazione degli Americani?».

Nei telefilm che arrivano dagli USA, quelli trasmessi di pomeriggio dalle reti private e pubbliche, si sente

continuamente parlare di una stranissima scuola. Il ragazzo si chiede se sarà ammesso a quella tal univer-

sità, se riuscirà ad iscriversi a quel tal istituto, se papà sarà disposto a pagare quella tal retta, se riuscirà a

superare quei test...

In altre parole: la risposta a chi pensa per piani quinquennali russi, dovrà essere per forza il Far West sco-

lastico?

Ritengo che sia ora che nella scuola esista una organizzazione didattica in grado di stabilire chi può continua-

re ad insegnare e chi no, e almeno venti milioni di ore di addestramento didattico ad uso insegnanti sui com-

puter del Ministero. 

Ma ritengo anche che il Far West vada tanto d'accordo con la nostra scuola e il nostro mondo come i trattori

che venivano dalla Russia andavano d'accordo con i nostri agricoltori.



Tuttavia, la privatizzazione degli apparati pubbli-

ci non è una risposta sempre possibile. Non è un

metodo che si possa estendere con facilità e legge-

rezza. La Polizia, per esempio, non potrà mai

essere privatizzata. La Giustizia e la Magistratura

nemmeno. Stessa cosa per l'Esercito.

Si tratta di questioni di principio che niente

hanno a che fare con l'efficienza o meno di un

servizio. 

Privatizzare la scuola, parimenti, non è una

alternativa semplice. La scuola nasce infatti sta-

tale per tutta una serie di obiettivi che sono

antitetici alla libera iniziativa. Proprio dal

punto di vista economico.

Storicamente, per esser chiari, lo Stato ha dovu-

to sobbarcarsi tutte le spese dell'istruzione

quando questa andava portata in ogni paesino

di campagna e montagna. In luoghi dove c'era

da spendere parecchio per gente molto povera.

Si è trattato, a suo tempo, di un investimento

economico caratterizzato da lunghissimi tempi

di rientro, e dalle finalità praticamente sociali. 

E' vero che oggi i problemi connessi a quel tipo

di alfabetizzazione non ci sono più. Fra dieci

anni, tanto per fare un esempio, qualsiasi pae-

sino sarà raggiunto da programmi informatici

per l'autoapprendimento così poderosi che

probabilmente basteranno due mamme vicino

ai bambini e ai ragazzi per qualche ora al gior-

no, perché tutto proceda da solo e senza alcun

problema didattico. (Le mamme sono state per

secoli le maestre dei propri figli, non sarebbe

una novità). E la stessa cosa potrebbe avvenire

anche per i gradi di istruzione più elevati (vedi

già oggi le università per via telematica).

Anche per quanto riguarda l'importanza in sé e

per sé di dare un'istruzione ai giovani, oggi

come oggi non v'è cittadino che non abbia

capito la necessità di una scuola per i figli. E

neppure la povertà sarebbe più un problema,

perché è raro che un genitore non disponga

oggi di quel minimo di reddito che potrebbe -

magari con una qualche agevolazione - sostene-

re un insegnamento privato.

I problemi tecnici ed economici che hanno a

suo tempo determinato la statalizzazione della

cultura sono dunque superati. Tuttavia restano

più sottili perplessità.

Per dirla in breve, favorire un mercato privato

farebbe sì entrare automaticamente nella scuo-

la buon senso e giusto indirizzo; ma esporrebbe

anche l'Educazione alle sue due implacabili

necessità. Quali sono esattamente queste due

implacabili necessità del mercato? Sono: 

"denaro"

e

"target".

Cosa sia il denaro, il guadagno, non è certo il

caso di spiegarlo a nessuno. 

Il target, invece, commercialmente parlando, è

l'esatta tipologia di persone a cui un determi-

nato messaggio pubblicitario - e quindi un pro-

dotto - deve essere indirizzato per poter avere

un posizionamento all'interno del mercato.

Bene.

Per quanto riguarda il denaro è fuori discus-

sione che idealità, finalità, e principi, di fron-

te ad esso vengono in una certa misura relati-

vizzati. Ricorda il Lettore la famosa massima:

"Il cliente ha sempre ragione"? E' una regola

inevitabile quando si è nel commercio.

Trasportata in campo educativo, però, questa

massima equivale a dire che «Il genitore

pagante ha sempre ragione». 

Introducendo il libero mercato abbiamo quin-

di questo inaspettato e sorprendente cambio di

prospettiva: una qualsiasi organizzazione scola-

stica inserita in un sistema competitivo, non

lavora tanto per l'allievo, quanto piuttosto per

il "pagante": cioè, per il genitore. 
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Propongo un aneddoto per soli Genitori, in quanto gli insegnanti che mi leggono hanno già capito al volo.
L'aneddoto è scelto fra i più morbidi, anzi, morbidissimi, ed è utile solo per far capire l'inevitabile passaggio. 
Fra i tanti allievi che ho avuto, ricordo con affetto un ragazzo poco studioso. Compiti mai fatti, ed un gran
sorriso nel giustificarsi. Nonostante la simpatia, noi lo bocciamo perché ha passato il limite. I genitori l'anno



Si sa, poi - a proposito del target -, che è impos-

sibile offrire un prodotto se prima non si è indi-

viduata la tipologia di persone a cui questo può

interessare: vuoi per le caratteristiche come per

l'accessibilità di prezzo. Nel caso specifico della

scuola, un regime di concorrenza costringereb-

be l'istituto scolastico ad offrire un particolare

e ben marcato servizio a dei ben individuati

genitori. Un certo determinato "prodotto",

quindi, a genitori che vogliano una certa deter-

minata educazione. 

Le pubblicità e le motivazioni di fondo cerche-

rebbero di colpire anche i giovani, sicuramente;

ma il pagante resterebbe comunque l'adulto, ed

è con quello che in definitiva bisognerebbe fare

i conti.

I genitori paganti farebbero così la loro scelta

riconoscendosi in questa scuola piuttosto che

nell'altra; e scegliendo alla fine sulla base delle

possibilità economiche.

Anche se le fasce di reddito potrebbero non

essere un problema, nel caso che lo Stato desse

dei buoni spendibili nelle scuole private (o con-

cedesse una adeguata detrazione fiscale), resta il

fatto a mio avviso gravissimo di un insegna-

mento scelto in base a delle finalità e a delle

caratteristiche che niente hanno a che fare con

la tecnica della didattica ed il libero pensiero.

La privatizzazione avrebbe infatti come effetto

secondario quello di inserire nelle scelte educa-

tive della scuola tutte quelle motivazioni che

stanno a monte di un qualsiasi acquisto di pro-

dotti o servizi. Le solite cose presenti a livello

inconscio quando si compera un divano o si

prenota una vacanza all'estero: "prestigio",

"paura di essere svantaggiati", "desiderio di

essere superiori"... (Chiedete agli esperti di

marketing. Loro san tutto). 

Se il prodotto educazione fosse risolvibile esclu-

sivamente in ambito tecnico - ad esempio:

«Scelgo questa scuola perché ha più computer di

quell'altra, o perché gli insegnanti sono didattica-

mente più preparati» - la questione potrebbe

avere dei risvolti molto positivi. Sarebbe una

faccenda tecnica e di uomini.

Ma la paura di essere svantaggiati, e il desiderio

di essere privilegiati, si allargano inevitabilmen-

te a toccare questioni che con il mondo della

didattica non hanno niente a che fare. 

L'educazione è una faccenda troppo immensa

e sottile per rientrare in ambiti puramente

lavorativi.

Già dagli infiniti discorsi che si sentono all'in-

terno della stessa scuola statale a proposito della

semplice scelta di un corso piuttosto che un'al-

tro - «Scelgo questo corso perché qui gli insegnan-

ti sono seri» o «perché hanno una formazione cri-

stiana» o  «perché qui si è iscritta tutta gente su»

o «perché li fan studiare» o  «perché quello di

Lettere li stimola con nuovi metodi» o «perché me

l'ha consigliata la Giovanna che di queste cose se

ne intende» - si ha la conferma, tra le pieghe

delle parole, che l'educazione non è affatto

risolvibile sul piano puramente didattico e delle
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dopo, visti gli scarsi risultati, a metà novembre lo mandano dritto in collegio.
Un giorno, tre o quattro mesi dopo, lo vedo all'angolo della piazza. Mi saluta. E' vestito con una divisa blu. 
Nello stringermi la mano mi fa un piccolo inchino. Si informa cortesissimamente di me, dice che studia mol-
tissimo, e che appena prende un voto incerto la scuola manda subito a chiamare i genitori. Io lo fisso traso-
gnato: i modi ed il comportamento non sono i suoi. Sembra uscito da anni di Oxford o di Cambrigde. «Ma è
lui?!» mi chiedo. Ho perfino il sospetto di sbagliare persona. Con tanti allievi...
Gli faccio qualche domanda sui suoi ex compagni di classe, parliamo della professoressa tale e tal'altra...
Accidenti! Non ci sono dubbi. E' proprio lui. Proprio lui!
Dopo un po’ ci lasciamo tra sorrisi, inchini, e cortesi strette di mano. 
Lo seguo con lo sguardo mentre si allontana, finché sparisce dietro l'angolo. Sono sbalordito. In tre mesi hanno
fatto di un discolo un piccolo gentiluomo. In un lasso di tempo così breve - rifletto - non possono aver avuto
tempo per dubbi e rimorsi sul libero sviluppo della personalità. Semplicemente, appena qualcosina non va,
avvisano la famiglia pagante. 



attrezzature. "Piano" a cui il genitore, gene-

ralmente, arriva con grandissima difficoltà o

non ci arriva per niente. Ma su di un altro

assai più pericoloso. Quello delle paure e

delle ambizioni.

Paure e ambizioni che in un libero mercato

della scuola porterebbero inevitabilmente a

soluzioni tipo: 

-  scuole per figli di genitori ricchi

-  scuole per figli di poveri

-  scuole per figli di genitori a reddito medio alto 

-  scuole per figli di genitori a reddito medio basso

-  scuole per figli di atei

-  scuole per figli di cattolici

-  scuole per figli di ebrei

-  scuole per figli di islamici

-  scuole per figli di induisti

-  scuole per testimoni di Geova

-  scuole per figli di nordafricani

-  scuole per figli di asiatici

-  scuole per figli di slavi

-  scuole per quelli "del nord"

-  scuole per quelli "del sud"

-  scuole per figli di buona famiglia

-  scuole per figli di disadattati sociali

-  scuole per bambini sani

-  scuole per handicappati fisici

-  scuole per bambini superdotati

-  scuole per bambini ammalati di AIDS

-  scuole per insufficienti mentali

-  scuole di grandi tradizioni

-  scuole di media tradizione

-  scuole di nessuna tradizione

e così via. Inutile pensare, anche se l'elencazio-

ne appena fatta è ovviamente provocatoria, che

questo non avverrebbe mai. In un sistema con-

dizionato dal denaro, che si vendano automo-

bili o educazione, l'avere un "target" da colpire

è fondamentale. E se il target riguarda una cosa

immensa e sottile come l'educazione, è inevita-

bile che questa prenda le mosse da questioni

che tecniche non sono. 

E' vero, come già detto, che forse i genitori non

pagherebbero l'intera quota. O forse non

pagherebbero neppure niente. E che il governo

impedirebbe probabilmente una pubblicità

delle scuole mirata a particolari gruppi di per-

sone. Ma la cosa non cambierebbe comunque

di molto. La spinta alla differenziazione ci

sarebbe sempre: continua, ossessiva, elusiva di

qualsiasi norma. 

La specializzazione sarebbe così inevitabile.

Magari per soli fini religiosi o di razza. Magari

per avere non tanto più allievi, ma quanto piut-

tosto il prestigio di avere "quelli, e non que-

gl'altri". 

Il mercato dell'educazione in mano a forze eco-

nomiche o comunque private porterebbe quin-

di a frantumare la popolazione scolastica in

spiacevoli tipologie. 

Se questo è spiacevole, è addirittura spiacevolis-

simo che lo Stato venga meno alla sua naturale

funzione di educatore.

Con la privatizzazione della scuola, infatti, il

mondo della famiglia, quel mondo cioè carat-

terizzato nel suo piccolo, e anche il mondo

delle forze politiche attorno a cui le famiglie

stesse si riuniscono, finirebbe col ripercuotersi,

rafforzandosi, al superiore livello scolastico. 

Il mondo esterno alla scuola è giustissimamen-

te frantumato. La democrazia tutela e favorisce

il coagularsi della popolazione in correnti poli-

tiche e di pensiero tutte differenti e libere di

esprimersi.

Ma favorendo la privatizzazione delle scuole, le

preesistenti frantumazioni verrebbero ad essere

rinforzate. Frantumazioni che esistono da

decenni e da secoli troverebbero ulteriore forza,

allargando la loro influenza su indebiti settori. 

Perché dico che lo Stato è un educatore naturale?

Perché di impronte, al giovane, una società ne

fornisce tantissime. La famiglia ne fornisce una

massiccia tanto in termini di carattere che poli-

tica e religiosa. Ma la fornisce massiccia anche

il quartiere, la città, la regione di appartenenza,

la TV, la religione, la disponibilità economica,

le parentele... 

Il compito dello Stato è quello di crescere le
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nuove generazioni all'interno degli orizzonti

più ampi possibili. Quando il giovane sarà cre-

sciuto, e diventerà adulto, si sceglierà poi il suo

orizzonte specifico, cioé la sua "frantumazione"

di appartenenza, la sua nicchia, in cui identifi-

carsi pienamente. 

Ma dopo, però. Non intanto che viene forma-

to e istruito.

Perché mai lo Stato dovrebbe favorire degli

orizzonti educativi settoriali? Da target definiti?

Da fede religiosa? Da fede politica? O da paure?

O da ambizioni, come se già il giovane non ne

ricevesse di settoriali da svariatissime fonti? 

Non è diritto del giovane quella di avere la mas-

sima impronta possibile?

E chi può fornirgliela massima? Una delle tante

forze e correnti in cui lo Stato si frantuma?

A mio avviso lo Stato dovrebbe semplicemente

impedire che il pensiero dei giovani venga pla-

smato da personale che non agisce in nome

dello Stato stesso (ovvero dell'intera colletti-

vità). Da personale, cioè, che non è sotto il suo

direttissimo controllo. 

Educazione statale non significa un pensiero

uguale per tutti. Questo è comunismo o fasci-

smo. Educazione statale significa che tutti sono

uguali, e che tutti debbono avere le stesse pos-

sibilità di crearsi un libero pensiero all'interno

dell'orizzonte più ampio possibile. 

Qualche Lettore dirà: «Va beh! Ma la frantuma-

zione avviene anche a livello medico. Vedi ad

esempio le cliniche private. E in ogni caso - per

parlare di salute e non di educazione - ci sono

ospedali privati che accettano i rimborsi della

mutua, e garantiscono così ad ogni cittadino la

possibilità di scegliere tra una forma o l'altra. Alla

fine chi ci guadagna è proprio il cittadino».  

Giusto. Ma l'educazione è una faccenda più

delicata. E' l'imprintig che viene dato alle gene-

razioni. Non è un ginocchio da operare o un

tumore da asportare. Non sono questioni tec-

niche. Ma è qualcosa di cento volte più profon-

do. Di più "radicale".

Se così non fosse, infatti, perché tanta gente si

darebbe da fare per allargare il fronte delle

scuole private? Solo per motivi di guadagno? Se

fosse solo guadagno sarebbero motivi giustifica-

bilissimi. E avrebbero tutta la mia approvazio-

ne. Ma per il settanta per cento di questa gente

non si tratta affatto di una questione di soldi. 

La pressione fatta in Italia per dare fondi alle

private non ha niente a che vedere con una sana

concorrenza fatta su prodotti tecnicamente

chiari e determinati. Per molti operatori non si

tratta di discorsi puramente commerciali; ma di

questioni umane. L'obiettivo non è tanto quel-

lo di vendere, come può sembrare a prima vista.

Ma piuttosto di "comprare". Di investire.

La scuola è vista da alcuni come un investi-

mento a lungo termine. Come un qualcosa di

costoso, di molto poco remunerativo, ma

comunque molto interessante nei termini di un

futuro ritorno "in casa propria". 

E dunque: può lo Stato accettare questo? Può

accettare che qualcuno "compri"? Può accettare

che qualcuno voglia investire sui giovani per

questioni settoriali e partitiche?

Chiudendo con quella che a mio avviso è que-

stione di deontologia dello Stato (mi si permet-

ta questa espressione), passiamo adesso a vede-

re altre faccende non indifferenti.

Favorire una scuola privata avrebbe anche dei

risvolti negativi per gli stessi genitori che si tro-

verebbero ora nella nuovissima situazione di

oggetti di un target. Situazione non del tutto

gradevole. 

La libertà di scegliere, infatti, diventerebbe

necessariamente l'essere costretti a scegliere. E

questa potrebbe essere cosa nient'affatto bella,

qualora si consideri che non il poter dar il mas-

simo ai propri figli (ovvero il non poterli iscri-

vere alla tal prestigiosa privata) sarebbe da

molti avvertito come una colpa. O almeno,

come una cosa triste. 

Scegliere si caricherebbe di pesanti implicazio-

ni. Basti pensare come il naturale istinto del

genitore di cercare di circondare il figlio della

gente che gli darà le migliori opportunità di
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vita, in ultima analisi voglia spiacevolmente

dire distinguere fra compagni giusti (figli di

gente giusta) ed altri compagni meno giusti

(figli di gente meno giusta). 

La scuola privata, insomma, oltre che fattore

non coagulante per la società, potrebbe anche

divenire un ulteriore elemento di competizione

sociale e di stress tanto fra i genitori che fra gli

stessi studenti. Per uno studente, infatti, il

dover dire «Io vado in quella scuola là, anziché

in questa» sarebbe allo stesso modo umiliante

che per il suo genitore il dover dire «Ho iscritto

mio figlio a quella scuola là, perché non ho potu-

to farlo entrare in questa».
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La gloria delle antiche scuole private potrebbe far semplicisticamente pensare che privato è bello.

Vorrei sottolineare che Gesuiti, Barnabiti ecc, avevano allora in mente la cultura e non i target: perché essi

erano tutta la scuola che esisteva, ed il solo target esistente era quello dei figli dei nobili e dei signori. O di quei

pochi che comunque potevan pagare. Erano loro la "pubblica".

Non si voleva mandare il figlio da loro? C'erano sempre altri sistemi: assumere un tutore esperto in greco e lati-

no, e fare tutto privatamente.

Non parliamo poi della possibilità che le scuo-

le possano finire con lo specializzarsi per intel-

ligenza e preparazione: e cioè, ad esempio, tutti

gli svegli all'università di Bologna, e tutti quel-

li che capiscono poco, o non hanno mai stu-

diato, a Torino. 

Si può rischiare di andare verso pasticciate

simili? L'America è piena zeppa di queste cose.

Loro ci sono abituati. Ma noi? 

Si può capire un'eccezione. Una università sola,

in tutta Italia, dove si entra solo se cervelloni.

Dove vanno quelli che mentre camminano per

la strada tirano magari fuori il taccuino e scri-

vono una variante alla formula di Einstein.

Vabbé. Può anche far piacere che ci sia una

scuola così. Ma se l'eccezione diventa sistema?

Che razza di scuole si finirà per avere? Qui si

brilla, e là invece si tira a campare?

Un livello di scuole uniformi, sul paese, permet-

te a tutti di vivere l'esperienza scolastica senza

patemi di essere "su", o di essere "giù". Non è

bello, ad esempio, che uno faccia tanti sforzi per

laurearsi, e alla fine debba quasi vergognarsi di

aver studiato "là", anziché nella prestigiosa "qua".

Tornando poi al discorso della scuola dove i

paganti sono le vere figure di riferimento, il

genitore si troverebbe anche nella condizione di

poter intervenire su cosa l'insegnante deve o

non deve pensare. Deve o non deve dire.

Sarebbe inevitabile. Quando uno paga, preten-

de anche di ricevere il servizio che ritiene più

opportuno.

Anche questa libertà potrebbe essere spiacevole

per la maggioranza dei genitori. E, come la pre-

cedente, un'arma a doppio taglio.

L'esperienza insegna infatti che ogni nove geni-

tori che si disinteressano di quanto succede a

scuola - perché hanno fiducia nell'insegnante, o

semplicemente non vogliono mettersi tra questi

e il figlio - e ce n'è invece un altro che trova

indispensabile insegnare alla professoressa cosa,

come, e perché va spiegato questo e non quel-

l'altro. Un genitore che ha questa bella psicolo-

gia non ci pensa mai due volte a fare le oppor-

tune pressioni presso il responsabile scolastico.

Finché quest'ultimo è un preside statale, che da

bravo amministrativo mai si permetterebbe di

entrare nel merito della didattica, la cosa si

ferma lì. Ma se il preside è un manager, il cui sti-

pendio e successo dipendono dal numero degli

iscritti, la faccenda è ben diversa. Non parliamo,

poi, se quel genitore è anche uno speciale soste-

nitore della scuola, che fa ricche donazioni per-

ché ha un'impresa che gli rende miliardi.

Al di là di tutte queste questioni, che invito il

genitore a ripensare attentamente, a mio avviso

il dare soldi alla scuola privata proprio in que-

sto momento sarebbe un ulteriore controsenso. 



Questi sono gli anni in cui tutti gli sforzi eco-
nomici debbono essere concentrati sulla scuola
pubblica, perché è quella che quella deve effet-
tuare un salto epocale. 
Una scuola nuova, infatti, basata su concetti
rivoluzionari, la deve fare lo Stato. 
Perché? 
Perché costa troppo. 
Poi, aperta la strada per tutti, abbassati i costi,
creata soprattutto una nuova mentalità e tutto
un nuovo sistema, allora potranno arrivarci
anche gli altri. 
I programmi educativi da usare al computer, per
esempio, richiedono professori universitari;
lavori d'equìpe di centinaia di persone; interven-
ti di psicologi; di docimologi... Questo lavoro
costa. Le materie sono tantissime, le conoscenze
richieste incredibilmente vaste e articolate. E
costerà sempre di più anche preparare il perso-
nale. E (come si vedrà più avanti), i professori
dovranno presto essere assunti come dirigenti o
come personale almeno a tempo pieno. 
E' un po’ come la conquista della spazio. Se si
aspetta che delle aziende si mettano a fare i pio-

nieri, si può aspettare secoli. 
L'industria ama il rischio; certamente. Ma lo
evita quando il guadagno è subordinato a trop-
pa spesa. O quando i ritorni sono troppo lon-
tani nel tempo. O anche quando nel mercato
sono presenti colossi pubblici che deprimo gua-
dagni e concorrenza. 
Le scuole private non sono mai state l'eccezio-
ne a queste regole. E non lo saranno neppure
per il futuro. 
La concorrenza che la privata ha sempre fatto
alla statale negli ultimi quarant'anni è stata
proprio come quella che parecchie cliniche
fanno agli ospedali. Non so se riesco a rendere
l'idea: quelli che operano sono ancora gli stessi
che fanno il chirurgo in ospedale: però lì - al
mattino - ti portano la brioscina con la mar-
mellata. E se paghi in contanti ti danno anche
la cameretta singola. 
Idem per la privata. 
Oggi come oggi, non c'è bisogno di gente che
si metta in mostra cercando però di stare il più
defilata possibile "perché costa troppo". Ma di
una rivoluzione. 
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Mi sono divertito, qualche pagina fa, a immaginare il mercato scuola esploso in tante tipologie. 

La scuola pubblica, che amalgama la popolazione, non può però dimenticarsi che esistono delle tipologie di

allievi che realmente necessiterebbero di una scuola a parte. O di un servizio speciale.

Ogni mille ragazzi c'è un tot di ultraintelligenti, di ultraritardati, di autistici, di sordi, di ciechi, di malati... 

La scuola non può dimenticarsene e lasciare così i genitori a diventar matti.

Tocca agli insegnanti essere già preparati alle varie situazioni. Tocca loro fare in modo che qualsiasi esperienza

fatta in qualsiasi scuola sia immediatamente conosciuta da tutti. Tocca loro, anche se non hanno alcun pro-

blema in classe, prendere  chiari contatti con medici di quartiere, psicologi, istituti delle classi precedenti, per

sapere cosa fare se si presenta un ragazzo che ha questo o quest’altro problema. Il computer aiuterà certo a col-

legarsi, ma occorre essere pronti prima.

Inutile organizzarsi dopo, quando arriva il problema. Perché, se non c'è già tutto pronto, allora si fa solo la

figura dei pasticcioni. 

E il genitore - che pure ha pagato le tasse - è costretto a cercare una soluzione privata.

Se ha soldi, naturalmente. Se ha soldi...

In questo preciso momento, proprio mentre

si sta studiando una riforma tesa a creare una

popolazione studentesca il più omogenea

possibile (come vedremo nel prossimo capito-

lo), lontana da studi troppo settoriali, e addi-

rittura fisicamente e mentalmente unita pur

avendo scelto differenti materie e indirizzi, il

dare soldi alle private non è un ennesimo atto

di sabotaggio?

Si studia una riforma per unificare gli studenti,

tenerli assieme per superare le differenze men-

tali e sociali... e poi si danno soldi alle private

per dividerli meglio? Arrivando così a dividere

non solo gli studenti, ma magari anche i pro-



fessori. Che potrebbero essere attirati nelle pri-

vate a suon di stipendi elevati. E arrivare quin-

di in Italia alla situazione tipica di quei paesi

tipo America, dove lo studente migliore va a

scuola da professori migliori; e studenti social-

mente e culturalmente inferiori vanno a scuola

da professori inferiori. Magari demotivati per-

ché non sono riusciti, proprio come gli studen-

ti, ad accedere alla tal prestigiosa che volevano. 

Vorrei però a questo punto precisare una que-

stione assai importante. 

Il mio essere contrario alla privatizzazione in

campo scolastico riguarda solo l'educazione;

cioè la didattica ed il pensiero. 

Per quanto concerne i muri, invece, le struttu-

re, le attrezzature, le aule, ecc., la questione è

ben diversa. Se dei privati vogliono offrire edi-

fici, laboratori, servizi di pulizia e sorveglianza,

vivendo dei contributi dello Stato, la cosa non

mi fa né caldo né freddo. E credo che non

farebbe né caldo né freddo ad alcun operatore

economico. (A nessuno di quelli che vogliono

"vendere", ovviamente).

Anche oggi, per esempio, gli squallidi edifici

scolastici vengono forniti non dallo Stato ma

da terzi (i Comuni), assieme alle scarne attrez-

zature, alla povera mobilia, e (in parte) anche al

personale che fa le pulizie e la sorveglianza. 

Dunque, perché non potrebbero dare le stesse

cose i privati?

Che differenza farebbe? Comune o privati che

siano, non sarebbero sempre gli stessi soldi che

girano?

Anzi. I privati si muoverebbero nel loro giusto

campo: gestione di risorse, cura e manutenzio-

ne dei materiali, velocità d'investimenti, perso-

nale svelto e adeguato; e potrebbero anche esse-

re invogliati - se la gara d'appalto è interessante

- a creare strutture belle, simpatiche, magari col

maneggio dei cavalli e la piscina riscaldata. Lo

Stato - o il Comune che ne è incaricato - paga

un affitto... e la cosa finisce lì. 

Se poi le attrezzature non funzionano, e la

piscina è sempre fredda, e i cavalli son bolsi,

allora ci saranno le penali. Come in qualsiasi

appalto.

Sono i professori, invece, che dovrebbero rima-

nere statali. E' la scuola in sé che a mio avviso

dovrebbe restare pubblica. E' il pensiero che

deve avere l'orizzonte più ampio possibile.

Io credo che la differenza tra chi vuol compra-

re e chi vuol vendere potrebbe stare tutta nella

risposta che darebbero a questa precisa doman-

da: «A quale tipo di appalto vuoi partecipare?».

94 PRIVATIZZARE O SPRIVATIZZARE?

Se l'orizzonte dev'essere uguale per tutti, a mio avviso è compito della scuola statale anche quello di vegliare a
che ogni studente del territorio nazionale abbia però delle autentiche possibilità di acculturizzazione; e non
lasciare che delle imprese private suppliscano in modi indecorosi a delle situazioni mai realmente affrontate dai
Collegi Docenti. 
Non è ora di dire basta ai geometri che finiscono a lavorare al Comune senza manco sapere da che parte si guar-
da dentro agli strumenti? 
Il Ministero, dopo quarant'anni, ha detto finalmente basta perché obbliga ora i privatisti a non poter recupe-
rare più di un anno alla volta. 
Ma i problemi non sono affatto finiti.
Succederà sempre che si presenteranno, ad esempio all'esame di terza media inferiore, dei tossicodipendenti
preparati da scuole private. Ragazzi che non hanno mai fatto neppure un'ora di lezione. E succederà sempre
che saranno promossi dai professori dello Stato per pietà. 
Ma può la scuola avvallare con il suo continuo comportamento pietistico la propria inefficienza? Magari
nascondendosi proprio dietro la nuova disposizione di legge? «Ma sì, poverino. In fondo, anche se non ha mai
aperto un libro, recupera solo un anno. Se l'anno prossimo farà ancora così, però, lo bocceremo»?
Può continuare a dare via a pietosi iter burocratici ma senza però far niente per risolvere le situazioni e colpi-
re i furbi?
I professori sanno bene che per un ragazzo di diciotto anni, tossicodipendente, privo di terza media, il dover
magari fare due anni di scuole serali per aver diritto a quel lavoretto in Comune è cosa troppo lunga e lonta-
na dal suo orizzonte mentale.
Ma quando quello arriva all'esame, con delle carte che non corrispondono neppure all'uno per mille all'effet-



A mio avviso, quando gli apparati statali non

funzionano, si dovrebbe semplicemente cercare

di far saltare coloro che si autodefiniscono

responsabili. E non mettersi mai a litigare per

creare dei doppioni, od occupare scuole, o fare

cento cortei per niente.

L'ospedale ha i topi e ci vogliono otto mesi per

avere una TAC? I giornalisti, i medici, e i sin-

goli utenti dovrebbero semplicemente chiedere

al direttore sanitario di dimettersi. 

Arriva un milione di cartelle pazze? I presidenti

delle Camere di Commercio, delle Associazioni

Industriali e Commercianti, dovrebbero chiede-

re la testa dei primi dieci dirigenti di Roma.

Non limitarsi a fare la parte giudiziosa (e reddi-

tizia!) di chi assiste i tartassati perché è ovvia-

mente impossibile pretendere un doppione pri-

vato della Finanza. Ma insistere fino a che quei

dieci non sono stati licenziati.

La scuola non funziona? I giornalisti, i genito-

ri, gli studenti, i professori, dovrebbero sempli-

cemente chiedere (sia pure in corteo) il licen-

ziamento di tutti i dirigenti responsabili della

didattica del Ministero. E già che ci sono, per

non far differenze e non trovarsi in situazioni

tipo: «Ma io sono responsabile solo fin qui, e da lì

in poi non c'entro» di tutti i dipendenti. Uscieri

compresi. 

Così si fa!

Non mettersi a litigare per decidere se regalare

fondi, arrivando così a pagare tanto “questi”

che “quelli”.
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tivo lavoro svolto dal ragazzo durante l'anno, i professori dovrebbero sì promuovere per pietà. Ma finiti gli scru-
tini dovrebbero anche chiedersi: «E adesso? Chi recupera questa gente? Quanti tossicodipendenti senza il diploma
inferiore abbiamo in città? Quanti di loro vorrebbero avere il diplomino per il prossimo anno? Chi dobbiamo con-
tattare per saperlo? Che programma potremmo fare? Li invitiamo uno per uno a volersi iscrivere? Dove ospitiamo
della gente che magari è malata di AIDS? O che, se non ce l'ha, magari gli viene durante l'anno? Gli facciamo usare
le stesse macchine che usano i bambini? Com'è che possiamo stare attenti a che non ci portino via la roba? O ci appog-
giamo ai centri di rieducazione e facciamo tutto via modem? Chi di noi li segue? Che prove d'esame faremo per loro?
E se vanno in ospedale e stanno via tre mesi, come li raggiungiamo?».
Fatto questo, e risolto tutto questo, quando l'anno dopo si presenta uno studente con l'appoggio delle solite
scuole truffa, prima lo si boccia, e poi si prendono le sue carte e le si spediscono al Ministero.
Con quella valanga di miliardi che costano le scuole, non è proprio possibile andare incontro anche a queste
situazioni? Se non ci arrivano gli statali, che dispongono di mezzi a fondo perduto e volontà anche missiona-
ria, perché dovrebbero arrivarci dei privati che lavorano per guadagnare?

Parte seconda: UNA SCUOLA MENO PRIVATA

La scuola statale andrebbe a mio avviso non privatizzata ma, addirittura, sprivatizzata. 

Non ci si dovrebbe meravigliare della cosa: ogni volta che un servizio dello Stato è sprovvisto di una diri-

genza dinamica, o addirittura gli manca del tutto (come a scuola), i costi del cittadino finiscono sempre

per salire. Vuoi in termini di soldi veri e propri, oppure in termini di code e tempo perso, o in mancata

sicurezza, ecc. 

Ma comunque salgono. E il servizio diviene così meno statale, e quindi più "privato".

A volte, poi, si dà anche il caso che dei soggetti finiscano per offrire per anni le loro costose e ben remu-

nerate prestazioni, quando nessun tecnico si è mai neppure sognato di chiamarli. 

Anche in questo caso, occorrerebbe sprivatizzarsi per diventare più statali.

Sembra un gioco di parole. 



Oggi la scuola è gratuita: niente tasse d'iscri-

zione (a parte l'Università), professori e

amministrativi pagati dallo Stato, niente retta

mensile...

Ma costa in un altro senso: libri, quaderni,

matite, atlanti, vocabolari, scarpe, tute da gin-

nastica, bianchetto, pennarelli, compassi, flau-

ti, partiture, libro per gli esercizi estivi, bigliet-

ti del bus, biglietto del treni, cartelle, fogli qua-

drettati... 

Tutti sanno - ad esempio - che la scuola è colo-

nizzata dalle ditte private che fatturano centi-

naia di miliardi l'anno in libri. Sono cifre favo-

lose, con profitti da industria pesante, che i

genitori debbono sborsare anche se il principio

del diritto allo studio escluderebbe a priori

qualsiasi loro intervento.

I libri sono obbligatori anche quando non ser-

vono. Gli amministrativi, infatti, dicono ai

professori che è vietato non farli prendere. O

meglio: che per poterli escludere sarebbe neces-

sario dimostrare che in tutto il territorio italia-

no non esistono libri validi; e spiegare bene

anche il perché. I professori li fanno così ordi-

nare ai ragazzi anche se in tutto l'anno saranno

magari usati tre volte. E per quelle tre volte era

più che sufficiente averne una ventina di copie

in classe, lasciate lì in donazione dagli studenti

già usciti dalla scuola, che ce n'era d'avanzo. 

L'industria privata fa tutto quel che vuole: vi

sono i balletti dovuti alle edizioni riviste, edi-

zioni corrette, edizioni superate, edizioni che

non van più bene, seconda edizione, terza

edizione, quarta quinta sesta settima edizione

dello stesso libro (diverso magari per solo tre

pagine, ma che però sballano la numerazione

di tutte le altre), edizioni diverse che non si sa

se sono proprio diverse o semplicemente

ristampe... 

I genitori, oltre che pagare, si sentono presi in

giro: i libri, che pure sono il frutto della solita

metodologia ammuffita, sembrano invecchiare

più velocemente degli altri prodotti di cui è ben

nota la continua ascesa tecnologica. L'antologia

che andava bene per il figlio più grande

improvvisamente è superata per il fratello che

ha due anni di meno. Il libro di matematica che

andava bene l'anno scorso, siccome è cambiata

la professoressa, adesso non va più bene. I libri

di grammatica, inglese, storia e filosofia, a

causa della ripetenza son tutti da cambiare. 

I genitori, che già debbono comprare ai figli

tutta la roba di cartoleria, le scarpe da ginnasti-

ca, la tuta, e a tutto quanto serve per mante-

nerli e dargli anche qualche piccolo extra, di

fronte a simili rapidi invecchiamenti restano

senza parole. Sanno solo che debbono pagare,

pagare, e sempre pagare.

Ancora ancora, se si trattasse di cambi che inte-

ressano l'intera scuola, i genitori si sentirebbero

un poco tutelati. Se il libro di lettere, ad esem-

pio, fosse uno solo per tutti i cinquecento allie-

vi dell'istituto, un suo eventuale cambio, certa-

mente promosso dalla maggioranza o dalla

totalità degli insegnanti d'italiano, sarebbe

sicuramente motivato da ponderatissime varia-

zioni di rotta. 

Ma i genitori vedono che i libri cambiano da

una sezione all'altra. Da un anno con l'altro.

Da un professore all'altro. Dalla classe di una

sezione, ad un'altra classe della stessa sezione. 

Mentre scrivo sto pensando alle Medie

Inferiori, ovviamente; ma le Superiori non

fanno eccezione. E' tutto un fluttuare di testi,

un variar di titoli, un rincorrersi di edizioni, un

cambiar di ristampe... 

I genitori sentono parlare di libertà di insegna-

mento. Ma si chiedono perché - ad esempio -

questo diritto alla libertà d'insegnamento non

potrebbe essere salvaguardato anche se antolo-

gie, libri di matematica, lingua straniera, epica,

storia, geografia ecc., fossero tutti uguali per i

cinquecento studenti di un istituto. E con ogni

insegnante che, se proprio vuole, si fa una

dispensina di dieci o venti fotocopie da distri-

buire agli studenti per quelle varianti che ritie-

ne indispensabili. Dispensina, magari, che

potrebbe passare anch'essa di mano in mano.
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In questo caso, pensano i genitori, non succede-

rebbe che il costo dei libri scenderebbe di parec-

chie volte essendo distribuito su più persone? 

Un sistema stabile indurrebbe poi i possessori

dei libri ad immaginare per questi una vita assai

più lunga, e quindi a tenerli meglio. A conside-

rarli come quelli della biblioteca, che debbono

durare anni e anni. Verrebbero quindi passati di

allievo in allievo.

I genitori credono che se i professori facessero

così, anche quando questi decidessero di cam-

biare un libro di una certa materia, le famiglie

si ritroverebbero a dover comperare solamente

un libro nuovo sui dieci che ci vogliono. La

spesa sarebbe non solo molto contenuta, ma

fatta anche con la soddisfazione che se gli inse-

gnanti hanno deciso così, vuol proprio dire che

era ora di farlo. Costa, ma ne vale la pena per-

ché tutto va avanti.

E invece i genitori vedono nella stessa scuola

quattro diversi libri per ogni materia; e per di più

distribuiti in modi imprevedibili all'interno del

singolo corso. Quaranta titoli diversi per dieci

sole materie sembrano una follia; uno spreco

enorme. Hanno la sensazione di un subdolo

mercato privato che si insinui tra le pieghe del

diritto. O che la scuola viaggi come al solito tra le

nuvole, mentre la gente deve stare sempre di più

coi piedi per terra se vuol riuscire a pagare tutto. 

E' inevitabile che i genitori abbiano queste sen-

sazioni: un mercato del libro usato diventa

semplicemente impossibile quando non si sa

più se le edizioni coincidono, se le ristampe

sono uguali, se saranno ancora buone il prossi-

mo anno, se la nuova professoressa sceglierà

altri testi, se il professore che ha detto ai geni-

tori di non essere contento vorrà tenere lo stes-

so quel testo, se quell'insegnante nuovo (che

dovrà arrivare), vorrà ancora mantenere quel

libro... Come si fa a comperare al figlio un testo

usato quando le probabilità che quello venga a

casa a dire: «La professoressa mi ha detto che non

è l'edizione giusta. Mancano otto pagine di un

capitolo, e gli esercizi in fondo non sono quelli

giusti» sono almeno del venti per cento?

Il Collegio Docenti avrebbe tra i suoi espressi

compiti quello di impedire una troppo facile e

immotivata rotazione dei libri. Dovrebbe dun-

que autorizzare al cambiamento dei testi con

moderazione e avvedutezza.

Ma anche in questo caso il Collegio decide alla

solita maniera amministrativo-contabile. 

La verifica della necessità di cambiare un certo

testo si riduce così al semplice far finta di ascolta-

re un collega che si alza in piedi e comincia a rac-

contare il come ed il perché del cambiamento, e

poi alzare la mano tutti insieme per approvare. 

Questo modo di procedere dipende dal fatto

che la maggioranza dei presenti non è in grado

di capire i problemi di una materia diversa

dalla propria. Gli insegnanti non lavorano

assieme di pomeriggio: e quindi non conosco-

no né la materia, né i testi, e quindi i problemi

dei colleghi. Per la platea, il cercar di capire

perché un libro totalmente sconosciuto non sia

più valido, è cosa assolutamente impossibile

per principio.

Inoltre, in una scuola dove gli strumenti a dispo-

sizione del professore sono in genere ridotti al

solo libro, l'idea che quel tal collega debba lavo-

rare per anni senza mai poter cambiare neppure

quello, è cosa che fa star male tutti. Attualmente,

la stragrande maggioranza degli insegnanti non

ha altri modi per aumentare la propria resa didat-

tica all'infuori del potenziamento di quell'unico

miserabile strumento. E per un insegnante farsi

negare un cambio di testo, o trovarsi costretto ad

usare proprio quello che il gruppo dei colleghi

della stessa materia vorrebbe adottare per creare

uniformità, equivale ad una pugnalata alle spalle. 

In assenza di un approccio serio al problema,

col preside a cui interessa solo avere i titoli da

far battere in tempo alla segretaria (in tempo! Se

no potrebbe avere delle grane) l'adozione di un

nuovo testo si configura quindi come una que-

stione puramente individuale.

E quindi, a livello di Collegio, puramente

formale.
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Dalla parte opposta a quella dei Genitori, gli

insegnanti hanno la sensazione che in fondo, il

principio del diritto allo studio sarebbe comun-

que fatto salvo dal buono-libro. Chi non può

spendere, infatti, può sempre far richiesta alla

scuola per avere gratuitamente il corredo scola-

stico. E' vero che non è bello costringere dei

genitori a far sapere a tutti che il loro reddito è

negativo; e che non è bello nemmeno gravare

sulle famiglie che possono pagare. Ma comun-

que il principio sarebbe salvo.

La possibilità del buono-libro chiude così, in

genere, qualsiasi discorso. 

A mio avviso, invece, anche se in presenza di

un ammortizzatore sociale come il buono-

libro, il diritto allo studio non è affatto salva-

guardato.

La scuola si comporta infatti come se l'impor-

tante fosse che i genitori vengano tutti demo-

craticamente appesantiti allo stesso modo.

Questi a più alto reddito, con tutto da pagare.

E quelli a più basso reddito, con la sola roba di

cartoleria e le scarpe da ginnastica.

Ma appesantire tutti allo stesso modo non è

garantire il diritto allo studio. E' dare a tutti

eguali possibilità, d'accordo. Ma non le massi-

me possibilità. Non il diritto in sé e per sé.

Qualsiasi somma richiesta ai genitori per l'a-

dempimento di un dovere che dallo Stato è

addirittura comandato - ovviamente di manda-

re a scuola i figli - va contro lo spirito dello sfor-

zo generale. 

In altre parole, la scuola si comporta come un

ufficio postale che dicesse: «L'importante è che

tutti perdano lo stesso tempo a fare la coda».

Mentre invece dovrebbe dire: «Fatto salvo che

dobbiamo fare in modo che tutti siano uguali,

com'è che però possiamo eliminare le code?»

Lo sforzo dell'intera collettività sociale, e lo spi-

rito del diritto, non sono infatti mirati a che

tutti gli studenti abbiano le stesse identiche

possibilità e basta (l'uguaglianza del tipo tutti

uguali e tutti in miseria non interessa a nessu-

no), ma a che tutti abbiano delle possibilità

piene e concrete. 

E' evidente che se fra libri e cartoleria varia,

ogni mese vanno soldi e soldi, gli studenti

saranno pure tutti uguali e tutti con le stesse

identiche possibilità. Ma sono le possibilità nel

loro insieme a calare. Ad essere ridotte.

Anche se il buono-libro para il colpo più gros-

so per le famiglie deboli, è chiaro che i costi

affrontati in campo scolastico vengono sottrat-

ti al bilancio familiare. E questa sottrazione, si

sa, non è possibile indefinitamente. Non è pos-

sibile, cioè, investire nella scuola del figlio a

patto di non mangiare o di non pagare l'affitto. 

Qualsiasi costo scolastico va per principio verso

la negazione del diritto allo studio. Anche se

tutti gli studenti sono uguali. 

Per assurdo, tanto per rendere più chiaro il con-

cetto, se i libri costassero cento milioni l'uno, e

le biro dieci milioni l'una, tutti gli studenti

sarebbero ancora uguali: ma nessuno andrebbe

più a scuola. Quelli senza buono-libro, per ovvi

motivi; e quelli che pure avrebbero diritto al

buono-libro, perché qualcosa da comperare

durante l'anno ci sarebbe sempre comunque.

Dire che le spese che gravano sulla famiglia

sono tante o sono invece poche non cambia la

natura del discorso. Qualsiasi cifra sborsata in

più rispetto allo zero di diritto, trasforma la

scuola da pubblica in privata. Se un genitore si

trova un conto dal cartolaio di quattrocentomi-

la lire all'inizio d'anno, e poi durante la scuola,

fra quaderni e tute ed altro, dovrà sborsarne

ancora duecentomila, è come se avesse manda-

to il figlio in una privata dove tutto è a noleg-

gio, ma c'è da pagare una retta di sessantamila

lire al mese per dieci mesi. Si potrà dire che le

sessantamila siano poche se il figlio è unico; e

siano invece tante se i figli sono due, oppure tre
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o quattro; si potrà dire che sono tante se il red-

dito familiare - detratte le spese vive - può

destinare al risparmio o al lusso non più di cen-

tomila lire al mese (e quindi le sessanta che par-

tono per la scuola portano via i tre quinti del-

l'extra); si potrà dire che sono tantissime se i

genitori sono disoccupati ma non possono

chiedere il buono libro perché il mod. 740 del-

l'anno scorso risulta ancora in positivo; si potrà

dire di tutto: ma di sicuro si dovrà anche dire

che una scuola dove si paga una retta mensile è

una scuola privata. 

Si provi a fare il conto di cosa le famiglie but-

tano via ogni anno: proviamo ad esempio a cal-

colare cosa spendono le famiglie di cinquecen-

to allievi, con una "retta" di sole cinquantami-

la lire al mese per dieci mesi l'anno. Quanto fa?

Fanno duecentocinquanta milioni. Non una

qualche liretta. Ma duecentocinquanta milioni. 

Ogni anno i genitori di quella scuola costrui-

scono in pratica una villetta bifamiliare dalle

fondamenta alla mansarda, la arredano tutta, e

poi le dan fuoco. La bruciano perché il prossi-

mo anno ci saranno ancora le cinquantamila al

mese per i dieci mesi. E i centomila libri usati

finiranno in cantina a far muffa.

E c'è da tenere presente che se anche la scuola

fosse già a costi zero in termini di libri, cartole-

ria e strumenti vari, saremmo ancora lontani

dall'aver fatto salvo il diritto allo studio. Più

avanti, nel nono capitolo, parleremo della

necessità di un reddito per gli studenti; ma qui

basta accennare al fatto che quando una fami-

glia è a bilancio negativo non solo non ci sono

più fondi da dirottare verso la scuola; ma divie-

ne addirittura necessario che il giovane utilizzi

le sue energie per compensare quella perdita. E

quindi abbandoni la scuola, o faccia studi infe-

riori a quelli desiderati. 

Quindi, ripeto, persino se la scuola fosse a costi

zero, ancora si sarebbe lontanissimi da un

autentico diritto allo studio. 

Figurarsi, quindi, se lo si può essere con conti

astronomici dal cartolaio. O con continue

spese e spesette durante tutto il resto dell'anno.

Ovviamente, non tocca agli insegnanti fare in

modo che nelle famiglie tutti mangino, abbia-

no il riscaldamento acceso, e per di più anche i

soldi per mandare i figli a scuola. 

Quello che invece conta (che è il centro di que-

sto discorso), è tutt'altro: «Esiste o non esiste, da

parte degli insegnanti, una attenzione per queste

cose? Si occupano della questione per non lasciare

le famiglie abbandonate a sé stesse, oppure riten-

gono che il problema non li riguardi?». Questo è

il punto. Questa è la domanda da farsi.

Il Ministro sta portando avanti la possibilità di

dare a tutti agli studenti i libri gratis, cioè in

comodato. 

Perfetto. 

Ma non è ancora la stessa storia di sempre? La

dirigenza ultima deve fare le cose per decreto, e

quindi dopo che il problema è diventato gigan-

tesco e ha allignato per decenni. E' la solita sto-

ria della nave che viene faticosamente ristruttu-

rata in porto perché poi non c'è più un solo

ufficiale dietro il timone.

Invece, come succede per tutti i problemi, se

c'è un'attenzione costante da parte degli inse-

gnanti alla faccenda costi, vuoi un po’ oggi,

vuoi un po’ domani, alla fine si arriva a solu-

zioni decenti. Avere attenzione alle cose è già

un primo passo per risolverle. 

Se invece non c'è attenzione, il problema si

aggrava e resta patologico.

Riesco a spiegarmi? Non conta affatto che per

mandare a scuola uno studente ci voglia un

milione oppure bastino cento lire. 

Ciò che conta è l'attenzione degli insegnanti: se

quella va nella direzione giusta, il milione di

spesa nel giro di cinque o dieci anni diventa

cento lire. Al contrario, se anche si parte dalle

cento lire, la spesa alla fine salirà al milione.

Tempo un anno, due anni, cinque anni, ma alla

fine sarà un milione.

Ad esempio: in quale direzione stanno adesso

guardando gli insegnanti? Nella direzione che

la scuola diventi sempre più "statale", e quindi
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sempre più rispettosa del diritto allo studio?...

O nella direzione contraria, ovvero di una

scuola sempre più "privata"?

Se andiamo in un consiglio di classe, e chiedia-

mo ai dieci professori: «Quanto hanno speso

esattamente i vostri allievi quest'anno in libri?»

loro san rispondere? O debbono andare a pren-

dere l'elenco e fare la somma? E se gli si chiede:

«Cosa ha speso la tal classe l'anno scorso per roba

di cartoleria e strumenti vari?», san subito cosa

dire, o fanno una smorfia perché non sanno da

che parte cominciare?

Se chiediamo a degli studenti: «I professori sono

venuti da voi in classe, l'anno scorso, gli ultimi

due o tre giorni di scuola, a distribuire fogliettini

per aiutarvi nella vendita e nella ricerca dei libri?

Fogliettini con su - ad esempio: "Voi studenti della

prima B potrete comperare il testo usato di ingle-

se da quelli di terza C, l'antologia da quelli di

seconda A, il libro di grammatica da quelli di

seconda F, il testo di artistica dai ragazzi appena

diplomati di terza A, B, C, D, ed F. Circa i libri

da vendere, invece, ricordate che il testo di epica

lo potrete dare solo ai nuovi allievi che si iscrive-

ranno nella classe prima delle sezioni E ed F.

Quello di storia, disegno e grammatica, che non vi

serviranno più, a quelli invece di prima A del

prossimo anno. ATTENZIONE PERO': IL

LIBRO DI GEOMETRIA NON PUO' ESSE-

RE VENDUTO IN QUANTO GLI ESERCIZI

SONO STATI FATTI DIRETTAMENTE SUL

TESTO. Per i prezzi vi consigliamo di fare: libro

in ottimo stato, sconto del quaranta. Normale:

sconto sessanta. Conciato male e pieno di scritte:

sconto ottanta» gli studenti, dicevamo, alla

nostra domanda capiscono al volo e rispondo-

no «Sì, sì, certo che sono venuti. E poi ci hanno

anche lasciati liberi di andare nelle classi dei com-

pagni a prenotare i loro libri», oppure scuotono

la testa, e fanno una smorfia anche loro?

Se si chiede a degli studenti: «Conviene tenere

bene i libri, oppure non tanto?», quelli fanno un

sorrisino perché pensano di parlare con dei

poveri matusalemme, dei tempi di quando

bisognava risparmiare, oppure dicono «Certo

che conviene. Quelli di terza dell'anno scorso, che

li avevano già comperati usati, poi li hanno riven-

duti ancora a noi che li usiamo da ben due anni»? 

Se si entra in una classe qualsiasi si vedono

lungo le pareti quei duecento libri usati di tutte

le materie - regalati dagli studenti che sono

usciti dalla scuola - per fare in modo di non

rovinare i libri nuovi col trasportarli avanti e

indietro nelle borse, e averli comunque quando

servono per consultazione? 

O non si vede niente? 

Nel laboratorio di artistica, dove il libro di testo

verrà usato sì e no tre volte in un anno, si vedo-

no dentro gli armadi quei libri che il professo-

re si è fatto regalare per poter poi chiudere un

occhio quando gli allievi non comprano il

testo? O non si vede niente?

Dove stanno guardando gli insegnanti? 

Verso il cielo?

Guardano le nuvole?

••••••••••••••••

L'altra grande sprivatizzazione che i tecnici della

scuola dovrebbero curare di eliminare - o quan-

tomeno ridurre - è certamente quella religiosa.

Non che la scuola statale sia un avamposto della

religione cattolica; per carità. Si tratta di bricio-

le. Ma è pur vero che da molti anni la scuola

pubblica paga religiosi e teologi per insegnare

non religione in senso lato - cultura, insomma -

ma proprio la religione cattolica. 

Preti e teologi sono inseriti nella scuola in modi

abbastanza anomali. Non vengono cioè giudicati

idonei all'insegnamento dal Ministero della

Pubblica Istruzione, ma dai locali Uffici

Diocesiani. Inoltre sono assunti con stranissimi

incarichi annuali da riconfermarsi tutti gli anni; e

vengono assegnati su cattedre che dovrebbero

essere predisposte dagli amministrativi scolastici,

ma di fatto vengono stabilite dalle Curie. 

Il lavoro di questi insegnanti, poi, è subordinato

alla periodica conferma che il soggetto è ancora
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idoneo all'insegnamento. Tale conferma, però,

non arriva dal Ministero: ma dalla stessa Curia.

Se la Curia non la dà, perché magari il professo-

re ha litigato con la Chiesa e fa l'eretico, non può

più essere assunto anche se insegna da vent'anni

ed è un ottimo docente. 

I religiosi, nella scuola, sono stati immessi a

forza; e la loro presenza dal punto di vista tecni-

co è estremamente dubbia. Durante i Consigli di

Classe, infatti, i colleghi non sanno mai se loro

possono votare oppure no; o se ci sia per caso da

verbalizzare una qualche particolare nota quan-

do si arrivare a bocciare per alzata di mano anzi-

ché in pieno accordo collegiale (e il parere di

quelli risulta così determinante); in pagella, poi,

c'è una loro scheda apposita che va aggiunta a

quella normale.

E' un trattamento privilegiato, ma allo stesso

tempo da emarginati. Mentre scrivo ho conti-

nui ricordi di come, all'inizio d'anno, si doveva

pensare a tutti i costi un orario speciale per fare

in un modo che i ragazzi che non facevano reli-

gione potessero uscire un'ora prima - cioè a

mezzogiorno - o entrare un'ora dopo - cioé alle

nove; mi vengono in mente i ragazzi fuori di

classe perché i genitori non avevano dato l'as-

senso alla religione, e nessuno sapeva però cosa

fargli fare; stavano lì, sul tavolo del bidello; mi

ricordo le professoresse a cui mancavano un

paio d'ore per avere il completamento dell'ora-

rio, comandate di inventarsi apposta due interi

annuali programmi di studio alternativi alla reli-

gione, per magari un solo allievo alla volta (una

rottura di palle). Mi vengono in mente le classi

smembrate, con metà allievi a fare religione, e

l'altra metà in attività di recupero o inventate

apposta; mi ricordo delle proteste dei genitori, e

il far finta di niente di noi insegnanti. 

Tutti i docenti di religione sono ovviamente per-

sone di una certa moralità. Gli insegnanti delle

altre materie immaginano che essi siano anche

d'aiuto ai ragazzi per tutte quelle questioni che

non rientrano nella sfera della logica, dell'arte,

della poesia, o della ginnastica. Questioni più

personali, intendo, come l'amore, la collabora-

zione, gli affetti, i sentimenti, la morale, ecc.

Sono inoltre persone attente al prossimo, e sicu-

ramente pronte ad andare incontro ai problemi

della gente. 

Tuttavia, il loro inserimento in mezzo ai tecnici

scolastici ha qualcosa di stonato. 

La religione è infatti una questione troppo poco

tecnica. Troppo privata e troppo personale. La

religione è sempre stata o una colla che tiene

insieme tutto (una specie di ombrello sotto cui

crescono i popoli), oppure un niente. Un fatto

privato. Talmente privato che una persona può

sentirsi addirittura violentata a dover sottostare a

quel tipo di insegnamento.

Le sensazioni che circolano nell'ambiente a pro-

posito dei religiosi non sono di ostilità. Anzi. Ci

sono buoni rapporti; dimostrazioni di stima, e

attenzione ai loro pareri. Ma non bisogna

dimenticare che gli operatori della scuola sono

statali: ovvero, sono pagati dal contribuente. Lo

Stato si regge sulla moneta di Cesare; e oramai,

fra orientali, musulmani, cinesi,  copti, anglica-

ni, negri, bianchi, gialli, cattolici, protestanti,

avventisti, sono in molti a mettere la loro mone-

tina nel grande vaso.

C'è qualcosa di sempre più stonato nel tenere

corda ai cattolici. Una volta lo si faceva magari

perché il Muro di Berlino era ancora in piedi, e

fra quelli che per un motivo o per l'altro non

volevano la religione a scuola c'era sicuramente

qualcuno in odore di KGB. 

Odore vaghissimo, naturalmente, e totalmente

involontario. Ma era la storia del momento. I

bombardieri nucleari volavano notte e giorno

sopra i continenti, e ogni settimana leggevamo

sui giornali: «Famiglia di impiegati riesce a fug-

gire al secondo tentativo nella Germania

dell'Ovest con mongolfiera fabbricata in canti-

na». Oppure: «Famiglia di operai ucraini riesce

ad arrivare in Austria nascosta nel sottofondo di

un camion».

Moltissimi professori – me compreso - finivano

così per fare orecchio da mercante non tanto
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per sostenere il prete o il collega, quanto maga-

ri perché l'argomento veniva da quella parte

politica che faticava a capire la lezione che fasci-

smo e nazismo avevano dato al mondo.

Ma quella guerra è finita. I sopravvissuti alla

propaganda totalitarista del XX secolo ormai

tacciono. C'è la pace almeno sulle idee più basi-

lari. Tutti hanno capito che la democrazia è l'u-

nica forma possibile di governo.

Ma a scuola resta comunque la coscienza di chi

guarda. 

Nessuno accusa. Però, oggi, è più forte che mai

la necessità di fare ordine. Pulizia mentale.

Chiarezza.

Insomma: chi li ha voluti questi preti? Chi li ha

chiamati? Quale insegnante, quale tecnico sco-

lastico, quale assistente si è mai precipitato a

richiederli? Se i preti non fossero mai stati

messi dentro a forza nella scuola, chi oggi si

sognerebbe di richiederne la presenza? 

Se un professore di una scuola italiana senza

preti, in sala insegnanti se ne uscisse oggi col

dire: «Ma perché non assumiamo dei preti o dei

teologi? Ci sarebbero utili», i presenti prima lo

guarderebbero come se fosse impazzito, e poi

(se non scoppiano a ridere), gli direbbero: «Ma

non è forse meglio avere uno psicologo o un qual-

che professore in più? Se i ragazzi vogliono il prete

vanno in chiesa o all'oratorio, e lo trovano là. Noi

cosa ce ne facciamo?». E l'argomento sarebbe

chiuso in dieci, quindici secondi.

Quello che non va nella scuola circa la religio-

ne è proprio questo rapporto: dieci/quindici

secondi contro decenni.

Ed è gente che costa. Sono almeno un inse-

gnante su quindici, o su venti. In una scuola

cittadina sono quei trenta milioni all'anno che

se vanno. Perché? Per cosa? Quando nelle stes-

se scuole manca lo psicologo? 

E' anche inutile, come fanno alcune persone,

trincerarsi dietro grandi frasi del tipo «L'Italia è

un paese cattolico perché lo dice la Storia». Son frasi

senza senso, perché l'Italia non è una persona. 

E' vero che proprio oggi sono in aumento gli

allievi a cui sarebbe particolarmente utile la

conoscenza della religione cattolica. I figli di

immigrati, infatti, hanno bisogno di imparare a

decodificare segni, immagini sacre, e tradizioni

locali. Proprio per non farli sentire emarginati.

E allo stesso tempo non sarebbe male che i

ragazzi italiani ne sapessero di più sulle religio-

ni dei loro compagni immigrati. 

Ma resta il fatto che la religione appartiene alla

sfera privata. Non pubblica. 

Oggi, poi, una riforma è quasi obbligatoria per-

ché fino a quando nella scuola c'erano solo i

preti si era almeno in presenza di un irraziona-

le. Un prete, con la sua vita di missione, rap-

presenta quell'ignoto che va oltre le vite di

tutti. Il coraggio di chi ha buttato alle spalle i

propri interessi. 

Insomma, è una figura che merita rispetto per-

ché, bene o male, gli si riconosce che non sta

combattendo per sé medesimo, ma per qualco-

sa di più grande.

Ma adesso, il posto dei preti è sempre più occu-

pato da laureati in teologia. Laureati che non

hanno nessuna voglia di abbracciare sorella

povertà, o di ritrovarsi a spasso dopo aver porto

l'altra guancia. Sempre più spesso a scuola c'è

gente che insegna religione come mestiere. La

guerra si è spostata - in un certo senso - dal ter-

reno ideologico a quello sindacale. E mentre

prima si poteva ben sentire un prete esclamare:

«Non mi vogliono a scuola? Magari! Che final-

mente parto per le missioni! O posso occuparmi a

tempo pieno della mia parrocchia», oggi si vede

gente aggrapparsi alla cattedra di religione esat-

tamente come fanno gli operai al loro posto in

fabbrica. 

In altre parole: un conto è fare largo a dei reli-

giosi che rappresentano un irrazionale della

coscienza. La società moderna (compreso

anche moltissimi della parte politica avversa ai

preti) ha sopportato il loro intrufolarsi se non

altro perché era tutta gente che metteva sul

piatto della bilancia la loro stessa vita. Non è

logico, non ha senso, ma la loro stessa scelta di
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vita trascende la razionalità. 

E un conto è far largo a della gente perfetta-

mente razionale, che si è laureata, che vuol

lavorare, che ha diritto di lavorare, che deve

lavorare perché ha famiglia, e che considera

quello che sta facendo un vero e proprio

mestiere. 

Allora, se si tratta di mestiere, prima bisogna

vedere se serve davvero. 

E se serve, occorre poi decidere come serve,

quanto serve, e se serve. 

Personalmente sono dell'avviso che la religione

andrebbe eliminata come programma punto e

basta.

E toccherebbe ai tecnici della scuola, cioè agli

insegnanti, cominciare a prendere una posizio-

ne chiara.

Fino a che esisterà questo tipo di insegnamen-

to, quindi occorrerebbe almeno che i Collegi

Docenti verificassero che si tratti di religione in

senso lato: e non di religione cattolica.

Potremmo dire di teologia elementare. Meglio

ancora, di "morale". I Collegi Docenti potreb-

bero sin da subito cominciare a verificare i pro-

grammi svolti da questo personale, e invitarli -

pur nella libertà didattica - ad un diverso stile. 

Se già non lo adottano. 

Molti insegnanti di religione, infatti, hanno

capito che oramai le cose possono stare solo

in questi termini: e infatti si limitano ad illu-

strare la storia delle religioni, e a fare più

morale che altro. 

Ma non basta. Occorre che la cosa sia cosa

ufficiale. A livello di Collegi; e - meglio anco-

ra, ovviamente - a livello di Ministero.

E fino a che esisterà questa materia, i professo-

ri dovrebbero almeno, nel rispetto dei loro stu-

denti e della loro stessa funzione dirigente,

chiedere al Ministero che gli insegnanti assunti

non siano solo cattolici, ma anche di qualsiasi

altra religione.

E - da bravi dirigenti tecnici - dovrebbero

anche mettere le Curie e i Vescovadi sul chiaro

avviso di non permettersi più di "aiutare" pre-

sidi e provveditori. Lo stato italiano è laico,

fondato sulla moneta di Cesare, e preti, rabbi-

ni, maghi, santi, guru, frati, muezzin, suore,

abati, e stregoni, in scuola non dovrebbero

entrarci; e tanto meno permettersi di far catte-

dre al posto degli amministrativi.
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Chiudiamo il capitolo con un argomento un po’ particolare ma strettamente connesso al tema. 

In questi giorni (siamo nel 1998) la comunità musulmana ha avanzato cinque richieste al Ministero della

Pubblica istruzione. Le ha avanzate giustamente perché, se nella scuola pubblica mantenuta dalle tasse si fa reli-

gione cattolica, allora anche la musulmana ha diritto alla sua parte.

- Prima richiesta: alimentazione alla musulmana (nel senso di carni macellate in un certo modo).

- Seconda richiesta: educazione fisica separata per per maschi e femmine.

- Terza richiesta: uso del chador per le femmine che volessero usarlo di loro spontanea iniziativa.

- Quarta richiesta: studio della lingua araba.

- Quinta richiesta: studio del Corano.

Non so cosa il Ministero risponderà alla comunità musulmana. Non so quali richieste accetterà e quali invece

respingerà. 

Personalmente, però, al di là delle questioni di fondo per cui le religioni dovrebbero essere totalmente escluse

da un qualsiasi normale programma scolastico, mi verrebbe di rispondere così alla comunità e ai professori che

ne saranno coinvolti. 

In Italia esiste una Costituzione a cui tutti i cittadini sono egualmente subordinati. 

Quindi, quando uno straniero diventa cittadino italiano, questo implica l'accettazione in toto della

Costituzione Italiana.

E secondo questa Costituzione tutti i cittadini maschi e femmine sono uguali. E sono anche uguali i cittadini

di qualsiasi età, indipendentemente dalla patria podestà e dai diritti naturali che i genitori hanno verso i figli.

Conseguentemente a tale Costituzione è deontologia professionale del professore italiano, e suo dovere di cit-

tadino, fare tutto quanto è in suo potere per favorire l'uguaglianza tra maschi e femmine, e impedire eccessive
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pressioni della famiglia sulla libertà dei figli. Oltre, naturalmente, a tutto quanto è utile per unire i giovani e

non dividerli.

In altre parole: se un ragazzo musulmano chiede di mangiare carne preparata in un certo qual modo, sarà anche

possibile e doveroso accontentarlo. Esattamente come se un ragazzo dicesse: «Io debbo mangiare tutto in bian-

co perché sono delicato di stomaco». Oppure: «Il prosciutto proprio non lo sopporto. Posso avere un po’ di verdura?».

E' solo una questione di cibo. Ma se questo cibo è a norma delle leggi italiane, il professore che segue la mensa

scolastica ha il dovere deontologico di incoraggiare una alimentazione la più varia possibile. Il ragazzo farà poi

quello che vorrà. Inoltre, se il ragazzo musulmano dicesse ad un suo compagno: «E' maiale, quello lì? Me lo fai

assaggiare? Vedo che lo mangi con gusto...», il genitore non può pretendere che l'insegnante si precipiti ad impe-

dire la  cosa, perché ciò sarebbe contro la libertà del ragazzo. E se la scuola venisse a sapere che la famiglia insi-

ste sul figlio in modi eccessivi per il rispetto delle tradizioni, una certa frizione è da mettere in conto.

Idem se il Ministero concederà la separazione della ginnastica. Il professore ha il dovere deontologico di favo-

rire quello che la Costituzione italiana garantisce: ovvero, che maschi e femmine sono uguali, con tutto quel

che ne consegue. La ragazza farà poi quello che vorrà. E se poi lei un bel giorno se ne uscisse col dire: «Io voglio

andare in piscina con tutte le mie amiche e i miei amici. Non voglio alcuna separazione», anche qui, il genitore

che protestasse protesterebbe contro una cosa assolutamente garantita dalla Costituzione anche a livello del

banalissimo senso del pudore. E anche qui, se la scuola venisse a sapere che la famiglia esercita una pressione

eccessiva per il rispetto delle tradizioni, una certa frizione è da mettere in conto.

Idem per la ragazzina che portasse il chador. Se la professoressa notasse che questo crea separazione fra gli stu-

denti, o comportamenti non chiaramente controllabili, lei ha semplicemente il dovere di chiedere all'allieva di

togliersi quell'abito. L'allieva farà poi quello che vorrà; ma la professoressa ha il dovere di chiederglielo. E idem

se la ragazzina un bel giorno dicesse: «Sono stufa del chador. Che lo porti mia nonna». Il genitore musulmano

che pretendesse dalla scuola una mano per il rispetto delle tradizioni troverebbe invece gente che deve fare in

modo che la ragazzina abbia tutte le opportunità per non sentirsi diversa dalle altre. E anche qui, se si venisse

a sapere che sulla ragazza sono esercitate pressioni eccessive per il rispetto della tradizione, una certa frizione

andrà messa in conto.

Non si tratta di discriminazioni contro una minoranza. Ma che la minoranza riconosca la Costituzione Italiana.  

Se un genitore italiano costringesse ad esempio una ragazzina a venire a scuola sempre vestita da montanara,

oppure da contadina dell'800, oppure da peruviana, oppure da sahariana dell'anno mille, oppure sempre in

azzurro, o sempre in rosso, o sempre in verde, il sistema scolastico e giudiziario dovrebbe muoversi. 

Se un genitore italiano, senza alcuna giustificazione medica, impedisse a suo figlio di mangiare un elenco di

cibi perfettamente tutelati e consentiti dalle leggi, prima la scuola avvertirebbe gli psicologi; e poi, se quello è

sano di mente, avvertirebbe coloro che debbono vegliare sui comportamenti all'interno delle famiglie.

Se un genitore italiano impedisse alla figlia di andare a fare ginnastica perché "è femmina e nessuno le deve

guardare le gambe", l'intervento delle autorità scolastiche e giudiziarie sarebbe garantito. Perché insistere su una

cosa che il codice italiano non considera neppure come offesa al pudore, vuol dire cominciare a violare la

Costituzione da qualche altra parte.

E' vero che se qualche genitore si comporta in modi strani, nelle scuole italiane si chiude magari un occhio.

Ma un conto è un caso "una tantum". E un altro sono trentamila. La faccenda cambia di peso. Il sistema deve

cominciare a muoversi.

Circa l'insegnamento della lingua araba, non so cosa risponderà il Ministero, ma in molte scuole si insegna

addirittura il dialetto. Perché mai non si dovrebbe insegnare l'arabo a chi vuole mantenere vivi i contatti con

la terra d'origine? Anche gli studenti italiani avrebbero l'occasione di impararlo molto bene perché i compagni

sono di madre lingua. Una lingua parlata da centinaia di milioni di persone è una lingua importante. 

E riguardo l'insegnamento del Corano, sapete bene che è una provocazione. In fondo, un modo per dire che

la scuola dev'essere laica per poter essere davvero di tutti. In questo caso, state facendo il mio stesso discorso.



Governo e Ministero si stanno muovendo

in più direzioni:

- autonomia delle scuole 

- decentramento amministrativo;

- razionalizzazione della rete scolastica;

- riforma del ciclo scolastico;

- informatizzazione delle classi. 

Cominciamo con l'Autonomia Scolastica. Con

questa espressione si va a significare che ogni

scuola diventerà un ente giuridicamente auto-

nomo. Oggi, moltissime scuole sono ancora

parti esterne di una macchina organizzativa che

ha i suoi centri di gestione nei grandi apparati

di controllo dello Stato: Uffici del Tesoro,

Provveditorati, ecc. 

Quando saranno autonome, queste scuole

potranno gestire in proprio tutto quello che oggi

deve essere approvato e controllato fuori; e quin-

di eliminare quei ritardi e quegli infognamenti

che, per decenni, sono stati una piaga del sistema. 
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CAPITOLO QUINTO

L A  S C U O L A   D E I   P R ÌN C I P I

Premessa: abbiamo visto che nel raggiungimento degli obiettivi le “riforme aziendali" influiscono al massimo

per un cinque per cento (quando sono intelligenti). Mentre per il restante novantacinque conta invece che vi

sia una dirigenza a tutti i livelli.

E’ dunque irrunciabile un controllo della didattica serio, dirigenziale e moderno da parte degli insegnanti.

In questo capitolo verrà illustrato quel buon cinque per cento che sono le nuove riforme promosse dal

Ministro Berlinguer, cercando anche di cogliere lo spirito delle sue personali idee. Il Lettore avrà così modo di

vedere come l’insegnante sia oggi chiamato ad una massiccia rivoluzione tecnica e mentale, che certo non potrà

essere condotta dal solito personale impiegatizio che “ha fatto le sue ore e va a casa perché il preside veglia”. Si

spera così che le idee esposte nei successivi capitoli saranno meglio accolte.

I professori sanno già tutto di quanto andiamo ad esporre, ma non è detto che Genitori e Studenti siano altret-

tanto informati. Vengono così esposte in modi succinti cose ben risapute nell’ambiente per far capire a chi non

è del mestiere che il sig. Berlinguer è proprio quella persona che si attendeva da molto, molto tempo.

Lo dico senza mezzi termini: per me le proposte di Berlinguer, tanto in termini di riforme strutturali che di

spirito e metodologia di lavoro, sono assolutamente straordinarie e miratissime. 

Il Ministro, attraverso il dialogo e i fatti,  punta su una scuola basata su di una potenza di sistema, e quindi

didatticamente più efficace di almeno mille volte rispetto all'attuale. 

Attenzione, però.

Non vorrei si dicesse che plaudo a Berlinguer perché sono di quella parte politica. Dopo quarant'anni di tar-

pati mentali che a scuola davano del fascista a chi aveva invece perfettamente capito la lezione del famoso ven-

tennio, figuratevi se posso essere anche minimamente predisposto verso un Ministro di sinistra. 

Berlinguer è semplicemente una persona intelligente, che ha saputo circondarsi di persone altrettanto intelligenti. 

In fondo alla LETTERA è riportato il suo scritto più volte qui citato, giunto alle scuole come proposta di

discussione nel gennaio del '97.

Il Lettore perdoni l'esempio molto banale, ma cosa fa quando vuole buttar via un tavolino di metallo, due sedie

imbottite, un vecchio armadio, e un televisore ormai rotto? Prende un furgone e va al centro di raccolta dei

rifiuti, non è vero? 
In una scuola non autonoma occorre invece muoversi con competenza e prudenza: prima di tutto occorrerà
procedere al discarico inventariale facendone duplice copia per l'Ufficio Tecnico Erariale. Poi l'Ufficio, a sua



E' chiaro che il Ministero vuole l'autonomia sco-
lastica anche perché ci guadagna. Diventando le
scuole degli organi a sé, le funzioni amministra-
tive dei provveditorati passeranno direttamente
alle segreterie dei singoli istituti, che diverranno
così responsabili in toto dei dipendenti. Le scuo-
le aumenteranno le loro funzioni - forse fino al
punto di indire bandi di concorso per professori
già abilitati (e quindi assumerli direttamente) -
mentre i costosi e danteschi provveditorati fini-
ranno invece con lo svuotarsi, scomparendo per
sempre; o diventando forse organi essenzialmen-
te didattici. Ogni scuola, in pratica, diventerà un
piccolissimo provveditorato per i propri inse-
gnanti; e ci sarà guadagno anche in termini di
"trasparenza", perché il personale sarà seguito
molto più da vicino per quanto riguarda catte-
dre, punteggi, pensioni ecc. 
I fondi che lo Stato devolverà per la scuola, poi,
con l'autonomia saranno più direttamente gesti-
bili. Faranno infatti parte di un bilancio che non
dovrà essere inserito in quello generale dello
Stato, ma sarà di esclusiva competenza della sin-
gola scuola (o gruppo di scuole). 
Essendo un organo giuridicamente autonomo,

ogni scuola potrà anche stipulare contratti con
aziende ed enti locali. Questi contratti con gli
operatori finanziari e culturali del territorio
(stage di lavoro per gli alunni, apprendistato, e
altri tipi di collaborazione) a parte le finalità
didattiche, permetteranno forse una collabora-
zione basata sul profitto.
E' tutta teoria, per il momento. La didattica, di
solito, è una perdita, e non un guadagno. Ma se
un Istituto Tecnico - ad esempio - forte dei suoi
studenti e delle competenze dei professori, nel
creare nuove opportunità didattiche facesse un
tipo di contratto in grado di apportare alle
aziende anche dei benefici economici, questo
servizio potrebbe remunerare la stessa scuola.
Così, ad esempio, un istituto d'arte, monito-
rando o restaurando il locale patrimonio arti-
stico, potrebbe prendere soldi dal Comune e
dai privati. 
Siamo nel campo della teoria, ripeto. Ma c'è la
speranza. 
E comunque, restando in tema di soldi, autono-
mia potrebbe anche significare la possibilità di
accedere a fondi privati: donazioni, interventi di
industrie e banche, lasciti, ecc. 
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volta, incaricherà un funzionario per redigere il verbale di "fuori suo", nel quale sarà specificato il valore resi-
duale degli oggetti, nonché la constatazione che i beni non soddisfano più le esigenze per le quali erano stati
adottati, nonché la responsabilità da parte della scuola circa i danni subiti dai beni che erano sotto la sua tute-
la. Tale verbale dovrà poi essere inviato al Provveditorato Generale dello Stato, il quale deciderà la destinazio-
ne dei beni. Siccome il Provveditorato nella maggior parte dei casi destina tutto alla Croce Rossa, allora, la
scuola che ha roba da buttare potrà chiamarla direttamente, ma dopo aver emesso il Modello numero 130, e
dopo aver provveduto alla stesura del verbale di cessione, firmato dal consegnatario e dal rappresentante della
Croce Rossa. 
E' finita qui? No di certo.
Che succede se la Croce Rossa non lo ritira?
In questo caso, se i beni hanno un valore inferiore a 3.000.000 di lire, sarà cura del consegnatario procurarsi
l'apposito decreto di discarico presso il Provveditorato agli Studi; o addirittura dal Ministero della Pubblica
Istruzione se il valore supera quella cifra. E con uno di questi due decreti si autorizza finalmente l'avvio del
materiale alla discarica.
Tutto fatto dunque? Sì, a patto che l'azienda della nettezza urbana rilasci apposita ricevuta. 
E questo nel caso dei beni mobili. 
Se invece sono beni di facile consumo, allora la procedura è più semplice: basta emettere il già citato Modello
130 e la cosa finisce lì.
Ma c'è da dire - anche per il materiale di facile consumo - che il Modello resta comunque sempre una pratica.
Il Lettore non deve meravigliarsi se - approfittando del banale esempio - gli faccio sapere che negli armadi delle
scuole si è andata accumulando tantissima porcheria di ogni tipo. C'è di tutto: si va dagli animali impagliati,
alle provette vecchie di mezzo secolo, ai pezzi di giradischi degli anni cinquanta, agli strumenti didattici che
non si sa più cosa sono... Buttar via è sempre un rischio.



Autonomia - questo è importante afferrarlo
bene - significa anche un uso più razionale delle
risorse umane, ed una più ampia libertà didat-
tica. Professori, bidelli, segretari, bibliotecari,
psicologi, tecnici, assistenti di laboratorio ecc.,
potranno essere impiegati con una flessibilità di
compiti, orari, e funzioni, decisamente più ele-
vata. La didattica - e gli specifici insegnamenti
- potranno essere gestiti con metodi e sequenze
più libere ed innovative. 
Ma di questo ne abbiamo già parlato, e ne par-
leremo ancora più avanti.
In atto da alcuni anni, invece, e quindi in una
più avanzata fase di realizzazione rispetto
all'Autonomia (ma in perfetta convergenza con
questa) sta procedendo in Italia la cosiddetta
Razionalizzazione del Sistema Scolastico.
Cosa significa quest'espressione?
Siccome trasformare una scuola in un piccolo
provveditorato non è certo facile, in quanto
occorre personale più esperto e anche più
numeroso, le segreterie di molte scuole vengo-
no oggi accorpate, ottenendo così non solo di
risparmiare sulle spese, ma anche di aumentare
la qualità dei servizi amministrativi. Una segre-
teria, con relativa presidenza a fianco, potrà

quindi servire non una singola scuola, ma due,
tre, cinque, ed anche oltre. 
Ad essere precisi, la legge che sovraintende a questo
processo di razionalizzazione del sistema scolastico
impone la chiusura (salvo variazioni per salvare il
posto a presidi e segretari) delle segreterie e presi-
denze delle scuole elementari che hanno meno di
50 posti di insegnamento, delle medie inferiori che
non arrivano a 12 classi, e degli istituti superiori
che non ne comprendono almeno 25. 
Una scuola che non soddisfa i parametri mini-
mi diventa - amministrativamente parlando - la
sezione distaccata di una più grande. 
Questo modo di razionalizzare viene giudicato
positivamente da tutti (tranne che da presidi e
segretari), anche perché c'è un più facile pas-
saggio di informazioni su di uno stesso alunno.
Se la presidenza-segreteria comprende più livel-
li di scuole, quando ad esempio un bambino
passa dalla primaria alle Medie Inferiori, e da
queste alle Superiori, le informazioni burocrati-
che lo seguono senza dover migrare da un isti-
tuto all'altro: proprio perché hanno lo stesso
preside. E questo implica una migliore conti-
nuità, sia pure a livello di atti formali e di sem-
plici dati cognitivi.

107LA SCUOLA DEI PRÌNCIPI

A proposito di lasciti. Da più parti si dice che questi dovrebbero comunque restare una piccola parte degli

introiti di una scuola: non dovrebbe succedere che lo Stato abbandoni le scuole al loro destino (fornendo cifre

inferiori al necessario) perché "così si daranno da fare".

Un conto, infatti, è stare in Brianza, dove c'è una fabbrica ogni trenta metri; e un altro nel paesino di monta-

gna, dove è già tanto se la gente non è emigrata tutta. 

Nell'ultimo capitolo LA BOTTEGA vedremo come le scuole dovranno a darsi da fare molto più di adesso per

avere degli introiti da fabbriche ed enti locali. Ma a mio avviso dovrebbero fare questo per procurare soprat-

tutto soldi agli studenti. E non alla sola scuola.

A proposito di continuità.

Un autorevole commentatore scolastico, persona intelligente e riflessiva in tutti i suoi scritti, a riguardo della

concentrazione di presidenze e segreterie e della conseguente scomparsa di queste dalla maggior parte delle

scuole, illustra in poche righe la scottante verità: «C'è da assicurare, comunque, che in nessun caso gli interventi

di razionalizzazione delle scuole hanno potuto generare situazioni di oggettivo svantaggio nella fruizione del servi-

zio scolastico verso gli alunni.» 

Detto in altre parole, anche se il preside è finito lontano dieci chilometri, si nota che non è cambiato niente

rispetto a prima, quando era cioè soltanto due porte più in là. O bella!

Si è mantenuta quindi una perfetta continuità in quello che nessuno prima vedeva: e cioè, che il preside ci sia

o non ci sia, per il lavoro educativo e didattico è la stessa cosa.

Accortosi di essersi sbilanciato un po’ troppo (o forse intenzionato a non offendere nessuno), con una virata di

centoottanta gradi il commentatore aggiunge: «Con questa considerazione non si vuole certo sottovalutare la rile-



E' bene che il Lettore non faccia confusione. 

Un conto è la Razionalizzazione delle segreterie

e delle presidenze (questo vuole semplicemente

dire che una sola segreteria con relativa presi-

denza potrà avere contemporaneamente in

gestione tre scuole elementari, due scuole

medie, un istituto tecnico, e otto materne); e

un altro conto è quel processo che prevede l'ac-

corpamento fisico degli stessi edifici. Quel pro-

cesso per cui vengono fisicamente chiuse le pic-

cole scuole, soprattutto dei paesini e delle fra-

zioni, e gli allievi vengono trasportati, col bus o

col pulmino in altre più grandi. 

Questa - che viene chiamata Razionalizzazione

della Rete Scolastica - è certamente un'ulterio-

re forma di risparmio. Ma che fa però piuttosto

innervosire la gente, e riempie di lamentele e

proteste - e iniziative varie - tutti i quotidiani

d'Italia.

Ultimamente gli amministrativi dei Provveditorati

sostengono che questo processo è necessario per

poter aumentare la qualità del servizio proprio dal

punto di vista didattico. In scuole più grandi vi

sarebbero infatti insegnanti più vicini, scam-

bi più intensi fra le classi, più vivacità e pro-

fessionalità, ecc. 

Un discorso che può essere vero, soprattutto a

livello di istituti tecnici. Sia detto incidental-

mente, però, che ci sono due cose che non qua-

drano. 

La prima è che è molto strano che l'ammini-

strazione abbia improvvisamente tanto a cuore

la qualità dell'insegnamento nelle campagne.

Non era mai successo. E' solo da quando è arri-

vato l'ordine «RISPARMIATE!», che le campa-

gne suscitano tutto il loro interesse didattico.

La seconda è che le tecnologie avanzano.

Proprio oggi, che tutto si fa per via telematica,

andiamo a spostare gli allievi coi pullman, per

tenerli poi fermi nei banchi? 

Come ogni volta che pretendono di occuparsi

di LAVORO VERO, anche stavolta gli ammi-

nistrativi han detto le solite bestemmie. E sono

così riusciti ad inventare la:

Chiudendo l'argomento delle "razionalizzazio-

ni", vediamo ora la cosiddetta riforma dei cicli

scolastici. 

La Riforma Dei Cicli - l'altra grande direzione

in cui si è mosso il Ministero con concreti risul-

tati - è infatti tutt'altro discorso; e merita una

trattazione ben più ampia. Riforma dei cicli

significa sopprimere l'attuale sequenza di scuo-

le elementari, medie, e istituti superiori, e sosti-

tuirla con un'altra più funzionale. 

Se tutto quanto prima illustrato circa autono-

mia e razionalizzazione di segreterie e presiden-

ze rientra nella semplice logica del risparmio e

della funzionalità operativa, la riforma dei cicli

si presenta invece come la soluzione a quei

malesseri strutturali che gravano direttamente

sugli studenti. 

I cicli, infatti, sono stati sino ad oggi distribui-

ti in cinque anni di elementari, tre di media

inferiore, cinque di superiore, e quattro di uni-

versità come minimo. Ebbene: erano da rivede-

re sia nella durata che nella sostanza. 

Vediamo per la durata.

Secondo il Ministro tutti i bambini dovrebbero

andare a scuola a partire dai cinque anni d'età.

DIDATTICA  DI  CORRIDOIO

* insegnanti più vicini;

* scambi più intensi fra le classi,

* più vivacità e professionalità.
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vanza della figura del capo di Istituto,  apportatrice di benefìci educativi e didattici in misura e qualità tali da non

essere ipotizzabile alcun'altra forma surrogatoria. Prima ancora che supervisori delle attività amministrativo-conta-

bili proprie degli uffici che fanno capo alla segreteria della scuola, il preside ed il direttore costituiscono dei soggetti

di riferimento organico e costante per tutti i docenti e per gli stessi discenti».

Ma oramai l'ha detta.



Per la verità nel primo anno (cioè dai cinque ai

sei), non si farebbe lezione in senso stretto. Né

il bambino sarebbe alunno a tutti gli effetti. 

Sarebbe PRESCUOLA, cioè ancora asilo: solo

che il bambino si adeguerebbe ai ritmi e alle

necessità dell'istituzione scolastica. Sarebbe

seguito da personale di ruolo, in stretto contat-

to con i maestri delle elementari, e sarebbe

anche (si pensa) meno spaesato quando arriverà

alle elementari. Non è nemmeno escluso che

PRESCUOLA ed elementari saranno gestite

nello stesso edificio.

I genitori, poi, potrebbero anche smettere di

diventare matti a cercare un asilo perché - se è

scuola dell'obbligo - toccherebbe allo Stato for-

nire locali e personale. 

All'età di sei anni i bambini dovrebbero inizia-

re il ciclo di scuola primaria, proprio come si è

sempre fatto. Tale ciclo, però durerebbe sei

anni. E non cinque.

Di primo acchito, l'idea di una scuola elemen-

tare lunga sei anni lascia perplesso qualsiasi

adulto. Ma il Ministro dice che così facendo si

otterranno diversi vantaggi:

- primo: i sei anni non andrebbero pensati

come la solita lunga "tirata" che sono oggi i

cinque, ma andrebbero divisi in tre ben medi-

tati bienni. In questo modo gli insegnanti,

lavorando su bambini di sei e di sette, poi di

otto e di nove, e infine di dieci e undici anni,

potrebbero fissare obiettivi assai più chiari: né

troppo corti (cioè lunghi un solo anno) e nem-

meno troppo lunghi (cioè l'intero arco elemen-

tare). I maestri, così, riuscirebbero così a lavo-

rare in modi più aderenti ai tempi di sviluppo

dei bambini, e più efficaci.

- secondo: a undici anni un bambino non ha

ancora completato il ciclo infantile. E' ancora

fragile. Con una primaria che dura sei anni gli

verrebbe risparmiato (per un altro anno) il

trauma di cambiare compagni, scuola, e inse-

gnanti, per andare alla Media Inferiore.

- terzo: fra l'anno di PRESCUOLA e i sei della

primaria, l'allievo si troverà ad essere seguito

dalle stesse persone per un arco di tempo molto

lungo: sette anni. E questo dovrebbe essere, in

una società come la nostra dov'è sufficiente

che la funzione cessi perché qualsiasi persona

sparisca dalla percezione, un dato molto - ma

molto - positivo.

- quarto: il fatto che il ragazzo andrebbe alla

scuola media inferiore a dodici anni anziché a

undici, dovrebbe essere un fatto determinante

anche per la stessa Media Inferiore. L'allievo

sarebbe infatti un po’ più maturo, e dalla prima

alla terza media non dovrebbe più verificarsi

quel salto che ogni insegnante ha visto tante e

tante volte. Dai dodici ai quindici anni ci

sarebbe più omogeneità, e quindi, didattica-

mente parlando, più possibilità di azione. La

media inferiore non si configurerebbe più,

quindi, come elemento di rottura rispetto alle

elementari; ma, piuttosto, come una scuola per

dei giovani completamente usciti dall'infanzia,

con dei connotati mentali ed emotivi ben pre-

cisi, e quindi più specifica per quell'età che è

l'adolescenza.

- quinto: arrivando un anno dopo anche alla

scuola Superiore, il ragazzo sarebbe più maturo

nell'orientarsi; cioè, nello scegliere il corso di

studi superiore. E questo potrebbe essere un

ulteriore fattore per ridurre l'annosa piaga dell'

abbandono scolastico che si verifica soprattutto

al primo e secondo anno delle Superiori.

- sesto: così facendo, vi sarebbero anche più

concreti presupposti per trasformare le

Superiori dalla "tirata" del quinquennio di

oggi, al triennio che il Ministro vorrebbe fare.

Lo studente farebbe le Superiori dai quindici

ai diciotto anni, anziché dai quattordici ai

diciannove.

Questo per quanto riguarda le conseguenze dei

sei anni di scuola primaria.

Passando a parlare specificatamente della scuo-

la secondaria, la Media Inferiore resterebbe

sempre lunga tre anni (e sarebbe scuola d'ob-

bligo come lo è oggi). Terminerebbe però, a

causa dell'allungamento delle elementari, al
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compimento del quindicesimo anno d'età.

Questo significa che l'assolvimento dell'obbli-

go scolastico coinciderebbe finalmente con la

possibilità di andare a lavorare. Oggi infatti esi-

ste la situazione assurda che se un ragazzo ha

regolarmente finito le medie inferiori a quat-

tordici anni, non può andare a lavorare se non

ha compiuto i quindici.

La secondaria superiore, invece, cioè la scuola

per diventare geometri, ragionieri, ecc., potreb-

be essere come già detto ridotta a triennio.

Una ulteriore rivoluzione.

Con simile configurazione, secondo il Ministro

si otterrebbero i seguenti vantaggi:

- primo: gli allievi che hanno terminato la

media dell'obbligo non sarebbero più costretti

a cinque lunghi anni di scuola per imparare un

mestiere. Oggi - come già detto - c'è una per-

dita enorme di studenti fra il primo e secondo

anno di iscrizione alle Superiori. Se il ragazzo fa

fatica, ad esempio, molla tutto e buona notte.

Cinque anni sono tanti. Invece, con appena tre

anni di scuola - che con una ripetenza potreb-

bero diventare al massimo quattro - si prospet-

terebbero tempi di gran lunga più accettabili; e

quindi più invoglianti.

- Secondo: terminando la scuola superiore al

compimento del diciottesimo anno di età, non

si avrebbero più, nelle ultime classi di scuola

Superiore, alunni con patente e diritto di voto.

Adulti, in pratica, che però devono ancora alza-

re la mano per andare ai servizi, o costretti far

firmare a casa i compiti in classe. 

- Terzo:i professori delle Superiori potrebbero

concentrare di più i programmi sulle questioni

specifiche della scuola, anziché fare, com'è

bieco costume di oggi, dei pasticciati bienni più

o meno uguali per tutti, lasciando per l'appun-

to il programma specifico alla professione solo

negli ultimi tre anni.
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NOTA: mentre scrivo non è chiaro cosa deciderà il Governo in merito alle varie proposte. Auguriamoci che

le logiche della politica e dei compromessi vari non stravolgano il messaggio del Ministro.

- E quarto (aggiungerei io) il giorno che si

volesse allungare la scuola dell'obbligo, si potrà

con relativa facilità imporre agli studenti altri

tre anni di scuola. Cosa ben diversa che aggiun-

gercene cinque. O fare pasticci, come appunto

quelli di costringere gli allievi a frequentare

insulsi bienni dopo la media inferiore, "tanto

per aggiungerci un paio d'anni in più". 

Per quanto concerne le università, ultima tappa

scolastica, anche qui vi sarebbe qualche diffe-

renza. L'allievo, come abbiamo già detto, arri-

verebbe al diploma di maturità al compimento

del diciottesimo anno d'età, e non del dician-

novesimo. E quindi farebbe il suo ingresso

all'università con un anno d'anticipo. Se si con-

sidera che alcune facoltà durano cinque o sei

anni, quando non richiedono addirittura la

specializzazione, un anno guadagnato non

sarebbe proprio poca cosa. 

Il Ministro, però, si è mosso anche nella direzio-

ne di creare dei corsi POST DIPLOMA come

naturali prosecuzioni degli istituti tecnici.

Ad esempio: un ragazzo che si è diplomato

ragioniere potrebbe fare un biennio dove si

parla ancora di ragioneria; ma a livelli più ele-

vati. E soprattutto con connessioni più strette

con il mondo del lavoro. E questo per qualsiasi

studio fatto alle Superiori; compreso (persino)

quelli che diplomano lo studente in mestieri

pratici come l'idraulico, il meccanico, ecc. 

A queste scuole POST DIPLOMA, il Ministro,

nell'intento di farle il più possibile legate al

mondo del lavoro, intende dare anche la com-

pleta autonomia di programma in modo che

possano, sondato il mercato del lavoro, stabili-

re di propria iniziativa i corsi di studio. Al fine,

ovviamente, di dare ai giovani le preparazioni

esattamente richieste dal contingente mercato

del lavoro, senza dover chiedere al Ministero

quei permessi e nulla osta che farebbero solo



perdere tempo prezioso. 

Questa riforma degli studi POST DIPLOMA,

cioè dopo il diciottesimo anno, darebbe i

seguenti vantaggi:

- primo: molti giovani potrebbero essere invo-

gliati a proseguire - anziché starsene a casa a

cercare un lavoro che magari non si trova. Un

biennio, per di più specifico su quanto studia-

to alle superiori, e ben collegato al mondo del

lavoro, non sarebbe pesante come l'Università.

E potrebbe essere cento volte più interessante

degli stessi studi fatti alle Superiori.

- secondo: le Università - oggi affollatissime -

potrebbero finalmente disingolfarsi e funziona-

re con meno studenti; e, soprattutto, con gente

dalla volontà e dalle capacità ottimali per quel

tipo di scuola.          

- terzo: i bienni di specializzazione sarebbero

un eccellente biglietto da visita per il mercato

del lavoro. Le industrie smetterebbero di

lamentarsi che dalla scuola arriva sempre gente

che ha sì una conoscenza generale, ma non quel

rodaggio per cominciare subito a produrre.

Insomma, lo studente farebbe il suo ingresso in

azienda già in linea con quello che l'impresa

privata vuole. Cosa importante, questa, perché

l'impresa moderna, a causa degli altissimi costi,

non può più permettersi tecnici che impieghi-

no due o tre anni per arrivare a muoversi bene

e con autonomia.

- Inoltre, quarto motivo, tutto il sistema dei

bienni oggi in uso, tipo biennio d'ingegneria e

simili, nati dalla buona volontà di ridurre i

tempi universitari, verrebbe ad essere inquadra-

to in una ben più vasta logica.

Cosa ne dice il Lettore?

Tutto sensato fino a questo punto?

Le proposte fatte dal Ministro, alcune delle

quali sembrano oramai operative, non sono per

niente campate in aria. I vantaggi appaiono

concreti ed inconfutabili. Per molti anni, nella

scuola, si è continuato ad insistere sulla neces-

sità di riformare i cicli scolastici. Ma nessuno,

finora - dico: nessuno - aveva tirato fuori idee

così chiare e risolutive. 

Come hanno sottolineato vari commentatori,

poi, con cicli studiati in questo modo, l'età sco-

lare verrebbe anche ad essere allungata di ben

due anni (perché ci sarebbe la PRESCUOLA e

anno in più alle elementari), ma senza per que-

sto arrivare a costringere gli allievi ad andare

alle Superiori due anni più vecchi. Perché l'an-

no di PRESCUOLA, appunto, non incide.

Un bel risultato se si pensa che l'età scolare è

importantissima ai fini dell'omogeinizzazione

della popolazione. La scuola dell'obbligo, infat-

ti, non è mai veramente "professionalizzante".

Non si studiano cose specifiche. E il cervello,

così, è libero di crescere senza crearsi una forma

mentis particolare.

••••••••••••••

Come il Lettore avrà notato, il Ministro dice

cose nuove ma comprensibilissime per tutti.

Tempi, durate, età scolari, sono questioni abba-

stanza semplici. 

Quando però passa a delineare come dovrebbe-

ro essere le scuole al loro interno, cioè nella loro

sostanza e spirito, il suo discorso si fa molto più

difficile.

I fraintendimenti sono all'ordine del giorno. Si

sente parlare di scuola "appiattita", di perdita

del ruolo insegnante, di materie disintegrate, di

allievi allo sbando... 

A mio avviso, niente di tutto questo. La scuo-

la che propone Berlinguer non è assoluta-

mente niente di nuovo. Anzi. E' una scuola

antichissima. Proprio quel tipo di scuola che

si è sempre fatto, eccellentissimamente, per

migliaia di anni.

Ricorda il Lettore come facevano scuola i figli

di duchi, re, prìncipi, e signori vari? Ecco: la

scuola di Berlinguer - si perdoni la super sinte-

si che propongo - è esattamente quella.

Proprio quella! 

Lo sappiamo tutti come andava. Lo abbiamo

letto, e anche visto in film e documentari. 
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Che tipo di scuola era? 

Lo studente di quel livello sociale era allora per-

sonalmente seguito da uno o più tutori. Era cioè

nella situazione assolutamente privilegiata -

principesca appunto - di stare come unico allie-

vo, continuamente a contatto con adulti a sua

completa disposizione. 

Questa situazione didattica ha configurato, per

millenni, una possibilità di apprendimento nep-

pure immaginabile, se confrontata alla massifica-

zione di oggi.

I tutori insegnavano al giovane signore il greco,

il latino, la matematica, la filosofia, e tutto ciò

che le nozioni del tempo comprendevano. Però,

a causa dello strettissimo contatto tra insegnante

e allievo, si creavano dei fenomeni straordinari,

oggi impossibili nelle nostre volgari e popolaris-

sime scuole.

Cosa succedeva? Con tanti adulti, ed un allievo

solo, per di più principe e signore, era inevita-

bile che accanto agli studi di fondamentali

materie ci fosse anche un continuo "migrare"

degli argomenti.

Il giovane principe faceva una domanda, solleva-

va una questione anche generalissima, e il tutore

doveva dare la sua risposta subito, affrontando

l'argomento nel miglior modo possibile. Magari

premasticando i concetti in una lingua com-

prensibile al giovane allievo, ma comunque in

tempo reale. Semplicemente. 

La domanda era, ad esempio, cosa si poteva pen-

sare di una certa faccenda morale o sociale? Il

tutore diceva subito la sua; e poi, se era il caso,

andava anche a prendere un testo di Cicerone e

di Seneca, per confrontare i vari punti di vista

dei grandi pensatori. E così via.

Così, moltissimi argomenti, curiosità, approfon-

dimenti, non potevano essere rimandati a più

tardi, come si fa oggi, "perché la materia deve

fare il suo corso". Non si diceva «Questo si farà

fra due mesi, o fra tre anni, o all'università se ci

andrai».

Il principe di allora non era uno schiavo del cur-

riculum di studi, com'è lo studente di oggi. Non

gli succedeva, ad esempio, di studiare asinina-

mente storia per cinque anni (come si fa alle ele-

mentari di oggi) e poi, di nuovo, ritornare a stu-

diarla ancora tutta per altri tre anni (come si fa

alle medie) e poi di tornare di nuovo a ristudiar-

sela ripartendo degli Egizi, Assiri, Romani, come

si fa alle superiori.

No. Una volta capito chi erano gli Egizi, o gli

Assiri, il principe (se voleva o doveva), andava

avanti ad informarsi su di loro in modi sempre

più profondi: attraverso libri, citazioni, viaggi,

discussioni con i tutori, con i sapienti del regno.

D'accordo: il giovane signore doveva studiare

quello che gli insegnavano, e applicarsi sui libri

che i tutori gli imponevano. Ma poi disponeva

di una biblioteca sterminata. Quando voleva, da

solo o con l'aiuto dei tutori stessi, andava a rin-

tracciare quello che gli serviva ad una curiosità

del momento. Ad un approfondimento di cui

sentiva il bisogno.

Non disponeva neppure di somaresche antologie

che riportassero minuscoli frammenti di autori,

costringendolo quindi a miseri studi di quel che

gli studiosi reputano circa questo o quell'altro

autore. C'erano i libri stessi, lì nelle biblioteche.

Certo: il tutore dava un panorama degli autori, e

anche personali e accreditate opinioni sugli stes-

si. Ma si parlava di Platone? Ecco qua il testo. Si

parlava di Seneca? Si andava a prendere un suo

scritto. Si parlava di Pitagora? Di Cesare? Ecco

qui il De Bello Gallico. In latino, magari.

Già, il latino. E il greco. 

Il latino mica serviva a farci su delle versioni

tanto per farle. I tutori leggevano in latino, par-

lavano in latino. E l'allievo, tra un po’ di letture,

un po’ di dotte citazioni, e anche un po’ di pra-

ticaccia, finiva magari anche lui col leggere

l'Eneide nella sua lingua originale. O l'Odissea

così com'è stata scritta.

E attraverso queste letture, pur inserite in un

panorama che il tutore non mancava certo di

dare, il pensiero si formava da sé, libero. Le opi-

nioni scaturivano personali. L'allievo non ripe-

teva a memoria le idee di coloro che i libri li
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hanno letti per davvero, come si fa oggi. 

La cosa più interessante di tutto questo parti-

colare modo di procedere, però, era che lo stu-

dente si ritrovava ad essere allo stesso tempo

tanto soggetto passivo dell'insegnamento (per-

ché allievo), quanto diretto protagonista di una

buonissima parte delle letture, delle opinioni,

dei temi, delle discussioni, e insomma degli

studi che andava a fare.

In pratica, il principe guidava per un buon cin-

quanta per cento la sua stessa educazione. 

A nessuno interessava che il giovane diventasse

un bravo matematico o un ottimo filosofo. O

uno studente modello. Lo scopo era di tirarci

fuori un uomo che doveva poi reggere le sorti

del paese. O di un impero economico. O di

una nobile casata.

E quindi diventare una persona in grado di col-

loquiare con tutti. Non un sapiente dotto e

dalla cultura enciclopedica; e nemmeno un tec-

nico altamente specializzato in gestione dello

Stato o strategia militare. Ma qualcuno in

grado di stare alla pari con tutti, e di affrontare

qualsiasi problema.

Pur non dovendo diventare né matematico né

generale d'armata, il futuro signore doveva arri-

vare a sapere sempre di cosa si parlava. Doveva

ben conoscere, insomma, i NUCLEI delle varie

scienze, tanto umanistiche che pratiche, per

poter dare o negare il suo assenso a progetti di

ogni tipo; e - soprattutto - non trovarsi a fare

umilianti figure con nessuno.

Il percorso della sua educazione era quindi un

percorso aperto, pronto a soddisfare le sue esi-

genze, e contemporaneamente capace di dargli

quello scheletro culturale solido senza il quale i

suoi interessi, e tutte le discussioni fatte, sareb-

bero rimaste un po’ campate per aria. Un po’

fragili per le grandi responsabilità future.

Lo studio del principe, quindi, non si configu-

rava in aree culturali rigide. C'era:

- una cultura di base forte, universale, imposta

dai tutori, uno scheletro portante, insomma;

- e una carne, diciamo un tessuto di riempi-

mento, che l'allievo stesso provvedeva, con i

suoi interessi e le sue domande, a riempire di

quel che più gli interessava.

Naturalmente, il giovane principe non era nep-

pure uno schiavo della scuola. Schiavo nel

senso di imbottigliato tra i banchi, e costretto a

fare magari otto ore in una solo giornata sedu-

to ad ascoltare gli altri.

Ogni tanto, una gita col tutore. Una visita alle

attività produttive del castello. Un salto in pale-

stra per un tiro di scherma.

Ma alla fine (è questo che a noi preme di sape-

re) lo studente che ne risultava di che tipo era?

Questo principe educato dai tutori, chi era mai

alla fine? Forse un massificato? Forse un indivi-

duo privo di vera cultura di base perché aveva

costretto i suoi tutori a sfarfallare un po’ di qui

e un po’ di là? Un somarello perché non aveva

ripetuto la storia tre volte, la geografia tre volte,

e non aveva neppure mai avuto una antologia?

Al contrario, non è vero? Al contrario.

E l'insegnamento, ovvero la didattica di cui era

oggetto, di che tipo era? Certamente era super

differenziata, in quanto ciò che veniva insegna-

to a quell'unico allievo era esattamente il pane

che poteva digerire. Ma era anche un insegna-

mento multidisciplinare. Dalla matematica, in

un istante si poteva saltare alla fisica; o alle let-

tere, o alla poesia, o alla meccanica. C'era sem-

pre un filo del discorso che il tutore doveva

portare avanti. Ma il sapere era vissuto come

"uno". In un modo, quindi, che la scuola di

oggi manco si sogna. 

Ed era anche una scuola panoramica all'interno

degli specifici insegnamenti. Un argomento

qualsiasi, infatti, in un momento altrettanto

qualsiasi, poteva diventare oggetto di discussio-

ne anche se fatto l'anno prima. Oppure, anche

se mai preso in esame, e quindi non perfetta-

mente comprensibile per l'allievo, poteva essere

almeno delineato nei suoi concetti di base. 

Il maestro era lì, con un solo allievo, e quindi

in grado di effettuare - all'interno di una speci-

fica materia - richiami alla memoria, anticipa-
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zioni future, reincasellamento di quanto si

andava ad imparare tanto alla luce di cose già

fatte come di quelle ancora da fare...

Un principe.

E una educazione principesca.

E una didattica altrettanto principesca. 

Bene: ecco la scuola di Berlinguer. Quella scuo-

la che neppure i regnanti del nostro secolo, forse,

anche loro imbottigliati nelle varie materie a

sequenze rigidissime, negli esami da dare a fine

corso, hanno realmente potuto sperimentare.

Ecco una scuola nella quale, dalle elementari

all'Università passa un filo d'argento fatto di

cultura e non di materie. Di approfondimen-

to continuo, e non di sequenze. E allo stesso

tempo una scuola di libertà. O, come ama

dire il Ministro, una scuola fatta di una cul-

tura basata da una parte sui NUCLEI FON-

DANTI DEL SAPERE (l'ossatura, lo schele-

tro portante), e dall'altra sull'aprirsi conti-

nuamente a nuove esperienze (quella "carne"

che ognuno dovrebbe essere libero di mettere

sullo scheletro).

Ma c'è un'altra cosa ancora da sottolineare

della scuola di Berlinguer. Importantissima.

Basilare.

Si sa - la storia ce lo dice - che il principe aveva

un solo mestiere da fare. Quello del re. O del

duca. O del marchese ecc. 

E va bene.

Ma tantissime volte, nella storia, è successo che

i vari regnanti e signori si siano dati ad hobbies

particolari; oppure abbiano continuato a colti-

vare particolari studi, o si siano dati all'arte vera

e propria.

Com'è che avevano scelto quella loro carriera

parallela? Quella carriera per la quale, se per

assurdo un giorno avessero dovuto smettere di

fare il re o il signore, e cercarsi quindi un lavo-

ro comune, sarebbero andati a fare il meccani-

co, oppure il flautista, o l'attore, o il ballerino,

o il filosofo, o il maestro ecc.?

A caso? Inventandosela? Dicendo: «Adesso che

siamo adulti, e abbiamo fatto mille studi sui

metodi di governo e sulle strategie militari, pro-

viamo finalmente a fare questo, e vediamo se ci

piace?». No.

Siccome la loro cultura di base abbracciava

tanto quello che si doveva sapere, quanto quel-

lo a cui l'istinto personale tendeva per intima

natura, ecco che alla fine il giovane si ritrovava

appassionato di scienze, o di astronomia, o di

meccanica, o di cembalo, o di composizione, o

di poesia... senza neppure accorgersene. 

Semplicemente succedeva. Un po’ alla volta. 

Nessuno avrebbe mai potuto dire, vent'anni

prima, a studi appena iniziati, che il giovane re

sarebbe stato un buon ballerino. O un buon

violoncellista. O un grande astronomo. 

Com'è che dallo studio imperioso del greco e

del latino, alla fine saltava fuori un buon fale-

gname? O un esperto di balistica? O un gene-

rale coi fiocchi? 

Ecco la grandezza di una scuola dove l'allievo

era maestro di sé per il cinquanta per cento. In

via naturale, a forza di prove e riprove, di inte-

ressi e di abbandoni, di percorsi interrotti

oppure proseguiti, di delusioni e di soddisfazio-

ni, di contatti con l'esterno, di visite dirette, di

discussioni con i migliori operatori, di con-

fronti, di cimenti, il giovane principe veniva ad

estrinsecare ciò che vi era di più naturale nella

sua persona. 

E il re, alla fine, suonava il flauto assieme ai

suoi orchestrali.

In pratica, per dirla nei termini moderni oggi

in uso nelle scuole, il principe provvedeva ad

"orientarsi" da solo. E quell'orientamento alla

professione, che oggi è l'incubo di tutta la scuo-

la, una volta era forse perfettamente risolto dal-

l'antica scuola dei tutori.

Il Lettore avrà già certamente compreso come il

recupero della scuola moderna, ovvero il suo

passaggio da ente massificante a struttura in

grado di liberare gli studenti in quel cinquanta

per cento che è loro dovuto, non passi attraver-

so l'assunzione di otto insegnanti per ogni allie-

vo iscritto. 
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Nessun bilancio di nessuna nazione lo permet-

terebbe.

Passa invece attraverso la tecnica. I tutori

moderni dovrebbero essere i professori coadiu-

vati dall'informatica. Quel tutore sempre pre-

sente, cioè, sempre pronto ad attivarsi, sempre

pronto a rispondere, sempre in grado di segui-

re gli interessi dell'allievo, e sempre capace di

portarlo sia in qualsiasi area del sapere lo inte-

ressi - come sempre capace di riportarlo verso i

nuclei delle materie che interessano ai professo-

ri - nel mondo di oggi sarebbe il computer.

O meglio, siccome il computer è una macchi-

na, si tratterebbe del binomio "professore-

macchina".

Questo è ovvio. Siccome i professori non si

possono dividere fisicamente in dieci o venti

parti, occorre che il loro lavoro a stretto contat-

to con l'allievo sia fatto dalle macchine.

Vogliamo quindi andare più nel concreto, e

inserirci direttamente in quello che è il pensie-

ro specifico del Ministro? Tanto per vedere se

ora i suoi intendimenti sembrano, pensando al

principe, ben chiari e logici? 

Ad esempio, per quanto riguarda i primi quat-

tro anni di scuola elementare, il Ministro dice

che i bambini dovrebbero imparare a scrivere e

far di conto, ma anche usare il computer e stu-

diare una prima lingua straniera. Dovrebbero

alfabetizzarsi e prendere contatto con le tecno-

logie informatiche.

Nell'ultimo biennio - cioè il quinto e sesto

anno di scuola elementare - "consolidare le

conoscenze acquisite". Insomma, vedere più in

profondità le cose apprese nei primi quattro

anni di scuola. Inoltre, avendo sempre a dispo-

sizione biblioteche e computer, dovrebbero

dimostrare di essere "autonomi verso l'ap-

profondimento": cioè cavarsela benino nella

giungla delle informazioni.

E i maestri dovrebbero ""supportare quella

domanda di sapere che parte dagli allievi"... 

Beh?! "Consolidare le conoscenze acquisite",

"saper gestire le macchine che possono permet-

tere loro un auto-addestramento", "i maestri

che supportano la domanda di sapere"... Si

comincia a sentire, appena appena, una nuova

aria? L'aria di corte, per l'esattezza?

A proposito delle varie materie, non si tratta

più di fare le solite "tirate", ma di attuare una

forte acculturazione nei primi quattro anni di

elementari, e passare poi gli altri due ad

approfondire temi e ricerche. 

Si sente che è già un modo di lavorare tutto dif-

ferente?

Le medie inferiori, poi, il Ministro le chiama

addirittura "triennio dell'orientamento".

In pratica gli studenti dovrebbero proseguire

come da normale curriculum solo in pochissi-

me materie (matematica, fisica, e forse qualco-

s'altro), ma senza andare a rifare, come si fa

oggi, ancora daccapo, tutta la storia, la geogra-

fia, la grammatica, ecc. Essendosi, l'infame tra-

dizione, già spezzata alla fine del quarto anno

di scuola elementare.

I programmi delle medie inferiori dovrebbero

quindi essere costituiti da pochissime materie

di base (curricolari, potremmo dire) con nuclei

di lavoro che approfondiscano e potenzino il

LAVORO GIA' FATTO ALLE ELEMENTA-

RI; e soprattutto con dei ragazzi liberi di aprir-

si a nuovi orizzonti: dal teatro alla musica, dalle

gite a particolari approfondimenti (quelli che il

Ministro chiama MODULI CULTURALI)

scelti degli stessi allievi; e così via. 

Dice il Ministro: «IL PRIMO ANNO DI

MEDIA INFERIORE, DI NECESSITA’ E’

IL PIU’ DIFFICILE DA IMMAGINARE E

ORGANIZZARE. I GIOVANI, APPENA

USCITI DALLA FORMAZIONE DI BASE,

HANNO DAVANTI A SE’ TUTTE LE

POSSIBILITÀ: DALLE LETTERE AL

GIARDINAGGIO, DALLE SCIENZE AI

TRASPORTI, DALL'ARTE ALLO SPORT.

LA DIFFERENZA DI GENERE, PRIMA

SOLO IMMAGINATA ED INTUITA,

DIVIENE UNA REALTÀ DI VITA. (...)

DIVENTA INEVITABILE CHE ACCANTO
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ALLO STUDIO DI ALCUNE MATERIE

DEFINITE FONDAMENTALI (...) CHE

RIPRENDANO E CONSOLIDINO ULTE-

RIORMENTE LE ACQUISIZIONI DELLA

SCUOLA PRIMARIA, SIA LORO OFFER-

TO UN VENTAGLIO PIÙ ALLARGATO

DI GRANDI OPZIONI (...) CON UNA

PARTE DELL'ORARIO DA IMPIEGARE

IN CORSI MENSILI, BIMESTRALI, TRI-

MESTRALI; AD ESPERIENZE ORGA-

NIZZATIVE IN COLLABORAZIONE

CON AGENZIE ESTERNE; A QUALSIA-

SI INIZIATIVA CHE LE ISTITUZIONI

SCOLASTICHE PROGRAMMINO CON

RIFERIMENTO ALLA REALTÀ TERRI-

TORIALE...».

Come si vede, quelle del Ministro sono parole

allucinanti se si considera che oggi tutta l'edu-

cazione si basa sul solito studente massificato.

LETTERE, GIARDINAGGIO, TRASPOR-

TI, CORSI TRIMESTRALI, BIMESTRALI... 

Ma queste parole non sono affatto allucinanti

per il principe. Anzi: per lui era la regola. Lui,

a dodici anni, aveva tutte le possibilità davanti.

Comprese quelle di prendere il cavallo e di

andare a vedere qualcosa in quegli scavi che sta-

vano facendo sui ruderi etruschi. O di prende-

re lettera e calamaio e iniziare una corrispon-

denza con quel gruppo di poeti che aveva fon-

dato un nuovo circolo. O di occuparsi, pur

continuando a studiare il greco e il latino,

preferibilmente di arte militare, o di idrauli-

ca dei fiumi, o di filosofia, o di agricoltura,

o di poesia.

Lo studente delle Medie Inferiori, mentre cre-

sce lo spessore di quegli insegnamenti a cui gli

adulti lo costringono, comincia a mettere sullo

scheletro la carne che più preferisce. Sono in

due a guidare l'educazione: l'adulto e il giova-

ne. E se al giovane piacciono i TRASPORTI,  o

il GIARDINAGGIO affari suoi. 

E il Ministro aggiunge, sempre a proposito

delle scuole medie inferiori: «CON IL

SECONDO ANNO DELLA SCUOLA

SECONDARIA DOVREBBE INIZIARE

UN ORIENTAMENTO PIU' MIRATO, E

IL RAGAZZO SAREBBE INVITATO A

SCEGLIERE TRA DIVERSI INDIRIZZI

(AD ESEMPIO, ARTISTICO, CLASSICO,

SCIENTIFICO, TECNICO, PROFESSIO-

NALE) GIA' NETTAMENTE CARATTE-

RIZZATO, E CON I QUALI HA AVUTO I

PRIMI ESEMPLIFICATIVI CONTATTI

DURANTE IL PRIMO ANNO».

La scuola Media Inferiore, quindi, pur uguale

per tutti e anche d'obbligo, dovrebbe potersi

frantumare in indirizzi culturali gestibili e sce-

glibili dallo stesso alunno. Un po’ come succe-

de all'università, dove la stessa facoltà può avere

più indirizzi al suo interno. 

Il tutore, l'insegnante moderno, in seconda

media dovrebbe quindi fare in modo che l'al-

lievo possa andare più in profondità nelle varie

aree culturali che EGLI STESSO PREFERI-

SCE: scientifiche, artistiche, umanistiche... 

E non fare "materie". 

E per di più, scegliendo da solo. Consigliato

certo dai maestri, sostenuto dalla potenza

didattica della scuola in grado di farlo andare in

profondità, ma sempre libero di provare, assag-

giare, sperimentare. 

Perdoni il Lettore se adesso apro una breve

parentesi. Sul ministro Berlinguer se ne sente

d'ogni. Ma si può anche capire il perché?

Il perché di tanta confusione al suo messaggio?

Se li immagina, il Lettore, le facce giustamente

spaventate degli insegnanti, alla lettura di que-

ste sue proposte?

Pierino, in seconda media, si indirizza alle

scienze umane. Gino, suo compagno, preferisce

invece l'arte. Giovanna da qualche tempo segue

con interesse le scienze naturali. Marco termina

oggi il suo corso bimestrale ad indirizzo scien-

tifico/matematico, mentre Filippo proseguirà

col suo progetto letterario/storico più o meno

fino a metà febbraio; e Andrea, che fa un po’

fatica a parlare, deve occuparsi ancora per una

ventina di giorni di teatro e dizione... Ognuno
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per la sua strada, e tutti assieme - magicamente

- nella stessa classe. 

Ma se le immagina il Lettore le facce di alcuni

insegnanti? Quando oggi non riescono neppu-

re a seguire in modo particolare, in tradiziona-

lissime materie et antiquissimae lezionibus profes-

soribus, quel ragazzo là nel secondo banco, che

ne avrebbe così di bisogno?

Il Ministro, sicuramente, queste facce se le

immagina. E, preoccupato che quel cinquanta

per cento di autoeducazione di diritto per l'al-

lievo, possa alla fine tradursi in una sonora

batosta da parte dei professori (abituati a pen-

sare la cultura in sequenza di materie), nella sua

proposta precisa anche: «SI POTREBBE

ORGANIZZARE IL BIENNIO (CIOÈ IL

SECONDO E TERZO ANNO DI SCUOLA

MEDIA) IN SEGMENTI DI DURATA

QUADRIMESTRALE, O INFERIORE,

PREVEDENDO CHE PER LA CONCLU-

SIONE DELL'OBBLIGO NE DEBBANO

ESSERE COMPLESSIVAMENTE FRE-

QUENTATI QUATTRO O PIÙ, CON POS-

SIBILITÀ DI PASSARE DALL'UNO

ALL'ALTRO, DI COMPENSARE EVEN-

TUALI CARENZE IN QUELLO SUCCES-

SIVO ATTRAVERSO L'INTRODUZIONE

DEL "DEBITO SCOLASTICO", E IL

SOSTEGNO DEL TUTOR (...) E DI RIPE-

TERE SOLO UN SEGMENTO INVECE

CHE L'INTERO ANNO SCOLASTICO»

In altre parole: la materia ha tempi rigidi: ma la

cultura è un'altra cosa. Gli argomenti non capi-

ti in un determinato tempo e modo, dovrebbe-

ro essere riproposti sotto un'altra forma, o in

un altro contesto... «Insomma, insegnanti, ricor-

datevi che è lui il principe. Ed è lui che sta cre-

scendo. Non voi. Tocca a voi seguirlo. Non a lui di

rincorrervi.»

E i professori, invece, cosa magari ci leggono?

Segmenti quadrimestrali? Ripetizioni di seg-

menti? Passaggi da un segmento all'altro?

Con in mano il registro, e sulla cattedra il mise-

rissimo libro di testo, e davanti venticinque

urlanti ragazzini, devono provare ad immagina-

re una scuola dove dieci allievi vanno a recupe-

rare il sapere non ben afferrato in un nuovo

segmento, altri quattro smettono di fare il

modulo quadrimestrale che han svolto bene,

passando a scegliere quell'altro a diverso indi-

rizzo; altri sei non ripetono l'indirizzo l'umani-

stico/artistico che hanno fatto male perché

rivedranno i concetti al segmento del giardi-

naggio o dei trasporti...

Gli insegnanti, che già non riescono a fare il

loro programma normale, e che lavorano per

"cento" riuscendo ad ottenere una media

complessiva del "quaranta", sono presi alla

sprovvista. 

Il Ministro non li tranquillizza neppure quan-

do dice loro che dovrebbero «ARRICCHIRE

LA VALENZA ORIENTATIVA CON L'OF-

FERTA DI MODULI IMPRONTATI AL

"FARE" E AL "SAPER FARE", E NELLA

PREDISPOSIZIONE DI PERCORSI

INTEGRATIVI (...) PER QUEGLI STU-

DENTI CHE VOLESSERO OPTARE -

FERMA RESTANDO LA FREQUENZA

DEGLI INSEGNANTI SCOLASTICI FON-

DAMENTALI - VERSO UNA SCELTA DI

MAGGIOR PROFESSIONALIZZAZIONE

NEL CORSO DEGLI ULTIMI ANNI DI

OBBLIGO».

In altre parole, li scombussola ulteriormente

quando gli dice che dovrebbero anche dare ai

ragazzi dei lavori manuali, cioè delle occasioni

per muoversi nel concreto; un po’ come si face-

va una volta quando le Medie erano per qual-

cuno avviamento al lavoro, e per altri ginnasio

o qualcosa di simile. 

Chi non era portato allo studio, allora impara-

va ad aggiustare, a fabbricare, a lavorare il ferro

e il legno... Qui, nella nuova scuola, l'allievo

forse non imparerà ad aggiustare o tornire un

pezzo; ma imparerà certamente a montare una

scena di teatro, a costruire finti mobili per gli

attori, a dipingere lo sfondo... O magari, chis-

sà, anche ad aggiustare proprio dei rubinetti.
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«Una scuola di pazzi» pensano molti professori.

E invece no.

Una scuola di prìncipi. Una scuola dove l'allie-

vo è sempre "UNO SOLO"; dove il sapere è

"UNO SOLO"; e dove i professori debbono

diventare esattamente come i tutori di una

volta. Pronti a servire, a fare cultura vera, ma

anche a farsi da parte quando l'allievo insiste

per qualcosa di nuovo. Per poi magari recupe-

rarlo ai temi più importanti senza che manco

lui se ne accorga...

Flessibilità, elasticità... 

Il discorso del Ministro della cultura Una e del-

l'allievo Uno, va avanti anche per quanto

riguarda le Superiori.

Attualmente divise in Ragioneria, Geometri,

Classico, Scientifico, Segretaria d'Azienda,

Liceo Artistico, Tecnico del Legno, Perito

Chimico, Perito qui, Perito là, secondo il

Ministro dovrebbero diventare pochissime e

grandi aggregazioni culturali e professionali. Si

tratterebbe quindi di scuole per così dire arti-

stico/classiche, scientifico/tecniche, umanisti-

co/pedagogiche; e così via. Grandi aree, con

forti contaminazioni culturali fra un settore e

l'altro. Dove gli insegnanti non dovrebbero

nemmeno costringere l'allievo entro i già più

ampi limiti, ma sempre garantirgli la possibilità

di spaziare, di contaminare il proprio sapere

con tutto quanto istinto e piacere conducano a

scoprire.

Ma quello che qui conta osservare, di veramen-

te nuovo, è che in tutto questo ciclo riformato

sarebbero abbattuti i salti culturali non solo tra

una scuola e la successiva, ma anche tra scuole

di pari grado. Ad esempio, per quanto riguarda

le Superiori, nel pensiero del Ministro è abbat-

tuto quanto è specificamente "classico", speci-

ficamente "tecnico", specificamente "artistico",

specificatamente "scientifico", specificatamente

"pedagogico", specificatamente "manuale"...

Proprio perché è ormai l'allievo, e non più l'i-

stituzione, a creare la specificità della sua pre-

parazione scolastica e professionale. E' l'allievo

il protagonista della sua futura diversità cultu-

rale e quindi professionale. E quindi lavorativa. 

Ai professori solo il compito di favorire e soste-

nere dal profondo. 

Il bello di una scuola così, dove l'allievo si

orienta da solo, è che gli adulti non hanno più

la tremenda responsabilità di dover scegliere

per i giovani il lavoro e la carriera.

Anche in questo, il Ministro dimostra di saper

tornare ai bei tempi, quando questo problema

non si poneva assolutamente.

I genitori di una volta non avevano angosce: il

principe avrebbe fatto il re; il figlio del calzo-

laio, il calzolaio; il figlio del contadino, il con-

tadino; il figlio del fabbro, il fabbro, e così via.

I figli non avevano dubbi su cosa fare da

grandi, e nemmeno i grandi avevano dubbi

verso i figli. 

Oggi, invece, la società vive una situazione

imbastardita e priva di punti di riferimento. I

genitori non se la sentono più neppure di dare

al figlio il loro autentico parere, per non condi-

zionarlo. E il ragazzo dovrebbe, in una scuola

massificata, dopo aver conosciuto solo materie

e banchi, immaginarsi studi e lavori futuri, e

quindi sceglierli con coscienza. 

Una situazione impossibile, bastarda, che far

stare male tutti. In pratica, da una parte non c'è

più la giusta pressione dell'adulto; e dall'altra

non c'è sicurezza sul proprio destino e sulle

proprie inclinazioni. Perché manca l'esperienza

tanto del mondo di fuori, quanto della propria

stessa natura e inclinazione.

«O di qua, o di là» dice il Ministro. 

Nella nostra società è vietato influenzare il gio-

vane? Non lo si deve costringere a delle scelte di

cui potrebbe pentirsene per tutta la vita? Ma

allora se le deve fare lui da solo, queste bene-

dette scelte. E per farle ha bisogno di una scuo-

la che lo sostenga in un percorso culturale in

grado di essere anche fonte di orientamento. E

quindi da lui stesso gestito al cinquanta per

cento.

Nella scuola di Berlinguer, studiare fa tutt'uno
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con orientarsi. Se lo studente viene assistito nel

seguire la sua strada più profonda, saprà quindi

con certezza quale dovrà essere la sua professio-

ne futura. 

Oggi, invece, a scuola, l'orientamento è (assur-

damente) un'altra materia da insegnare. I pro-

fessori della media inferiore, ad esempio, dedi-

cano due strani ed atroci mesetti di scuola

durante il terzo anno (a dicembre e gennaio),

ad "orientare l'alunno". Lo portano in giro a

vedere qualche scuola, gli fan fare qualche

tema, gli consegnano degli opuscoli, lo fan

riflettere... E' un'altra materia da affrontare. E

per i poveri professori, un'altro argomento da

preparare e inventare.

E' invece l'allievo il protagonista della scuola di

Berlinguer. In tutto. Compreso lo scoprire cosa

andrà a fare nella vita. E naturalmente, come

vedremo in INTERFACCIA, anche questa

possibilità non è data dall'assunzione di milio-

ni di insegnanti, o dallo scarrozzamento di

milioni di allievi in milioni di fabbriche e bot-

teghe per milioni di anni, ma dal binomio pro-

fessore-macchina.

Alcuni insegnanti sono però spaventati da più

sottili possibilità. 

"Appiattimento": sa il Lettore di cosa sto par-

lando?

Quando il Ministro ad esempio dice: «LA

DISTINZIONE TRA CULTURA E PRO-

FESSIONALITÀ HA PERSO MOLTO DEL

SUO SIGNIFICATO STORICO, IN

QUANTO IN OGNI LIVELLO E SETTO-

RE DELLA VITA ESISTONO COMPO-

NENTI SIA CULTURALI CHE PROFES-

SIONALI. E QUINDI OCCORRE SUPE-

RARE CONCEZIONI IN BASE ALLE

QUALI LA CULTURA HA UN CARATTE-

RE "DISINTERESSATO", MENTRE LA

PROFESSIONALITÀ È FINALIZZATA

ESCLUSIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE

LAVORATIVA», il messaggio per qualche inse-

gnante suona sinistro.

«Ecco una scuola massificata» sembra di sen-

tirli pensare. «Chi avrebbe potuto fare studi

superiori, elevati, sganciati dal contingente, si

troverà invece costretto a doversi occupare di

questioni pratiche, che abbasseranno definitiva-

mente la nostra capacità di insegnare agli allie-

vi a pensare».

E invece questo non è vero. 

Quando il Ministro scrive, proprio a proposito

del liceo classico: «ANCHE IL LICEO CLAS-

SICO POTREBBE ASSUMERE UNA

CONNOTAZIONE PROFESSIONALIZ-

ZANTE» il Ministro non sta affatto pensando

di costringere allievi che leggono Seneca e

Senofonte a studiarsi la contabilità o l'arte

edile. E non è nemmeno preoccupato che il

futuro diplomato al liceo classico sarà il solito

imbranato incapace di aggiustare una presa di

corrente o di stringere le viti del rubinetto.

Ma sta dicendo che se anche uno fa il liceo

classico non può sapere, per magia, quale

professione scegliere dopo la maturità. E

quindi la scuola che frequenta deve essere

professionalizzante nel senso che gli deve per-

mettere di auto-orientarsi nella giungla delle

professioni. Tutto lì. 

Tutti i giovani, secondo il Ministro, debbono

poter prendere contatti con il mondo del lavo-

ro. Ma non in modi lineari (cioè: prima la

scuola, poi l'esame, poi la ricerca di un lavoro,

poi finalmente il lavoro stesso), ma integrati.

Un giovane sta facendo il liceo classico? E' tutto

preso da studi teorici e da versioni latine? E'

impegnato con Ovidio, Marziale, e Omero?

Bene, benissimo. Ma questo non significa che

non abbia diritto a prendere contatto col

mondo del lavoro, professionalizzandosi un

pochino. 

Non per lavorare. Ma perché tra uno, o due, o

tre anni, sarà all'università. O al biennio post

diploma. E quindi, dovrà già sapere oggi che

mestiere andare a fare.

E di mestieri connessi con gli studi classici pos-

sono essercene parecchi: anzi, troppi.

Archeologo, specialista di biblioteca, giornali-
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sta, storico, insegnante di lettere, geografo,

intendente di beni artistici, direttore di museo,

programmatore didattico per l'apprendimento

delle lingue antiche, politico, sindacalista, filo-

sofo delle scienze, avvocato, notaio, traduttore

di testi, linguista, professore universitario,

ricercatore...

Questo ragazzo non dovrebbe essere costretto

ad immaginarsi cosa voglia dire fare questo

lavoro o quest'altro, non è vero? E allora è

necessario che pian piano, in modo integrato,

parallelamente agli studi, sia sempre di più libe-

ro di avere contatti con queste professioni: per

capirne usi e costumi, ed intuirne gli scopi e le

problematiche. Eccolo quindi in stages a scava-

re nelle necropoli, eccolo prendere contatti via

computer con avvocati e giornalisti, eccolo fare

ricerche storiche o legali per conto di professio-

nisti, eccolo andare a vedere un processo in tri-

bunale, eccolo seguire da vicino il nascere di

un'istruttoria, eccolo scrivere sul giornale citta-

dino, eccolo fare interviste ai personaggi che

più spiccano per cultura e professionalità...

Eccolo anche - orrore! - imparare ad usare gli

strumenti specifici delle varie professioni. 

Gli strumenti? Importantissimo!

E' vero o no che ogni professione si sta circon-

dando di macchine specifiche? E' vero o no? E

allora che ci sarebbe di male se lo studente del

classico imparasse ad usare gli strumenti del

giornalista? O dell'avvocato, o del notaio, o

dell'archeologo? 

Niente.

I professori, ad esempio, per quel che ho visto

alle Medie Inferiori, sono una categoria che

aspetta sempre che si assuma qualcuno di "spe-

cifico" per l'uso delle loro macchine come

videoregistratore, proiettore diapositive, com-

puter, ecc.

Ma non viene mai nessuno.

E non verrà mai nessuno. Per forza. Perché in

tutte le professioni nascono sempre più mac-

chine. Se ognuno pretendesse lo specialista per

poterle usarle, occorrerebbe moltiplicare la

popolazione di dieci volte. O licenziare lui e

assumere lo specialista. 

Giusto? 

Naturalmente, un mestiere non è fatto solo di

macchine. Ma di procedure, di approcci parti-

colari, di problemi inquadrati sotto una parti-

colare ottica. "Macchine mentali", potremmo

dire. Sistemi per l'operatività diretta.

E il Ministro vorrebbe anche questo. Vorrebbe

che l'allievo imparasse un pochino a pensare da

archeologo. O da avvocato. O da notaio. O da

palombaro. O da esploratore. 

Dov'è che sbaglia?

Anche in questo caso, secondo me, è un torna-

re ai bei vecchi tempi; a come si faceva cento e

più anni fa.

Una scuola che dà una formazione, e che con-

temporaneamente permette all'allievo di

appassionarsi ad un certo lavoro, o almeno gli

permette dei giusti contatti, non è esattamen-

te come facevano i papà e le mamme una

volta? Quando i papà ferravano i cavalli e le

mamme preparavano da mangiare? Cosa face-

vano i bambini, intanto che ricevevano una

formazione di pensiero e di comportamento?

Continuavano a tirare il giacchetto a papà per

farsi insegnare qualcosa. O chiedevano alla

mamma come si faceva questa torta o quel

certo punto croce. Idem per grandi prìncipi e

marchesi: anche se ancora non facevano il

mestiere dello statista, imparavano a distin-

guere sin da piccoli un maresciallo da un

generale; un ambasciatore da un turista; i

modi giusti per una cerimonia, da quelli giu-

sti invece per quell'altra.

Il bambino - anche se non aveva ancora lavora-

to - a dieci anni conosceva già molti strumenti

del mestiere futuro. Li vedeva, li toccava, ne

conosceva il nome e la funzione. Circa i meto-

di e le procedure mentali dei vari lavori, senti-

va continuamente dei discorsi in casa, osserva-

va l'approccio degli adulti, le relazione con la

gente... Vedeva anche come venivano fisica-

mente svolti tutti i lavori.
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Dunque: tutto come una volta. Niente di

nuovo sotto il sole. Solo che adesso la casa è la

scuola stessa.

Lo studente del classico, quindi, resterà uno

studente agganciato ai temi umanistici di

Socrate e Manzoni, Plutarco e Ovidio; ma

senza più essere il futuro disadattato che non sa

usare gli strumenti mentali e fisici di quel

mestiere che vorrebbe andare a fare.

Tutto lì.

Ma alcuni professori restano comunque, e

nonostante tutto, dubbiosi. 

Il Ministro, questo è chiarissimo, non vuole

che i ragazzi vengano su troppo ghettizzati.

Vuole che gli studenti del classico si tirino su le

maniche anche per quanto riguarda usare mac-

chine, sistemi, e l'entrare in lavori concreti. E

d'altro canto vorrebbe anche che agli studenti

di più concrete aree tecniche non venisse mai

preclusa la possibilità di accedere ad una cultu-

ra raffinata, umanistica, colta. O comunque,

diversa da quella professionalizzante che gli

viene specificatamente insegnata.

«E' L'APPIATTIMENTO!!», grida qualcuno.

«LA SCUOLA MASSIFICATA! TUTTI

UGUALI E TUTTI SOMARI! NE' TECNICI,

NE' GENTE DI CULTURA».

E invece no.

Partiamo dal principe. Anzi, da un re. 

Si dice che Luigi XIII, quello che faceva coppia

fissa con Richelieu, avesse l'hobby della fale-

gnameria. Quando ad esempio si rompeva l'as-

se della carrozza su cui stava viaggiando, non

c'erano storie. Lo voleva riparare lui.

Luigi non era una mente raffinata come il suo

primo ministro. Era un po’ rozzo. Gli piaceva-

no la caccia e le donne. E la falegnameria. Ma

era abbastanza intelligente da capire che il

nuovo Stato lo poteva mettere in piedi solo un

tipo come il suo compagno. 

Questa strana coppia, insieme per decenni, che

non ha visto nessuna delle due parti minima-

mente succube dell'altra, ha saputo creare le

basi dello Stato moderno. 

Ebbene. Chi ci dice che il loro successo avreb-

be potuto essere migliore invertendo le parti?

Chi ci dice che se il più intelligente dei due

fosse stato re, avrebbe saputo o potuto lavorare

così bene come ha sempre fatto giocando "di

sponda"? Cioè non in prima persona?

I due erano diversissimi. Ma probabilmente si

capivano con un semplice colpo d'occhio.

Perché? Perché vivevano nello stesso mondo.

Magari, davanti ai versi arcadici di qualche

poeta, Luigi avrà sbadigliato. Mentre Richelieu

ne avrà apprezzato invece la sonorità e il gusto

dell'immagine. Ma tutte e due vivevano nello

stesso mondo. Erano circondati dalla stessa

cultura, le stesse commedie, gli stessi spetta-

coli, gli stessi viaggi, la stessa gente, gli stessi

ambasciatori, gli stessi artisti, gli stessi gene-

rali, gli stessi sarti... 

Due teste diverse, due modi diversi di affronta-

re le cose: ma un unico mondo culturale.

Il Ministro (non Richelieu, ma Berlinguer) vor-

rebbe, assieme al sapere uno, anche una popo-

lazione scolastica "una". Ed è facile, siccome il

Ministro è di sinistra, gettarla subito in pole-

mica. E pensare alla scuola appiattita e massifi-

cata tipo URSS o CINA.

E invece non è vero. Non solo perché il mini-

stro insiste su tecniche didattiche raffinatissime

ed assai signorili, ma anche perché ciò che chie-

de è a sua volta richiesto dal mercato, dalla

società stessa, dalle unità produttive, dal natu-

rale sviluppo del nostro stesso mondo.

Oggi i mestieri si evolvono sempre più in fret-

ta. Le tecnologie si contaminano. I modi di

fare si spostano da un campo all'altro alla

velocità della luce. Ciò che era costume fare

sino ad oggi, stasera è già vecchio; e domani

mattina il metodo nuovo, appena adottato, è

già superato.

E questo coinvolge anche gli individui. «IN

UN MONDO» dice il Ministro «NEL

QUALE L'EVOLUZIONE DELL'ORGA-

NIZZAZIONE SOCIALE E DEL LAVORO

FA PRESUMERE CHE CIASCUN INDIVI-
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DUO, NEL CORSO DELLA PROPRIA

ESISTENZA, SIA CHIAMATO A CAMBIA-

RE PIÙ VOLTE LA PROPRIA ATTIVITÀ

LAVORATIVA, È EVIDENTE CHE LA

PRETESA DELLA SCUOLA DI CONSE-

GNARE SAPERI, CAPACITÀ, E ABILITÀ

DEFINITE, DEV'ESSERE IN PARTE

ABBANDONATA; E OCCORRE PUNTA-

RE INVECE A SVILUPPARE REQUISITI

COME LA CAPACITÀ DI APPRENDERE,

DI SCEGLIERE, DI COOPERARE, DI

RISOLVERE I PROBLEMI». 

«MASSIFICANTE» gridano alcuni. «La scuola

trasformata in un brodo indistinto di tuttologia.

Gli studenti non sapranno più veramente niente

di niente».

E invece la verità è che il mondo moderno

richiede sempre di più gente dal SAPERE

UNO. Gente allevata in un ambiente culturale

vasto, aperto, e omogeneo; piuttosto che gente

strutturata su rigidi campi del sapere da una

pressione standardizzante come quella delle

odierne strutture scolastiche. 

Oggi le tecniche si mischiano, si rincorrono, un

campo del sapere finisce improvvisamente in

un altro.

Se ieri macinare il grano era un lavoro che con-

sisteva semplicemente nell'intendersi di un po’

di meccanica da mulino e riempire i sacchi,

oggi la stessa attività prevede nozioni di igiene,

di entomologia, di alimentaristica, di corrosio-

ne dei metalli, di analisi statistica, di medicina,

di legge, di chimica delle fermentazioni, di

gestione aziendale, di ritorno degli investimen-

ti, di archiviazione dati, di...

Attività anche semplici, che sono restate

costanti nei secoli, oggi prevedono macchine e

metodi nati in campi lontanissimi. 

Il Ministro non vuole tirare su dei tuttologi,

cioè dei giovani che siano contemporaneamen-

te medici, ingegneri, fabbri, fisici, matematici,

letterati, notai, avvocati, ecc. E neppure della

gente che non abbia un minimo di specializza-

zione propria perché si è limitata ad assaggiare

qui ed assaggiare là. Al contrario: vorrebbe che

la scuola fornisse agli studenti delle basi sicure,

cioè i cosiddetti nuclei culturali fondanti da cui

tutte le discipline in un modo o nell'altro par-

tono. Appresi bene i nuclei fondanti di tutte le

discipline, anche se uno fa solo il fabbro che

ferra i cavalli (e cioè un mestiere antichissimo),

quando arriva il venditore che parla della nuova

macchina portatile per fare le radiografie alle

zampe, lui è in grado di capire anche a livello

teorico: non è insomma uno zotico che non sa

niente di onde, radioattività, anatomia delle

ossa, e sistemi di guarigione. Ma - pur senza

essere un medico, un radiologo, un fisico delle

particelle - qualcosa capisce di tutti questi argo-

menti. E quindi, li sa gestire con coscienza.

E più larga, profonda, e "una", sarà la cultu-

ra che ha avuto, più facile sarà il suo acco-

gliere i nuovi metodi e le tecnologie che arri-

veranno da campi ancora più lontani di quel-

li della radiologia.

La nostra società non è immobile. Non è tran-

quilla e stabile come quelle di secoli e millenni

fa. E' in evoluzione. E' sotto una trasformazio-

ne sempre più veloce data dall'energia e dal

sapere. Questo significa che c'è bisogno di

tutti. Perché tutti debbono essere in grado di

gestire ciò che spunta fuori da ogni parte, ed in

modi sempre imprevedibilmente differenti.

E' chiaro che le specializzazioni saranno sempre

necessarie. Non per niente, il Ministro punta

sul triennio delle Superiori, e soprattutto sul

biennio post diploma. 

Ma ogni cittadino futuro, che sia un Richelieu

o un Luigi XIII, dovrà avere conoscenze e

mondi comuni. Di sicuro dovrà essere uguale

agli altri. Perché oggi occorre essere elastici.

Non inquadrati nei propri ruoli. Tutti devono

sapere dove si sta andando e perché.

E se qualche mio Lettore non avesse proprio anco-

ra capito perché gli studenti, anche se rozzi come

Luigi, o invece raffinati come Richelieu, dovran-

no essere tenuti culturalmente il più vicini possi-

bile, provi ad immaginare un futuro fatto di
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democrazia virtuale. Ovvero, quel tipo di demo-

crazia che si potrebbe fare con il tasto vicino al

televisore, per dare il proprio sì o no alle leggi da

votare.

Gli farebbe piacere sapere che tutta quella parte

della società che fa il falegname, il meccanico, il

chimico, l'operaio, sapesse solo della propria pro-

fessione? E nient'altro?

O invece l'idea lo spaventa?

Luigi e Richelieu avevano un mondo moderno da

costruire. Nuovo. E ce l'hanno fatta perché erano

intercambiabili. Uguali, eppure diversi. Abilità

assai differenti, ma una stessa cultura.

E noi? Non abbiamo da costruire un mondo in

continua evoluzione? 

Ecco perché occorrono studenti allevati senza

barriere fra gli uni e gli altri. Ecco perché lo stu-

dente del classico dovrebbe imparare a sapersi

gestire anche fuori dai suoi libri; mentre allo

studente che impara a fare il chimico non

dovrebbe essere inibita la possibilità di andarsi

a leggere Orazio e Seneca.

La diversità, da molti giustamente invocata

come necessaria, si è solo spostata. Oggi è una

faccenda tra scuola e scuola, cioè una questione

di macchine organizzative fatte da adulti.

Domani, vorrebbe il Ministro, una faccenda un

po’ più individuale. Ognuno si costruirà la pro-

pria specializzazione.

Una diversità molto più difficile da attuarsi.

Certamente. Occorre una scuola nuova. 

E pensare che tutto quello che dice il Ministro,

poi, non è nuovo neppure nell'ottica più ampia

a cui siamo tutti abituati. 

Non è forse vero che, oggi, siamo diventati tutti

dei prìncipi? Non è forse vero che disponiamo,

individualmente, di una potenza economica e

di una libertà assolutamente principesche?

Ognuno di noi?

La gente a normale reddito, d'istinto dice subi-

to di no; perché si confronta con i più ricchi e

potenti. 

Ma proviamo invece a fare un confronto tem-

porale. L'automobile che abbiamo tutti, non

vale forse come dieci cascine di una volta? Le

cure che fornisce un ospedale di oggi, non sono

forse più efficaci di quelle dei chirurghi dei re

di una volta? E l'aereo che possiamo prendere

per andare in America, non ci porta forse là in

un tempo cento volte inferiore a quello che

necessitava ad un potente di una volta? E quan-

do la gente comune va a comperarsi una mode-

sta villa, non è forse vero che oggi già pensa alla

piscina? La carne, che una volta era solo per i

signori (e neanche per tutti, a ben vedere), non

è forse vero che oggi è su ogni tavola? Non è

vero che oggi i ragazzini scartano schifati, forse

proprio come i principini di una volta, il gras-

sino che circonda la fetta di prosciuttino? 

E l'acqua calda della doccia - "istantanea" per

di più - che tutti pretendiamo alla mattina, non

è forse vero che una volta non ce l'avevano

neanche gli imperatori?

E dunque: se tutto diviene, nella potenza e

nella velocità, nella scelta e nel consumo, prin-

cipesco, perché non lo dovrebbe diventare

anche lo studio?

E anche i nostri studenti?

Naturalmente, ciò che il Ministro vorrebbe, per

il momento è soltanto un'idea. Una bella idea e

basta.

Perché? Perché tutto quanto sinora prospetta-

to può realizzarsi solo se la potenza didattica

è mille volte l'attuale. Se no, non ci siamo

proprio.

E' come dire che sarebbe bello mandare tutti i

bambini a scuola anziché nei campi a pascolar

le capre. Oppure dare a tutti delle case belle, col

riscaldamento a gas, l'acqua corrente, la luce

elettrica, e anche l'automobile, invece che farla

vivere come contadini del Medioevo. 

L'idea è bella. Ma se nei campi non ci sono

quei trattori che lavorano ciascuno come cento

paia di buoi; se nelle fabbriche non ci sono

quelle macchine che producono ciascuna come

mille uomini; se non ci sono in giro camion in

grado di fare ciascuno il servizio di cento o

mille animali; se nei porti non ci sono navi in
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grado di trasportare il carico di cinquecento

caravelle di una volta, manovrabili da un

numero di uomini che cent'anni fa non avreb-

be potuto portare neppure una chiatta da fiume

- come diavolo si farà a mandare tutti i bambi-

ni a scuola invece che nei campi? E dare una

casa a tutti? 

Se queste cose mancano, è ovvio che si possono

avere tutte le più belle idee del mondo, ma i

bambini dovranno sempre andare a pascolar le

capre; e poi in stalla a mungere. E le case avran-

no sempre i pavimenti in terra battuta, e alle

finestre assi di legno al posto dei vetri. E l'au-

tomobile sarà sempre il cavallo di S. Francesco:

cioè, le gambe.

Ci vuole potenza. Scienza. Sistemi. Macchine. 

Il Ministro ha quindi già cominciato a muover-

si in questa direzione.

Gli insegnanti - invece – non tutti. 

Molti di loro lasciano tranquillamente la scuo-

la al primo di luglio, restando beati in ferie fino

al trenta di agosto, perché non hanno ancora

capito che la potenza di un sistema non si

costruisce facendo le antiquae lezionibus in

classibus (e poi via, e chi s'è visto s'è visto fino

al nuovo anno): ma preparando le macchine.

Il Ministro invece s'è già mosso. E molto bene.

Ha deciso la creazione di 120 aule multimedia-

li (in scuole che dispongono di personale già

esperto) e in più ha favorito l'acquisto di tren-

tamila computer. 

Inoltre, ha istituito:

- un nucleo operativo per le tecnologie didatti-

che, in cui si effettuano prove sia per testare

l'hardware delle varie macchine, sia per collau-

dare i vari software già prodotti in Italia o all'e-

stero; 

- un bollettino di orientamento per gli inse-

gnanti, da distribuire in tutte le scuole, in

modo che essi possano orientarsi fra la produ-

zione di strumenti didattici innovativi e le mol-

teplici opinioni (man mano il personale com-

petente si fa su questo o quel prodotto).

- una rete per il monitoraggio delle sperimenta-

zioni fatte nelle varie scuole; e a questo propo-

sito ha fissato in numero di tre gli ispettori che

in ogni regione dovranno coordinare lo svilup-

po delle tecnologie didattiche e verificare l'ef-

fettiva diffusione della documentazione di

quanto fatto negli altri paesi. 

- e questi ultimi nuovi uffici dovranno anche

occuparsi:

a) dei contatti e delle convenzioni con i vari

istituti di ricerca universitari, per lo studio, l'e-

laborazione, la documentazione, e la cataloga-

zione dei vari prodotti informatici. 

b) dei contatti con i gestori delle linee telefoni-

che (ovviamente per fare dei contratti a basso

costo per l'uso delle reti internet e simili). 

c) della teledidattica a favore dei disabili.

E favorisce anche intelligentissimi programmi

televisivi ad hoc (vedi MEDIAMENTE in col-

laborazione con il Ministero), oltre ai vari sup-

porti televisi e via computer di lezioni ed inter-

viste ad uso didattico.

Insomma, il Ministro ha dato delle idee chia-

rissime, assolutamente innovative, e nonostan-

te abbia fatto il Liceo Classico ha dimostrato di

sapersi muoversi nel concreto. 

Non sappiamo fino a quando resterà Ministro.

Ma possiamo dire certo dire: "Finalmente una

voce nuova".

Adesso tocca solo agli insegnanti decidere se

costruire la scuola dei prìncipi in tre anni,

oppure in cinque, oppure in sette, oppure in

dieci, oppure in trenta.
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Nonostante le immancabili proteste di appiattimento presunto, e di scuola "esplosa" sotto moduli quadrime-

strali e nuclei fondanti delle discipline, o "implosa" sotto macro aggregazioni dei Licei e degli Istituti Tecnici,

il Ministro è andato invece brillantemente incontro a quello che la scuola sta facendo da anni in modi estre-

mamente grotteschi. Ovvero, cercare di dare allo studente quello che lui preferisce. 

Nell'ultimo decennio la scuola si è infatti frantumata in una infinità di SPERIMENTAZIONI.

Queste sperimentazioni - nella direzione totalmente contraria a quella indicata dal Ministro - sono quindi avve-

nute contro il naturale evolversi dei tempi. 

Non hanno rafforzato, ad esempio, la capacità didattica degli istituti mantenendone quei nuclei fondanti spe-

cifici, ampliando solamente le possibilità esplorative degli studenti. Ma si sono tradotte nell'inventare sempli-

cemente altri istituti. 

Invece di trenta istituti tecnici superiori, alla fine ce n'erano quaranta, cinquanta, cento.

D'accordo: una maggior scelta per lo studente. Ma invece di fargli  scegliere un più ricco percorso individua-

le, lo si è fatto scegliere fra più istituti fabbricati dagli adulti. Fra più macchine organizzative. Per poi portarlo,

una volta iscritto, a degli studi obbligatori che magari (a causa dell'enorme numero di ore di lezione) azzera-

vano la già microscopica possibilità di spaziare in termini individuali.

Un esempio è stato il liceo linguistico sperimentale. 

Invece di mantenere i preziosissimi nuclei fondanti del liceo classico, badando a che gli allievi desiderosi di fre-

quentare una scuola letteraria potessero ulteriormente spaziare con cose nuove e più moderne, come ad esem-

pio la matematica e la fisica fatte al computer in modi estremamente filosofici e "dinamici", o una o più lin-

gue straniere facoltative da imparare con dei buoni lettori di madre lingua in grado di comunicarne lo spirito

(cosa importantissima per un vero studente del liceo classico), i curatori di questo nuovo liceo hanno sempli-

cemente "potato" alcune materie assolutamente di base, e ne hanno inserite altre. Non hanno fatto cioè un

lavoro di attenta ristrutturazione; non sono intervenuti come  attenti architetti; ma hanno buttato giù qualche

pilastro portante, e quindi aggiunto qualche stanza a lato della costruzione classica (così come avevano fatto a

suo tempo, coloro che hanno inventato quel Liceo Scientifico che non insegna né a cogliere il mondo - cioè a

pensare - né a lavorare). Hanno così creato una scuola che con le "Lettere" e l'"Umanesimo" non ha più nien-

te a che fare, anche se i giovani passano ore e ore a leggersi testi in lingua originale. E che ha quindi diploma-

to gente con una impronta mentale differente, costruita in toto dagli adulti. 

Stessa cosa le scuole medie sperimentali ad indirizzo strumentale. 

Invece di mettere le normali scuole medie nella condizione di far veramente musica, dal modesto flautino si è

passati in certi istituti all'insegnamento del clarinetto, pianoforte, e violino. Mi segue il Lettore? Da scuola

media a conservatorio, senza alcuna via di mezzo. 

Semplicemente altri tipi di scuola. Un'ulteriore frammentazione. Un altro modo di costringere i giovani a

incerte scelte da portarsi poi avanti per anni volenti o nolenti. 

Idem per i licei ad indirizzo tecnologico. Idem per chissà quant'altro ancora. 

La sperimentazione poi, che così impostata non hai mai teoricamente fine nella possibilità di frammentare ulte-

riormente gli studi obbligatori, non è mai stata neppure sperimentazione di fatto, perché le esperienze non

potevano passare alle scuole normali.

A questo punto il mio Lettore sarà un po’ confuso.

«Ma che sperimentazioni erano se i loro risultati non potevano essere applicati all'intero sistema? Perché le

chiamavano sperimentazioni, allora?»

Giusta domanda.

SPERIMENTALE, o SPERIMENTAZIONE, sono bellissime parole che sanno di mistero e di frontiera. Ma

nella scuola invece, sono ben altro.

Siccome programmi e materie dovevano essere mantenuti rigidamente in tutte le scuole, il Ministero, per poter

fare qualcosa, aveva stabilito un fondo a parte, chiamato Sperimentale, per creare delle eccezioni alle regole. 

Con questo piccolo trucco, quasi contabile, si poteva ad esempio assumere docenti in più per insegnare un'al-

tra lingua straniera (e fare così i corsi sperimentali bilingue delle scuole medie), oppure altri insegnanti di musi-

ca (per fare le scuole medie sperimentali ad indirizzo musicale); oppure fare nuovi corsi negli istituti tecnici per

inserire qualche macchina in più (ne sono esempio i corsi sperimentali di geometri ad indirizzo di informati-

ca), o addirittura fare intere nuove scuole (ad esempio i già citati licei linguistici sperimentali e tecnologici).

Si trattava solo di una dizione amministrativa, perché nessuno ha mai dovuto sperimentare per davvero se ad

un geometra possa servire il computer oppure no; o se i bambini di scuola media andavano in crisi imparan-
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do due lingue; o se si poteva insegnare davvero quattro lingue ad un giovane di sedici anni.

Si sa già che i geometri hanno bisogno dei computer. E che i figli degli ambasciatori hanno sempre imparato

molte lingue senza per questo diventare scemi.

Moltissimi giovani sono così stati affascinati da nomi altisonanti che sapevano di avventura. Di frontiera. E a

frotte sono andati ad iscriversi.

Invece, quando si chiedeva agli insegnanti: «Ma perché li chiamate sperimentali? Cos'è che state sperimentando?»

quelli, spalancando gli occhi per la sorpresa, rispondevano: «Ma niente. E' roba nuova... Se i ragazzi si iscrivo-

no andiamo avanti, se no chiudiamo». Insomma, erano sperimentali nel senso che non si sapeva se ci sarebbero

stati iscritti.

Esattamente come sarebbero sperimentali tutti i prodotti esposti in un supermercato, perché non si sa se ver-

ranno venduti oppure no. 

Era un puro e semplice fare qualcosa di diverso. Ma senza niente da sperimentare. 

La dimostrazione che non erano per niente una frontiera della didattica, è che a nessuno veniva in mente di

dire: «OK! Questo nuovo sistema ha superato la sperimentazione: quindi adesso sopprimano tutto il resto e passiamo

a questo nuovo metodo». 

Non si poteva né farlo, né pensarlo, perché la nuova scuola (o il nuovo corso) erano l'eccezione ad una situa-

zione per definizione già perfetta.

E non c'è quindi da meravigliarsi nemmeno se spesso è successo che molte sperimentazioni, quando pure c'e-

rano gli studenti che volevano iscriversi, invece finivano per essere soppresse senza nemmeno un perché. 

O meglio. Un perché c'era: non c'era niente da sperimentare, ed erano finiti i fondi.



Non è un caso che la terra più infestata dai

fantasmi, l’Inghilterra, sia anche quella

che ha prodotto la leggenda di mago Merlino.

Anche a scuola, infatti, oltre ai fantasmi che

abbiamo già abbondantemente visto, vi sono

anche inspiegabili magie. 

I professori, ad esempio, si incontrano abba-

stanza spesso non solo in Consigli di Classe e

Collegi, ma anche in tutta un’altra serie di riu-

nioni per questioni inerenti l’organizzazione

del lavoro: discussione di problemi, nuove inizia-

tive, programmi da concordare, situazioni da

coordinare... 

I professori, di solito, vanno ben oltre l’orario

per cui son pagati.

Il loro contratto di lavoro prevede diciotto ore

settimanali di lezione, più un totale di venti ore

mensili da mettere a disposizione della scuola

per attività come supplenze, riunioni, e simili. 

Ma, fra correzione di elaborati e incontri, que-

ste venti ore vengono facilmente superate. E i

professori si lamentano. Tuttavia, personalmen-

te, non mi è mai successo di sentir qualcuno

dire ai colleghi: «Mi dispiace, ma ho superato il

mio monte ore. Torno a casa, e arrivederci a

tutti». Né ho mai saputo di insegnanti che

abbian detto agli allievi: «Non ho corretto i vostri

compiti né preparato la lezione perché da ieri non

mi pagan più le ore».

I professori, un po’ per professionalità e un po’

perché il lavoro è fatto così, non si tirano indie-

tro. E vanno oltre il loro orario.

Tuttavia esiste una strana magia.

Nei capitoli precedenti abbiamo visto come il

dirigente tecnico della scuola  - il Collegio

Docenti - sia in genere un firmacarte perché si

riunisce sì e no dieci ore l’anno. 

E abbiamo anche visto come pure i Consigli di

Classe siano riunioni dirigenti dove c’è appena il

tempo di discutere questioni altrettanto formali.

Questo fatto è certamente un danno di partenza.

Ma tuttavia fra telefonate, discussioni, incontri

ecc., il lavoro di gruppo fatto a scuola è comun-

que tanto. E quindi ci si aspetterebbe, in un

modo o nell’altro, un continuo miglioramento

del servizio.

E invece - abracadabra simbalabim - la magia è

proprio questa: si lavora in gruppo, si discute,

ci si telefona, ci si trova... ma non cambia mai

realmente niente.

Quando al trenta di giugno, girandosi indietro,

i professori fanno a sé stessi la domanda: «Quali

problemi abbiamo risolto quest’anno?» si accor-

gono spesso con sorpresa che non gli viene in

mente quasi niente. Routine; pura routine. 

Capita, è vero, che ci siano stati dei cambia-

menti. Il Collegio ha votato, ad esempio, di

poter accedere a quella tal sperimentazione.

Oppure ha deciso di creare una mensa interna

per risolvere il problema di alcuni genitori.

Ma son tutti iter prestabiliti. 

ITER: «La scuola ha forse un certo numero di
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CAPITOLO SESTO

L’  A S S I E M E

Premessa: finalmente siamo arrivati al nucleo di questa LETTERA. Bene! Cosa debbono dunque fare gli insegnanti

per avere in mano le redini della Scuola? O meglio: le redini della didattica? Cosa serve loro perché possa nascere una

vera dirigenza tecnica?

Prima di tutto serve una cosa semplicissima: che stiano a scuola tutto il giorno. 

Nè più né meno come han sempre fatto presidi ed amministrativi.



insegnanti con orari non completi? Allora può fare

servizio mensa come da circolare numero ecc.,

datata ecc. Gli insegnanti saranno autorizzati a

completare l’orario facendo assistenza agli alunni

durante il pranzo».

ITER: «La scuola ha forse un numero di classi

così e cosà? Con l’orario così e cosà?»: allora può

accedere a quel tal capitolo di spesa e chiedere al

Provveditorato l’accesso allo specifico fondo

come previsto dalla circolare numero ecc., dispo-

sizione di legge numero ecc., comma ecc. 

Se la scuola migliora, quindi, migliora in quel-

lo che Ministero e Provveditorati hanno stabi-

lito possa migliorare: e cioè a monte dei profes-

sori. E non migliora quasi mai nei problemi

che ogni insegnante vede davanti a sé.

Quelli restano.

I quotidiani. Quotidianissimi. Rendimento

degli allievi, interesse nel lavoro di classe, situa-

zioni disciplinari, compiti fatti, compiti non

fatti, assenze, strumenti che non arrivano,

abbandoni, genitori mai visti alle udienze, l'al-

lievo che non porta i quaderni per un anno, il

modulo da riempire per far tre fotocopie, la

firma da apporre una settimana prima per pre-

notare il televisore...

Anzi: si dà il caso, a volte, che tutto quel lavo-

ro di incontri e discussioni dia una certa

impressione di contribuire a peggiorarli, i pro-

blemi - anziché ridurli. 

In tutta la scuola esiste la situazione assurda che

se, per esempio, un insegnante non andasse più

ad una sola riunione pomeridiana per un inte-

ro anno (Collegi e Consiglio compresi), e con

qualche scusa se ne restasse sempre a casa, non

solo non ne avrebbe alcuna perdita didattica:

ma si ritroverebbe più avvantaggiato dei colle-

ghi nei rapporti con la classe. E quindi, più

avvantaggiato proprio nell’affrontare i proble-

mi che vede davanti a sé.

In altre parole, i suoi allievi finirebbero col dire:

«Ma che bravo professore! Di pomeriggio ha sem-

pre mal di testa, poveretto; ma guarda come lavo-

ra bene! Compiti corretti a tempo di record, lezio-

ni impeccabilmente preparate, esercizi differen-

ziati per i nostri compagni che fan fatica... E’

proprio in gamba. Gli altri invece...».

Se tutti gli insegnanti facessero così la scuola ne

avrebbe sicuramente una perdita; ma non c’è

un solo professore in Italia, io credo, che non

sia intimamente convinto che il guadagno in

termini di lavoro di classe compenserebbe il

tutto alla grande.

ALLA GRANDE.

Dunque: non resta che farci la domanda.

Come mai il lavoro collettivo degli insegnanti,

il lavoro di gruppo, non porta a risolvere i pro-

blemi quotidiani? Come mai tutto quello stare

insieme, trovarsi, spiegarsi, lamentarsi, telefo-

narsi, ritrovarsi, incontrarsi, non porta a risul-

tati veramente palpabili?

La risposta è semplice: perché non esiste alcun

vero lavoro di gruppo. 

Tutta la scuola (elementari escluse) è fondata

sull’attività del singolo. Ed essendo basata su

questo modulo, quando gli insegnanti si ritro-

vano fanno e fanno, ma non riescono mai ad

arrivare ad un efficace lavoro collettivo.

Il lavoro di dirigere, quel lavoro che garantisce

il vero controllo della realtà, che un gruppo

può realizzare solo attraverso una continua

coordinazione con gli altri sempre uniti nello

studiare nuove strategie, sempre pronti a met-

tere continuamente in discussione la propria

posizione per il raggiungimento degli scopi, è

per forza una questione di perfetto lavoro

d’”assieme”. Questo assieme, nella scuola, non

c’è già in partenza; e quindi dirigere è per gli

insegnanti di oggi un lavoro praticamente

impossibile.

Assunti come impiegati che devono fare delle

ore, qualcuna in classe e qualcuna a disposizio-

ne della scuola, alla fine essi si accorgono che la

potenza didattica non cresce mai, e che nono-

stante gli sforzi tutto il sistema resta ai tempi di

Omero.

Per essere più esatti, nel gergo scolastico si dice

che gli insegnanti sarebbero assunti come “pro-
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fessionisti”. 

Il professore sarebbe quindi un po’ come il chi-

rurgo che arriva in clinica, fa le sue ore da grande

specialista, e quindi ritorna da dove è venuto con

l’assegno in mano. 

Ma questa assunzione alla professionisti è in

realtà un modo pietoso di mascherare le cose.

L’insegnante non è infatti un chirurgo che ha

fatto anni e anni di superaddestramento. E’ solo

un impiegato allo sbando, che quando si riunisce

poi con gli altri impiegati resta comunque uno

sbandato che di professionista non ha niente. 

L’Odissea - caro Lettore - è poca cosa in con-

fronto alle vite di certi insegnanti. Infatti, è

vero che anche Ulisse fu per dieci anni un nau-

frago solitario, sbattuto un po’ di qua e un po’

di là; ma almeno lui, per i primi dieci anni,

aveva combattuto sotto le mura di Troia come

stimato professionista dell’arte bellica. E poi

(sia pure non sempre benevolmente), di lui s’e-

rano occupati almeno quattro o cinque Dei. E

una decina di ninfe.

L’insegnante medio, invece, impiegatuccio di

nessuna importanza per il sistema, passa dieci o

quindici anni di gavetta in giro per cento scuo-

le della provincia; facendo supplenze una setti-

mana qua e un mese là; e però - a differenza

dell’eroe greco -  nel totale disinteresse di presi-

denze, provveditorati, e Ministero. 

Alla fine, dopo anni di esistenza allo sbando,

senza la sicurezza del posto di lavoro, guada-

gnando qualcosa e a volte niente, attendendo

magari anni per avere la semplice abilitazione,

quando finalmente riesce a passare stabile in

qualche istituto, lui - sempre a differenza del-

l’eroe greco - non è ancora un professionista.

Perché? Perché non ha mai nemmeno avuto

(!!!) quelle stesse classi per tre o quattro anni di

fila; per farsi un po’ di vera esperienza; per capi-

re l’evoluzione delle cose. Non solo non hai

potuto lavorare veramente d’assieme con gli

altri professori, ma non ha mai potuto lavorare

nemmeno nel senso più stretto della parola.

E chiamarlo professionista, come fanno presidi

e provveditori, è un altro modo per prenderlo

in giro.

Né poi, quando finalmente può cominciare a

lavorare in modi stabili, è nella condizione

mentale di sviluppare critiche verso l’organizza-

zione e i metodi di lavoro. Le critiche del “pro-

fessionista”, tanto per intenderci.

E’ proprio come un naufrago vero. Un dispera-

to che, raccolto da qualche nave, ha ben altro in

mente che protestare e dire che adesso si ritro-

va su una carretta che fa acqua da tutte le parti.

Anzi: molti naufraghi vedono la carretta come

una nave di lusso perché (per vedere il niente

che li circonda) avrebbero dovuto passare alme-

no due o tre anni andando a vedere dal vivo

cosa facevano i colleghi più anziani; avrebbero

dovuto addestrarsi sui vari metodi didattici col-

laborando con numerosi esperti che giornal-

mente verificassero l’efficacia dei suoi sistemi e

la correttezza del suo modo di fare; avrebbero

dovuto studiare didattica e provare poi a fare

lezioni nelle classi dei colleghi impostandole in

cinquanta modi diversi... 

E ovviamente, già veri professionisti, anche esse-

re stati poi inseriti nel lavoro da un’organizzazio-

ne che - espressamente, ragionevolmente, e con-

sapevolmente - avesse deciso tempi d’impiego e

obiettivi. E non da una macchina a punteggi che

fa la roulette a ogni settembre.

Il lavoro degli insegnanti è dunque impostato in

partenza, alla radice, esattamente come quello

degli amministrativi o della manovalanza più

generica; quella manovalanza, cioè, che può esse-

re indifferentemente sbattuta un po’ di qua e un

po’ di là, e su cui nessuno investe tempo e dena-

ro per fare un qualsiasi vero addestramento. 

E questa natura di impiegati o manovalanza

generica viene ulteriormente favorita.

Quando infatti il professore diventa di ruolo,

ed è finalmente “stabile”, e comincia a farsi un

po’ di vera esperienza, viene poi legato alla

scuola da un contratto a ore che strozza defini-

tivamente l’ultima occasione di cominciare

davvero a lavorare d’assieme.
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Facciamo adesso qualche esempio per capire

meglio il significato di assieme.

Pensiamo a quegli impiegati delle varie ditte

che lavorano con i tavoli ad un metro di

distanza l’uno dall’altro; o agli impiegati delle

Poste; o agli impiegati della segreteria scola-

stica; o agli impiegati che fan pagare i ticket

all’ospedale.

Tutti questi impiegati svolgono un lavoro utile

all’azienda, e sono anche coordinati gli uni con

gli altri. Ma si tratta comunque di una serie di

lavori che sono già tutti predeterminati nella

loro sostanza. Gli impiegati lavorano vicini

l’uno all’altro, e quindi “insieme”, si danno una

mano se occorre, parlottano fra loro, si lamen-

tano delle stesse cose, ma in genere l’uno igno-

ra l’altro; ovvero, ognuno persegue i propri pre-

cisi scopi senza dover mai variare la propria

coordinazione con gli altri. La coordinazione

esiste già. E’ meccanica e rigidamente preder-

mitata.

Loro lavorano insieme, e non assieme. 

Tuttavia, anche a quegli impiegati capita, in

qualche eccezionale occasione, di fare del lavo-

ro d’assieme. Se c’è qualche problema, come ad

esempio una particolare pratica che deve essere

evasa in tempi eccezionalmente brevi, o un

errore contabile da rintracciare, oppure il biso-

gno di avere tutti della carta per scrivere di

migliore qualità, o la necessità che i locali non

siano troppo freddi, allora si muovono tutti

assieme per trovare una soluzione. Si coordina-

no, studiano una strategia comune, modificano

e inventano dei ruoli, e quindi si muovono per

lo scopo. Il gruppo diviene "dirigente".

Ogni mestiere ha rapporti diversi tra assieme e

insieme: prendiamo gli operai di una catena di

montaggio. Per il novanta per cento del loro

tempo essi stanno insieme, ciascuno a sorveglia-

re la sua macchina, e ignorando sostanzialmen-

te tutto e tutti. E per un dieci per cento del loro

tempo, invece, a coordinarsi e a perseguire uno

scopo comune. Quando ad esempio la produ-

zione si blocca per un guasto, o quando si

verifica una qualche situazione che richiede

improvvisazione e sinergia. 

Per gli operai di cantiere l’assieme è più consi-

stente. Qui ognuno va avanti a fare il suo lavo-

ro ignorando tutto e tutti per un buon sessanta

per cento del suo tempo. Ma per l’altro qua-

ranta deve guardarsi attorno, relazionarsi con

gli altri, decidere assieme se fare prima questa

operazione o prima quell’altra, stabilire col

gruppo se un certo lavoro è venuto bene oppu-

re sarebbe meglio rifare tutto prima di effettua-

re l’ultima gettata di cemento...

Più consistente ancora l'assieme di mestieri

molto pericolosi, o ad altissima responsabiltà

verso terzi; quei mestieri, insomma, dove tutti i

componenti del gruppo debbono essere sempre

pronti ad intervenire creativamente e veloce-

mente sulla base di ciò che sta succedendo.

Vedi ad esempio i Pompieri, la Polizia, le equi-

pe chirurgiche, ecc.

Comunque sia, possiamo notare che più alto è

l’assieme del gruppo, più alte ne sono elasticità

e coordinazione, è più elevato e stretto diventa

il controllo della mutevolissima realtà. E quin-

di il lavoro dirigente.

Tant’è vero che, nell’industria, per aumentare

la qualità del lavoro (cioè aumentare il control-

lo della realtà) si è cercato di coinvolgere in un

lavoro d’assieme anche la gente tradizionalmen-

te esclusa dal ruolo dirigente. Ecco infatti - nel-

l’ottica della famosa qualità totale - gli operai

della catena di montaggio uscire dal loro lavo-

ro essenzialmente d’insieme e fare una riunione

d’assieme per vedere se, tra suggerimenti e buon

senso, si possa in qualche modo eliminare stor-

ture e ritardi. Ecco gli impiegati uscire dal loro

ruolo d’insieme e discutere di come si potrebbe

migliorare l’iter delle pratiche e rendere più

sicuri i sistemi. Ecco gli uscieri e i magazzinieri

anche loro coinvolti. 

Come si vede, tutti possono uscire dall’insieme e

passare all’assieme. E in ogni mestiere c’è un con-

tinuo fluttare di isolamento e coordinazione. 

Ma resta il problema del contesto di base.
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Gli operai e gli impiegati della qualità totale,
infatti, una volta espresse le loro opinioni se
tornano poi ciascuno al proprio lavoro, e per il
novantanove per cento del loro tempo saranno
semplicemente vicini a lavorare. Cioè, in un
gruppo d’insieme. 
Perché dirigere – affrontare la realtà - non è il
loro vero mestiere.
Dunque - terminando qui con gli esempi - se i
problemi della qualità totale degli insegnanti
restano sempre al solito livello, se il loro con-
trollo della realtà è storicamente minimo, que-
sto dipende proprio dal fatto che il loro lavoro
è a bassissima percentuale dirigente. E quindi,
è anche ad un livello d’assieme praticamente
irrisorio. Anche se spesso sono impegnati in
riunioni, essi sono molto simili a quegli operai
e amministrativi che “una tantum” sono chia-
mati a dire la loro, e poi però tornano però cia-
scuno a fare il solito tran tran. Ovvero, a lavo-
rare l’uno vicino all’altro, ignorando sostanzial-
mente tutto e tutti.
La dimostrazione che quanto appena detto cor-
risponde a verità sta nel fatto che se così non
fosse i problemi verrebbero risolti alla svelta e
in modi decisivi. 
Giusto, no? 
Lo stile sarebbe identico a quello delle imprese pri-
vate (o pubbliche) che funzionano: «Abbiamo evi-
denziato un problema, lo abbiamo studiato, ne
abbiamo organizzato la soluzione, ci siamo coordi-
nati, ci siamo mossi, e quindi è scomparso».
E non sarebbe affatto: «Il problema si ripresenta
tutti gli anni; anzi, la situazione è peggiorata».
Dunque: problemi non risolti = scarso lavoro d’as-
sieme = dirigenza nulla = problemi non risolti.
E via così. Inutile dirsi «Ma noi ci troviamo spes-
so». Se i problemi a valle restano sempre quelli,
vuol dire che gli insegnanti lavorano semplice-
mente insieme. 
“Insieme”.
Non “assieme”.

•••••••••••••••••

Gli insegnanti, nella scuola, sono dirigenti tec-

nici su tre livelli.

A livello di lavoro sui singoli allievi lo sono al

cento per cento. 

Ma lo sono al cento per cento anche quando

formano i Consigli di Classe, e quindi sovrain-

tendono all’intera classe.

E lo sono altrettanto al cento per cento quan-

do formano il Collegio Docenti che dovrebbe

gestire la scuola nel suo intero complesso

didattico.

Ecco che ora possiamo arrivare a farci qualche

domanda utile ad inquadrare meglio il pro-

blema. 

Se sono addirittura tre i livelli dirigenti che gli

insegnanti esprimono, possono questi ultimi

essere assunti come impiegati ad ore?

Anche se fossero stati – poniamo il caso - adde-

strati come autentici professionisti del lavoro

sui singoli allievi, possono gli insegnanti essere

assunti come gente che vien da fuori? Che deve

fare delle ore - sia pure qualificate, sia pure da

esperto - e poi chi s’è visto s’è visto? Come il

chirurgo chiamato da quella clinica che arriva,

mette i guanti, opera, e poi se ne va?

Possono - se la natura stessa del lavoro dirigen-

te è quella di essere sempre in grado di gestire

la realtà in tempo reale - far perfettamente fun-

zionare ben tre livelli dirigenti didattici e quin-

di le centomila piccole questioni quotidiane

che consentono ad un sistema di funzionare per

davvero? 

Possono restare impiegati o professionisti a ore?

Possono – se la dirigenza degli insegnanti è di

tipo collettivo, senza leader - non essere sempre

in gruppo a coordinarsi e relazionarsi, modifi-

cando all’occasione ogni ruolo e scopo?

Possono?

A scuola c’è un solo livello dirigente che fun-

ziona perfettamente. E’ il primo: quello sui sin-

goli allievi. Qui, il professore interviene in

tempo reale nei problemi dell’allievo, reagisce

immediatamente alle situazioni, coordina con

efficacia il lavoro di classe, prende le sue deci-

sioni nei tempi più opportuni, si relaziona,

modifica ruoli e scopi anche dieci volte in un’o-

131L'ASSIEME



ra, risolve problemi...

Ma...

Ma...

A volte non ce la fa. O semplicemente non rie-

sce ad alzare la resa del suo lavoro oltre quel

livello standard. Oppure ha fatto tutto il possi-

bile e i problemi che affronta sono veramente

troppo grandi.

E allora?

Allora sarebbe necessario l’intervento di un

livello dirigente più elevato. E precisamente: 

- quello sull’intera classe (Consiglio di Classe); 

- o addirittura quello sull’intera scuola (Collegio

Docenti).

Finita la mattina, però, i due livelli dirigenti in

grado di risolvere quei problemi superiori alle

forze del singolo insegnante non sono raggiun-

gibili. Fino a che il preside non scriverà da

qualche parte: «Il primo lunedì del prossimo mese

ci sarà il Consiglio di Classe della 2a B», oppure:

«E’ fissata per il venticinque del prossimo mese la

riunione del Collegio Docenti» questi livelli non

si attivano.

E anche quando si attivano - abbiamo ben visto

- c’è giusto il tempo per i soli riti e non per i

problemi.

«Oddio! Ma son già fuori le date dei prossimi

Consigli di Classe? Va beh! Segnamoli sull’a-

genda»

«Cos’è l’ordine del giorno?»

«Sarà il solito. Siamo a maggio, ci sono le pagelle

da fare, ci sarà la “Valutazione degli studenti”. E

infatti, è proprio così»

«Quand’è la “2B”?»

«Il dodici»

«A che ora?»

«Dalle tre e mezza alle quattro e mezza»

«Va bene, grazie»

L’assunzione tipo impiegati, o tipo professionisti

che lavorano sulla classe, e poi ciascuno vada per i

fatti suoi, è una cosa tragica per la Scuola.

Nessuna impresa potrebbe permettersi di avere

vacanti due livelli dirigenti su tre. 

E i due livelli mancanti, per di più, sono

anche i più elevati. In altre parole, per la

scuola sarebbe un danno inferiore avere man-

cante il primo, di livello dirigente, ed essere

quindi costretta a mandare il bidello in classe

a fare sorveglianza sui sistemi didattici

approntati dagli altri due, piuttosto che ritro-

varsi senza alcuna guida sicura.

Debbo però fare una precisazione. Quando

parlo di livelli dirigenti mancanti non mi riferi-

sco solo all’aspetto ufficiale, e quindi decisiona-

le, che i Consigli di Classe e i Collegi possono

esprimere.

I dirigenti delle imprese infatti – dico dirigen-

ti perché Consigli e Collegi lo sono per dav-

vero -  non passano tutto il tempo a decidere.

Anzi. Il novanta per cento del loro tempo lo

passano ad informarsi, a sondare la possibilità

di soluzioni varie, ad anticipare piccoli detta-

gli, a riunirsi davanti ad un problema, a discu-

tere per giorni interi fino a che non salta fuori

la soluzione, ecc. 

Quando dico che mancano due livelli intendo

più esattamente dire che manca:

- la possibilità di attivare in tempo reale l’aspet-

to decisionale espresso dai livelli ufficiali;

- la possibilità stessa di arrivare, dopo tutto quel

lavoro di indagine e di discussione, alla decisio-

ne stessa. 

Manca cioè anche tutto il più profondo lavoro

dirigente di presa di coscienza dei problemi,

senza il quale l’aspetto formale - e quindi deci-

sionale ed ufficiale - non può nemmeno esiste-

re.

Questo aspetto del lavoro dirigente sarà qui

chiamato la “presenza”, intendendo con questo

termine l’essere a stretto e continuo contatto

coi problemi.

Le decisioni utili a far funzionare il tutto -

infatti - non sono quasi mai LE GRANDI

DECISIONI: ma le mini-decisioni, le micro-

decisioni, le decisioni che sembravano buone

oggi ma stasera son già superate. E queste

decisioni nascono su di un humus di presenza

dell’intero gruppo che dev’essere quotidiano e
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continuo.

Insomma, sia per quanto riguarda l’aspetto

DECISIONALE, sia per quanto riguarda la

PRESENZA, è oramai bell’e suonata l’ora che i

professori siano assunti in un contesto comple-

tamente differente da quello di impiegati e pro-

fessionisti. 

E’ ora cioè che gli insegnanti vengano assunti

con l’obbligo di stare a scuola (o se non a scuola

sul cantiere con i ragazzi, o se non sul cantiere a

teatro con la classe, o se non a teatro al bar assie-

me agli studenti a giocare a biliardo, o se non al

bar anche a casa propria collegati via modem con

la scuola...), ma comunque al servizio della

scuola per tutto il giorno. 

Più esattamente è ora che la percentuale di

lavoro dirigente che l’insegnante esprime tanto

in termini decisionali che di presenza sia porta-

ta al cento per cento in tutti i livelli. 

E non:

- al cento per cento sui singoli allievi;

- al dieci per cento in termini di presenza; 

- e al due per cento in termini di decisione. 

Ma cento per cento in tutto.

Sempre a mio avviso, è ora che gli insegnanti

siano:

- inquadrati come dirigenti, con relativo sti-

pendio;

- assunti sulla base di uno stipendio annuo,

indicando nel contratto i precisi obiettivi che si

pretendono;

- e (perché no?!) licenziabili in otto ore dal

Consiglio d’Istituto o da una struttura adibita

all’addestramento degli insegnanti e responsa-

bile del livello della didattica.

Unico obbligo: quello di dare dei risultati. E di

essere sempre rintracciabili e disponibili per la

scuola durante i cinque giorni lavorativi.

Ecco evidente (mi auguro per ogni Lettore)

come anche sotto questo aspetto la scuola sia di

fatto tutta capovolta. 

Mentre toccherebbe ai professori essere a scuo-

la ogni pomeriggio in PRESENZA dirigente,

per coordinare il lavoro d’assieme e risolvere i

problemi puntando a scopi comuni, è magari

proprio il preside a restare a scuola tutto il gior-

no e a tentare di organizzare e fare.

Mentre toccherebbe ai professori dire al presi-

de: «Guardi che ci riuniamo in Collegio fra un’o-

ra. Lei, dell’Amministrazione, potrebbe avere un

qualche argomento da proporre. Se vuole appro-

fittare dell’occasione, dieci minuti glie li conce-

diamo di sicuro», è invece lui che deve imporre

a loro di convocarsi. 

Mentre presidi e segretari potrebbero essere

assunti a ore, o part-time; oppure venire a scuo-

la un giorno sì e uno no, oppure solo il mar-

tedì, oppure questa settimana sì e l’altra no,

sono i professori assunti in questa maniera.

Mentre gli Amministrativo-Legali lavorano da

lunedì a sabato, e sono fisicamente a scuola

tutti i giorni, i professori curano invece di avere

il giorno libero infrasettimanale. O magari

anche due, se riescono a fare in modo che alle

dieci di mercoledì mattina han già finito, e si

riprende l’orario curricolare il venerdì alle

undici.

Tutta la Scuola è sbilanciata. Niente e nessuno

è al suo posto. 

Abbiamo un preside-notaio, da tutti assurda-

mente considerato il dirigente della scuola. 

I professori, invece di fare i dirigenti, sono gli

impiegati a ore (o i professionisti esterni).

E ci sono due interi livelli dirigenti didattici

che si limitano a fare i firma-carte perché

hanno solo il tempo per i soliti riti. E quindi,

in pratica, fanno i presidi!

La cosa grave – come il Lettore ha già ben capi-

to - è che tutto questo sbilanciamento non resta

confinato allo stretto mondo dei professori.

Finisce per forza con l’interessare l’intera scuo-

la tanto verso l’alto (e quindi verso il Consiglio

d’Istituto), come anche verso il basso (e cioè

proprio sul singolo allievo).

Infatti, parlando dello sbilanciamento verso

l’alto, un’impietosa foto scattata ad un

Consiglio d’Istituto ci darebbe la seguente stra-

nissima immagine.
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Il preside è ovviamente seduto sulla sedia del

manager. 

I professori, invece, sulla sedia degli impiega-

ti a ore. 

I Genitori, riuniti giusto giusto perché è arriva-

ta una lettera dalla presidenza, fra insegnanti

impiegati e l’amministrativo che si agita come

un dirigente, restano così talmente privi di un

qualsiasi vero punto d’orientamento, che alla

fine si ritrovano seduti proprio sulla sedia del

“preside”: cioè, a prendere in pratica atto delle

situazioni e a firmare. Anche loro, quindi,

nella stessa assurda situazione di Consigli di

Classe e Collegi.

“Presidi”! Non Consiglio d’Amministrazione!

Presidi!

E verso il basso c’è un altrettanto fortissimo sbi-

lanciamento. Uno sbilanciamento che tutti gli

insegnanti stanno purtroppo avvertendo sem-

pre più forte ad ogni giorno che passa. 

Quei motivi storici che hanno messo la perfetta

scuola di una volta nel fuori asse di oggi, stan-

no lavorando minuto dopo minuto per sballare

lo stesso lavoro di classe. 

L’attuale libero professionista ha infatti molti

pomeriggi liberi, le vacanze di Natale e Pasqua

libere, le ferie magari lunghe due mesi... ma alla

fine purga tutto. E salato anche. Ed è destinato

a pagare sempre di più. 

Perché?

Perché qualsiasi comportamento al di fuori del

proprio tempo storico genera sofferenze. La

scuola diventa inevitabilmente sempre più

pesante, demotivante, asfissiante. Conosco pro-

fessori simpatici e allegri che quando gli parli

della scuola improvvisamente sbiancano.

Invecchiano di dieci anni; guardano per terra,

oppure alzano gli occhi al cielo.

Le nuove generazioni sono sempre più diverse.

Il salto che esiste tra il mondo reale e la SCUO-

LA, tra il servizio e il MONOLITE, tra le pre-

tese della società e CIO’ CHE INVECE SI

RIESCE A DARE, sta crescendo minuto dopo

minuto.   

Potendo l’insegnante esprimersi come dirigente

solo sui singoli allievi, l’unico modo che gli è

rimasto per ottenere risultati è pateticamente

quello di andare in classe a spingere di più. E

gridare di più, e insistere di più, e pretendere di

più. Esattamente come farebbe lo sfortunato

venditore di una ditta fuori asse (che fa sempre

consegne con grandi ritardi, che ha i prezzi fuori

mercato, che ha prodotti oramai superati), qualo-

ra - poveraccio! - arrivasse dal cliente. Invece di

dire: «Ciao, come va? Tutto bene?» e poi sedersi

a discutere e contrattare, dovrebbe infatti ten-

tare di vendere qualcosina insistendo di più,

premendo di più, scongiurando di più, implo-

rando di più, piangendo di più, promettendo

di più.

Tutto inutile. 

O c’è un lavoro dirigente che ricade sugli altri

livelli inferiori, oppure in classe è solo uno

stress in crescendo.

Negli ultimi trent’anni la distribuzione del peso

del lavoro di un insegnante avrebbe dovuto

essere tutto il contrario di quello che è avvenu-

to: pesantissimo a livello di lavoro pomeridiano

(presenza dirigente), consistente a livello di

Collegio e Consigli di Classe (discussione col-

lettiva e decisione), e sempre più leggero quan-

do andava in classe. Perché i problemi sarebbe-

ro stati via via risolti dal lavoro d’assieme, con

una ricaduta sempre più positiva sul rapporto

insegnante/studente.

E invece c’è stato l’esatto opposto: un lavoro di

classe sempre più pesante (per cui non si vede

l’ora di arrivare a casa e riposarsi), un lavoro

inconsistente di Consigli di Classe e Collegio

(che porta solo via ulteriore tempo), e un lavo-

ro di presenza dirigente, pomeridiano, sempli-

cemente casuale. Addirittura negativo come

abbiamo ventilato qualche pagina fa. 

Che gli insegnanti siano oggi assunti con moda-

lità assurde non è certo colpa di qualcuno.

E’ ancora quel tipo di scuola dove “perfetto” era

l’insegnante, e “sbagliato” l’allievo che non riu-

sciva ad uniformarsi. Quel tipo di scuola che
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non doveva rincorrere la realtà, e quando que-

sta non riusciva ad uniformarsi, semplicemente

la scartava. 

«Quinta ripetenza consecutiva? Via! A lavorare.»

«Indisciplinato? Espulso da tutte le scuole del

Regno.»

L’abbiamo visto in FANTASMI: questo tipo di

scuola poteva - e anzi doveva - funzionare senza

alcun bisogno di dirigenti. Erano sufficienti dei

semplici funzionari, come i presidi e i provve-

ditori, utili a vegliare sulla legalità delle proce-

dure didattiche e disciplinari, e tutto procedeva

col suo bel regolare tran tran. 

E invece, oggi, la scuola deve brigare perché

ormai è servizio; ed è quindi Lei a doversi pie-

gare e trasformare per poter andare sempre più

incontro agli allievi. 

Ieri era possibile avere mancanti due livelli diri-

genti su tre. Ai nostri giorni, invece, è roba da

galera. 

•••••••••••••••••

L’idea di essere a scuola tutto il giorno, e di non

potersi neanche rilassare quelle due o tre orette

durante il pomeriggio (e magari neppure

durante l’ora buca della mattina), potrebbe

però angosciare molti insegnanti. 

L’idea di essere a scuola tutto il giorno, e quindi

di doversi trovare a parlare, parlare, e poi anco-

ra parlare, potrebbe deprimerli ancor di più.

Ma li deprime perché non hanno ancora capi-

to che in una scuola moderna, basata sul lavo-

ro dirigente, non c’è affatto l’insegnante che -

dopo aver finito le sue ore curricolari - va poi a

fare anche il lavoro pomeridiano con gli altri.

Ma è esattamente il contrario. 

E’ il gruppo che lavora prima di tutto. Sono la

PRESENZA e la DECISIONE che fanno l’ot-

tanta per cento del lavoro. 

E’ l’assieme che manda l’insegnante in classe a

lavorare. E’ il gruppo che prende l’insegnante

che ha appena finita l’ora e gli chiede: «Com’è

andata? Ancora quei soliti problemi?».

E’ il gruppo che magari gli dice anche: «Restaci

ancora tu, in classe, ti dispiace? Non abbiamo

ancora finito con l’esame di questo problema.

Troverai nell’aula tutto quel che ti serve, e gli

allievi sanno comunque già cosa fare e si arran-

giano da soli. Fai solo assistenza e un po’ di con-

sulenza se ti chiedono qualcosa.»

Non riesco a spiegarmi? 

Proviamo allora a fare un esempio concreto.

Oggi l’insegnante è come un pilota di Formula

Uno che non riesce ad aumentare le prestazio-

ni. La sua velocità su pista, rapportata al resto

del mondo, è quella del millenovecentosessan-

ta. 

Quando finisce la sua lezione, e cioè arriva ai

box, nessuno si interessa a lui. Se la macchina si

guasta, lui se la deve spingere a mano per tutta

la pista. Se il motore fuma, o ha bisogno di ret-

tifiche, è ancora lui a doverlo mettere sul ponte,

smontarlo, e aggiustarlo. E ogni pilota attorno

a lui fa esattamente così. Ognuno al suo tornio,

al suo banco prova, e con la benzina da andare

personalmente a prendere per far rifornimento. 

All’insegnante manca il lavoro di squadra. Gli

mancano quelli che quando arriva ai box gli

dicano: «Com’è andata? Vibra ancora?

L’accelerazione non è progressiva? In curva c’è

ancora quel rumore? Il freno di destra è sempre

debole?». 

Gli manca quella squadra forte capace anche di

dirgli (come dicevamo prima): «Anche se hai già

fatto dieci giri di pista, salta subito su quest’altra

macchina, perché alle modifiche di questa ci pen-

siamo noi».

L’esempio della Formula Uno, anche se molto

distante dalla scuola, rende bene l’idea perché è

un lavoro di squadra al cento per cento. E’ l’in-

tero gruppo che lavora, ed è (possiamo starne

certi) un lavoro dirigente, d’assieme, mirato a

piegare la realtà a tutti i costi, dall’ultimo dei

meccanici fino all’ingegnere capo.

Il pilota della Formula Uno non è quindi un

singolo che viene, fa il professionista che vien da

fuori, lavora le sue ore, e poi magari non parla
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con nessuno. Ma è qualcuno che relaziona con-

tinuamente al gruppo; e a cui il gruppo chiede

continuamente informazioni. 

Oggi, invece, tutta l’attenzione dei lavoratori

della scuola è puntata sui giri e sulle corse che

ognuno deve fare in pista. Sull’attività mattuti-

na. Sull’ora di lezione. Mentre invece l’atten-

zione dovrebbe essere totalmente ribaltata fino

ad arrivare proprio a quel lavoro di squadra da

cui - ogni tanto - l’insegnante “si stacca” per

andare in pista. 

E’ così che poi i risultati arrivano. E’ così che si

fa meno fatica quando si è a far lezione. E’ così

che le cose filano meglio. E’ così che si recupe-

rano quarant’anni e si arriva all’inizio del

nuovo secolo con prestazioni dignitose.

Ad esempio: c’è qualcosa che non va nella clas-

se? Lavorare è pesante? Ci sono dei problemi?

Quel tal ragazzo ancora disturba?

Oggi il singolo professore si prende tutto sulle

spalle, sta zitto, al massimo si lamenta con la col-

lega incontrata nel corridoio, e poi finalmente,

presa l’auto o la bici, torna a casa a ritemprarsi. 

«Anche oggi, se Dio vuole, è finita»

E invece, se qualcosa non va nella classe, la fac-

cenda toccherebbe al gruppo oggi pomeriggio.

Addirittura stamattina, se possibile. Perché, se

il professore ha già fatto tutto il possibile, e di

più non può, se non può vuol dire che i pro-

blemi esulano dalle sue ristrette aree “decisiona-

li” e di “presenza” di classe. E quindi, la loro

soluzione è di competenza di un livello più ele-

vato del suo. E quindi, della squadra.

Reso l’idea?

A volte, nella scuola, esiste lo stesso un vero

lavoro di gruppo. Ciò avviene quando qualche

particolare programma prevede che due o tre

insegnanti siano contemporaneamente sulla

stessa classe. Allora sì che c’è un embrione di

squadra. Ma sono eccezioni. E comunque

siamo sempre a livello di azione sui singoli

allievi. Al primo livello dirigente, insomma.
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Quando l’attuale insegnante pilota arriva ai box non trova un gruppo dirigente di forte presenza, ma degli
amministrativi. 
Ad esempio: l’unica cosa “extra” oltre alla povera lavagna e al libro di testo che la scuola ha dato a tutti gli inse-
gnanti d’Italia per lavorare negli ultimi quarant’anni, è stato il registro. Ovvero, quel bel quadernone per segna-
re assenze, programmi, voti, ecc. 
E va beh! Ci vuole anche quello. Segnamo i litri consumati, il numero di giri fatti in pista, e il programma delle
corse che intendiamo fare.
Ma persino questo esilissimo e miserrimo strumento consegnato ai box, è impostato con ottiche lontanissime
dal LAVORO VERO.
Sembra una fatto da poco, ma i docenti di diversissime materie, per quarant’anni hanno dovuto usare registri
tutti uguali. 
Intendo proprio quei registri che ogni Lettore conosce, se non altro perché li ha visti quando andava a scuola:
una griglia per segnare le assenze, e pagine intere dedicate ad uno, al massimo due allievi.
Non importa se correvi in auto, o in bicicletta, o in moto, o in aereo, o a piedi. Registro ai box uguale per tutti.
Questi registri, studiati per gli antichi insegnanti di una volta, soprattutto di lettere e latino, per i docenti di

materie pratiche con magari sei, sette, otto, o addirittura nove classi, sono stati moderne e feroci trappole di
confusione. In alcune materie gli allievi si fanno interrogare in dieci alla volta (come succede in musica o a gin-
nastica), e il professore diventa matto a girare fogli su fogli per segnare tutto. E deve segnare tutto con le paro-
le; con i discorsi; quando invece gli basterebbe avere una dozzina di griglie specifiche, per farci solo un segno
per ogni ragazzo, e avere sott’occhio tutto in un lampo. 

I dettagli da ricordare, poi, per il professore che va in classe, sono centinaia. Fino a che il professore ha una,
due, tre classi come gli insegnanti di Lettere e Matematica, e tutti i giorni è con quegli stessi allievi, la memo-
ria tiene. Ma quando le classi crescono, se il professore non apre il registro proprio alla pagina di quell’allievo,

magari gli sfugge che doveva fare quella certa interrogazione, o controllare quella tal comunicazione con la
famiglia, o chiedere la restituzione di quel tal compito in classe, o assegnare quel tal specifico compito...
Dopo tredici anni di scuola (tredici anni!) ho scoperto che esisteva ben più di un modello di registro. L’ho sco-
perto quando nella mia scuola è stata adottata quella nuova pagella basata su specifiche abilità. Allora - non so



Il tempo libero dei “professionisti” non può

continuare ad essere il serbatoio di energie e di

pazienza da spendere alla mattina; ma deve

diventare il serbatoio di lavori e di presa di

coscienza collettiva per una sostanziale ricaduta

sulla classe. 

Le ore di lezione della mattina debbono diven-

tare delle semplici parentesi del lavoro di grup-

po. Ovvero la diretta esplicazione condotta a

livello personale (o anche con i colleghi che

vogliono venire a dare un’occhiata) di tutto quel

lavoro d’assieme che la collettività esprime. 

Le lezioni non dovrebbero più essere atti sepa-

rati “che poi ognuno si fa i suoi e tutto finisce lì”.

Ma uno stacco dal collettivo per un momento

che riguarda ancora tutti. 

Chiedo scusa se mi ripeto, ma è l’intero corpo

docente che deve arrivare ad insegnare; e non

più Tizio o Caio che vanno in classe. La respon-

sabilità di ciò che viene insegnato, di come

viene insegnato, di quanto viene insegnato, di

perché viene insegnato, deve dipendere dalla

massa degli insegnanti. 

L’assieme non dovrebbe più essere quello finto e

stupido del mucchio di carte che si fanno ad

inizio d’anno, ad ottobre, e dei pacchi di pro-

grammazioni che si archiviano a giugno. Ma un

assieme vero, informale, vivo. 

L’ora di lezione resterà sempre un momento

importante, separato dal resto, ma finalmente

inglobato nel senso di una verifica pratica del

più ampio lavoro teorico. 

Quegli insegnanti che temono, con una assun-

zione tutta differente, di ritrovarsi ancora di più

a fare chiacchiere, non tengono presente una

questione sostanziale: e cioè quella che affinché

un buon lavoro dirigente abbia un’ottima rica-

duta sul lavoro di classe, questo dev’essere per

forza svolto sui minimi e sostanziali dettagli.

Per controllare la realtà, proprio come infatti

succede per il motore della Formula Uno,

occorre coordinare tanti imprevedibili e quo-

tidianissimi avvenimenti giorno dopo giorno

e - a volte - anche ora dopo ora. Solo grazie ad

un flusso continuo di piccoli e grandi aggiu-

stamenti alla fine il motore gira.

Oggi i pomeriggi sono solitamente spesi in riu-

nioni con tanto di data da riportare una setti-

mana prima sul registro interno delle comuni-

cazioni, con ordine del giorno specifico, e con

tanto di firme da apporre per presa visione da

parte degli insegnanti. 

Quando i professori si trovano in queste riu-

nioni non è quasi mai perché son saltati fuori

cinquanta di quei centomila dettagli da con-

trollare durante l’anno; ma perché c’è un qual-

che TEMA da trattare. Come a dire, prose-

guendo nell’esempio di prima, che anche quei

piloti si riuniscono una volta alla settimana per

discutere ad esempio della nuova normativa

sulle gomme. O per prendere coscienza della

nuova circolare che cambia l’altezza degli alet-

toni. O per discutere della regola che riguarda

le prese d’aria. O per approfondire il tema della

benzina verde anziché normale. O per protesta-

re che il circuito che non è sicuro.

Interessante, perbacco, fondamentale. Ma a

forza di TEMI, le auto vanno come nel mille-

novecentosessanta. Perché non sono i temi a far

girare il motore. Ma i centomila dettagli risolti.

Anche i piloti di Formula Uno fanno riunioni

a tema. Ma fanno “anche” quelle. Non “solo”.

Le lezioni in classe, dopo un vero lavoro sui

dettagli, diventano così ore di pace e non di
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da dove - sono improvvisamente spuntati fuori cinque, sei, sette tipi di registri differenti. Improvvisamente,
dalla trappola del quadernone a paginoni mi sono ritrovato nell’abbondanza più completa di registri a griglie,
a voci, ad abilità, a sigle, a note... 
Colpa degli amministrativi? Ma no. Loro, in segreteria, hanno un modulo specifico per ogni esigenza. E se non
ce l’hanno, lo fanno stampare.
Ai box, poi, non ci dovrebbero neanche stare.



guerra che poi ognuno si arrangi come vuole per

recuperare le forze. Ma ore tranquille, come

quelle che si fanno in tutti i lavori moderni. 

•••••••••••••••••

LA “PRESENZA”

Poiché il lavoro dirigente degli insegnanti si

deve esplicare soprattutto nei termini di pre-

senza prima di poter sfociare nei termini deci-

sionali nei Consigli di Classe e nei Collegi, ci

occuperemo in questo capitolo di questo

primo aspetto. 

Bene. 

Prima di tutto - finalmente! - con gli inse-

gnanti a scuola tutto il giorno si avrebbe una

FORTE CONOSCENZA DEGLI

ALUNNI. 

Gli alunni sono il materiale da lavorare, da

plasmare, e una approfondita conoscenza di

questi non può essere rosicata dall’oretta di

Consiglio di Classe mensile. 

«Con te come fa?»

«Mah, con me sarebbe anche sufficiente»

«E con te?»

«Con me se la cava anche. Potrebbe far di più,

però»

Conoscenza dell’alunno significa conoscenza

vera; quotidiana; solida; globale. L’allievo va

studiato giorno per giorno in ogni sua evolu-

zione.

Questa conoscenza è a tutt’oggi impossibile

perché ogni professore corregge i suoi compi-

ti, tiene tutto per sé, e alla fine scrive qualco-

sa sul registro o sulla pagella dopo aver detto

quelle dieci parole durante i vari Consigli di

Classe.

Immaginate invece - con una diversa assun-

zione - che gli insegnanti di disegno e di lette-

re, ad esempio, un pomeriggio convochino

tutti gli altri colleghi della classe per mostrare

alla lavagna luminosa i disegni e i temi di alcu-

ni allievi. Che so? Per evidenziare i problemi

che hanno; o per far vedere come essi vivano

la scuola; o semplicemente per rendere evi-

denti le abilità e i caratteri. E facendo interve-

nire lo psicologo (se c’è), ad approfondire le

varie intuizioni dei singoli insegnanti.

Chiedo all’insegnante che mi sta leggendo:

sarebbe così brutto stare a sentire una simile

conferenza interna? Ci sarebbe ancora da

annoiarsi a morte come al solito? Oppure,

usciti da scuola, si avrebbe la sensazione di un

pomeriggio non buttato via in chiacchiere?

Oppure si immagini che al pomeriggio ogni

compito in classe svolto dagli allievi venga

passato al setaccio da tutti gli insegnanti del

corso prima di essere ridistribuito alla classe.

In modi riassuntivi, ovviamente, perché nes-

suno può essere esperto di tutto; ma facendo

in modo che ogni risultato e curiosità sia por-

tato all’attenzione generale.

O si immagini anche che all’inizio di ogni

pomeriggio tutti gli insegnanti si mettano

attorno ad un tavolo e ognuno dica agli altri

cosa ha rilevato alla mattina circa la classe e

circa i singoli allievi. Magari pochi minuti per

ogni classe. Ma quotidianamente.

E’ strano dire queste cose?

Eppure è così che i singoli allievi, e quindi le

classi, acquistano una tridimensionalità mai

vista prima. Una SOLIDITA’.

Non è neanche detto che si dovrebbe prende-

re coscienza di “tutto” “tutti” i santi giorni.

Oggi, ad esempio, si parla di questi cinque

allievi e si vedono i loro elaborati. Domani,

invece, di altri cinque. Ma in una settimana

l’intera classe è passata al setaccio. 

La conoscenza dell’allievo diventerebbe più

profonda anche a livello psicologico. Non solo

più solida, quindi, ma anche più profonda.

C’è la possibilità di una radiografia.

Tutti gli anni, nelle scuole, si fa un gran par-
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lare della tal “abilità da sviluppare”, delle “per-

sonalità con questi o quest’altri problemi”,

delle “difficoltà di lateralizzazione”, delle

“incertezze nell’organizzazione del pensiero”...

In genere son cose che gli insegnanti buttano

lì durante l’oretta di Consiglio mensile; ma a

causa delle diversissime materie, e anche della

diversissima preparazione degli insegnanti,

non sempre questi messaggi vengono com-

presi.

«Ah sì? Davvero? Questo ragazzo ha problemi di

lateralizzazione? Ma pensa un po’! La-te-ra-liz-

za-zio-ne. Non lo sapevo».

Non è infrequente che in molti fingano di

sapere cosa voglian realmente dire certe

espressioni, e cosa in definitiva implichino in

riferimento alla propria materia. 

«Ma che strane abilità controlla l’insegnante di

ginnastica. Comunque, per me che insegno

inglese, che il ragazzo confonda la destra con la

sinistra è tutto sommato irrilevante».

Invece, quando gli elaborati vengono fatti pas-

sare assieme, quotidianamente, quelli che sono

i problemi e le caratteristiche di un allievo sal-

tano fuori evidenti per tutti. Ciò che emerge

in modo massiccio in una materia viene final-

mente visto in modi chiari da tutti, e può così

essere più facilmente rintracciato (come sfu-

matura) nelle materie dove l’importanza della

cosa è decisamente minore. E ciò che prima

era invisibile, o addirittura incomprensibile,

diviene percepibile ed evidente per tutti. 

In altre parole, l’assieme permetterebbe ai pro-

fessori la possibilità di rintracciare nei diffe-

renti elaborati delle varie materie elementi

comuni della personalità. Il ragazzo sarebbe

conosciuto da ogni insegnante come un indi-

viduo la cui psicologia sotterranea è chiara ed

evidente.

Naturalmente, siccome conoscere è sempre

potere, con questa più forte conoscenza tutti

gli insegnanti potrebbero sapere meglio quali

particolari assecondare e quali invece repri-

mere.

L’intero Consiglio di Classe saprebbe esatta-

mente come e dove agire per stimolare un

certo ragazzo; e ogni insegnante come e per-

ché muoversi assieme agli altri in una certa

direzione e con quali obiettivi. 

Questa “solidità”, “profondità”, e quindi

“unità d’intenti”, salterebbero fuori da sé.

Spontaneamente. E non perché qualcuno, per

far contenti i legali, ha scritto tanti fogli di

carta da allegare al registro dei verbali. 

139L'ASSIEME

Precisazione.

Dai molti commenti fatti sugli amministrativi e il loro ruolo nella scuola, e da un mio certo modo di esprimer-

mi, potrebbe sembrare che io abbia sempre avuto di fronte dei presidi che non capissero un accidente di nien-

te, unicamente infognati in mezzo alle carte da allegare qui ed allegare là, e che per questo mi osteggiassero.

Sbagliato.

Caso strano – infatti - tutti i discorsi sin qui fatti e tutti quelli che seguiranno, sono sempre stati capiti al volo

da miei presidi. Al volo significa, nei termini di questa LETTERA, che se in presidenza dicevo un concetto di

pagina venti, loro rispondevano con quello di pagina quaranta o sessanta. 

E capivano al volo persino quando non rispondevano o quando, in Consiglio o in Collegio, sotto l’ineluttabi-

le necessità di andarcene in fuori con gli adempimenti in corso, facevano finta di non capire.

Uno di loro, poi, aveva addirittura fatto mettere le sedie del Collegio Docenti a mo’ di anfiteatro, e duran-

te le riunioni cercava di restarsene fuori il più possibile dalla discussione. Stava lì, a mo’ di consulente a

disposizione di tutti.

Naturalmente per questo ultracriticato.

Confesso d’averlo capito solo dopo molti anni.

Il problema della scuola non sono i capi del personale. Sono i professori.



Lo studente poi - con i professori a scuola

tutto il giorno - si sentirebbe molto più segui-

to e sorvegliato. Perché qualunque fosse il

risultato didattico o l’atteggiamento discipli-

nare, l’intero corpo docente ne sarebbe di

sicuro informato entro brevissimo tempo.

Magari entro due ore.

Questo fatto sarebbe importante sia quando si

fanno le cose male, come quando le si fanno

bene. Ogni variazione acquisterebbe sicura

RISONANZA. Il ragazzo che si è finalmente

deciso a studiare, per esempio, è certo che

anche i suoi primissimi sforzi sono immediata-

mente risaputi da tutti, e quindi apprezzati.

Non importa che nove professori su dieci in

quella prima settimana di sforzo non lo inter-

rogheranno. Importa che gia tutti però sanno

che è in atto una (speriamo decisa!) variazione

di rotta.

Il corpo docenti di ogni classe, poi (altra posi-

tiva ricaduta) arriverebbe finalmente agli scru-

tini di fine anno con una coscienza collettiva

dell’allievo almeno duemila volte più omoge-

nea. Un altro fantasma di meno! 

Punti di vista differenti, e sfumature ce ne

saranno sempre. Ma l’omogeinizzazione dei

giudizi sarebbe garantita. I giudizi alla Dr Jekill

e mr Hide, sarebbero impossibili.

E - altra importante ricaduta - dovrebbe essere

garantita anche una riduzione della CON-

FLITTUALITA’ tra professori e allievi.

Oggi i professori, come già detto, quando arri-

vano ai box con tutti i dati relativi ai giri in

pista, trovano degli amministrativi. 

I compiti in classe, per esempio, vera miniera

per ridurre qualsiasi conflittualità, non diventa-

no oggetto di attenzione di squadra: ma di

attenzione amministrativa.

Debbono infatti essere avvolti in ordinati plichi,

poi infilati in cartoni, e quindi passati sotto la

giurisdizione del preside che provvederà a siste-

marli in cantina dove – si suppone - resteranno

“in perpetuo”, a disposizione dei topi e dell’e-

ventuale Tribunale Amministrativo Regionale.

Invece, in questi ultimi trent’anni, soprattutto

quando i rapporti con un allievo non andavano

bene, sarebbe stato fondamentale per l’inse-

gnante poter andare a vedere come quello lavo-

rava con gli altri colleghi. Sarebbe stato impor-

tante avere in scuola, ad esempio, una grande

aula-biblioteca con tutti gli elaborati già corret-

ti e archiviati a disposizione di tutti. 

Le situazioni di conflitto tra allievo e docente si

originano sempre per ignoranza reciproca l’uno

dell’altro. Ignoranza come persona, intendo. E

l'andarsi a vedere i lavori dei colleghi avrebbe

potuto favorire anche una autocritica, qualora

l’insegnante si fosse accorto che l’allievo lavora-

va molto bene con altri. Oppure si fosse accor-

to che l’allievo aveva proprio delle oggettive

difficoltà che nemmeno lui si immaginava; o

che invece, magari scarsissimo in disegno tecni-

co, aveva però un animo sensibile e nei temi

mostrava maturità e sentimenti.  

E sarebbe anche stata cosa di grande soddisfa-

zione per tutti quegli insegnanti che correggo-

no quintali di compiti mettere gli elaborati a

disposizione dei colleghi anziché, orribilmente,

dei topi.

(Che lavorare da impiegati! Non è vero?) 

Ma andiamo avanti.

Un’altra ricaduta del lavoro di presenza dirigen-

te potrebbe finalmente essere la CONOSCEN-

ZA MULTIDISCIPLINARE, ovvero quella

coscienza - oggi pura Utopia - che una materia

dovrebbe avere dell’altra per poter fare giusti i

collegamenti agli allievi.

Non stiamo parlando di fare un vero e proprio

insegnamento multidisciplinare. Stiamo par-

lando di sapere almeno cosa stanno studiando

gli allievi nelle altre materie. Almeno quello.

Infatti la visione comune degli elaborati impli-

cherebbe alla fine anche diretta conoscenza dei

programmi; e quindi ogni professore arrivereb-

be a sapere benissimo tutto quello che si sta

facendo nelle classi, e come lo si sta facendo.

Addirittura (questo addirittura è ironico, ovvia-

mente), si potrebbe arrivare alla conoscenza dei
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libri che gli allievi studiano. 

E’ infatti inconcepibile che da trent’anni si

parli di interdisciplinarietà, e gli insegnanti non

abbiano poi mai neppure visto i libri degli allie-

vi. Visti nel senso proprio del termine: non

sapere manco che copertina abbiano. 

Invece, se la professoressa di matematica pren-

de visione ogni volta anche degli elaborati di

storia, e vede ad esempio che l’ultimo lavoro è

stato strutturato sui “Greci”, se ha lì a fianco la

collega col suo libro, forse va a vedere cosa dice

il testo. E guarda oggi, guarda domani, i pro-

fessori finiscono col conoscere i libri almeno

nelle parti che riguardano i collegamenti.

A forza di vedere elaborati e di discutere gior-

nalmente degli allievi, la panoramica di tutto

quello che ogni allievo studia, quando lo stu-

dia, dove lo studia, per che cosa lo studia, e

quanto lo studia, sarebbe garantita.

E da qui, il primo passo verso l’interdisciplina-

rietà vera. Solo un passo, ma - come quello di

Amstrong sulla Luna - importante.

Ma vediamo un’altra ricaduta.

Con una comune e solida base di conoscenza

degli allievi sarebbe finalmente possibile anche

quella COMUNICAZIONE ALLA FAMI-

GLIA che i genitori si augurano da anni.

Infatti, essendo da tutti immediatamente

avvertite le più piccole variazione nel profitto e

nel comportamento, gli insegnanti sarebbero in

grado di dare al genitore l’esatta sensazione di

come stanno andando le cose in generale. Non

solo nella loro specifica materia. 

Il genitore, quando ha parlato con un inse-

gnante, massimo due, ha il vero quadro della

situazione. Anzi, già il primo professore

interpellato potrebbe indirizzarlo a più

mirati colloqui. 

«Con me suo figlio fa bene. E so che va bene anche

in tutte le altre materie, tranne che in ginnastica.

Le consiglio quindi di rivolgersi subito all’inse-

gnante di quella materia».

Un grande risultato, vero? Il genitore arriva a

scuola, e tutti sanno tutto di tutti.

Fantasmico, vero? Pardon. 

Fantastico, vero?

Gli insegnanti sempre presenti al pomeriggio

potrebbero poi facilitare i rapporti con le fami-

glie anche nel senso che un genitore, in qual-

siasi momento venisse a scuola, troverebbe tutti

i docenti fisicamente presenti. Invece di diven-

tare matto per trovare il tempo di vedere un

insegnante solo, potrebbe venire alla sera e par-

lare con tutti. 

Le convocazioni da parte della scuola sarebbe-

ro facilitate anche per gli stessi insegnanti. Non

dovrebbero più star lì a scervellarsi.

«Quand’è che ci siamo almeno in tre o quattro a

ricevere questi genitori? Lunedì, martedì, merco-

led? Chi di noi sta lì ad aspettarli? Tu? Ma non

hai detto che dovevi andare in gita, mercoledì?». 

Basterebbe dire alla famiglia: «Eggr.i Genitori, la

scuola vi aspetta. Venite quando potete perché noi

siamo qua». Facile per i professori; facile per i

genitori.

E la disciplina?

Questa sarebbe un’altra grandissima ricaduta.

Il CONTROLLO DELLA DISCIPLINA ver-

rebbe ad essere estremamente facilitato. Ogni

pomeriggio i colleghi potrebbero scambiarsi a

fondo le opinioni sui ragazzi con più problemi, e

quindi verificare costantemente l’effetto delle

strategie adottate; attuando le opportune corre-

zione di rotta. 

Oggi invece succede che quando un Consiglio di

Classe si riunisce per stabilire una qualche strate-

gia, va a finire che i risultati del metodo adottato

verranno commentati dopo quattro, cinque, o

addirittura sei settimane; ovvero nel Consiglio di

Classe del mese successivo. 

E non basta! Oggi non c’è solo il problema di una

scarsa possibilità di verificare la validità delle stra-

tegie adottate, e un'assurda lentezza nell’operare

le giuste correzioni di rotta; ma c’è anche – molto

evidente - un problema di carente unità degli

insegnanti. 

Quando ad esempio il Consiglio arriva a decide-

re: «Allora d’accordo? Facciamo tutti così? Mi rac-
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comando, eh? Stiamo tutti bene attenti, che poi le

cose andranno meglio», poi va a finire che gli unici

a mantenersi coerenti alla decisione saranno solo

gli insegnanti di Matematica e di Lettere (che in

quella tal classe ci vanno tutti i giorni). Gli altri

professori, quelli che hanno tante classi, durante

lo scrutinio dichiarano con sicurezza che appog-

geranno la strategia; e ci credono anche. Ma poi,

con facilità verranno meno al modello stabilito. 

Perché?

Perché (e qui parlo ovviamente per esperienza

personale) se ad esempio il modello prevede una

conflittualità decisa, loro preferiranno magari

tener duro per quei cinquantacinque minuti a

spese della propria pazienza, recuperando poi le

forze nella classe successiva (tranquilla), e nella

provvidenziale ora buca. 

«Arrivederci, ragazzi, ci vediamo la settimana pros-

sima. Fate i compiti, neh?».

Non sono cioè nella situazione di chi – avendo

due o tre ore di fila nella stessa classe - è quindi

costretto dalla frizione con il “problema” ad un

comportamento chiaramente in linea con quan-

to deciso. 

Ben diverso sarebbe invece il discuterne il pome-

riggio stesso, poi il giorno dopo, poi l’indomani,

poi il dopodomani ancora, e così via. Tutti gli

insegnanti sarebbero sempre perfettamente uniti

e concordi nelle strategie perché sempre allertati

e stimolati. 

Se potesse essere qui a scrivere queste righe al mio

posto, credo che qualsiasi genitore direbbe che è

importante che i ragazzi non vedano gli adulti

come delle pappemolli. Pappemolli che parlano

di un problema oggi, e poi ne riparlano dopo

quasi due mesi perché c’eran di mezzo le vacanze

di Natale, e poi ancora - i meschinelli! - tornano

sull’argomento dopo altri due mesi perché allo

scrutinio di fine gennaio c’era da parlare dei giu-

dizi da mettere in pagella... 
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Chiedo scusa al Lettore della straordinaria lunghezza di questa nota, e anche della successiva. Ma fantasmi di

decenni non si riesce ad esorcizzarli con poche righe. Invito quindi il Lettore alla più grande pazienza.

Dunque. 

Una parte consistente dei problemi scolastici, soprattutto a livello di medie inferiori, è data dalla necessità di

tenere la disciplina.

Questa disciplina si configura però in due aspetti radicalmente differenti.

Il primo riguarda l’ordine in classe necessario al lavoro. Questo è soprattutto di competenza dell’insegnante, in

quanto è soltanto il LAVORO che corre il rischio di essere offeso.

Qualche volta l’insegnante dovrà sgolarsi, alzare la voce, incavolarsi, ecc. E’ naturale. Sono ragazzi.

L’insegnante può ridurre questi problemi col saperci fare e con l’essere tecnicamente in grado di sviluppa-

re l’autoapprendimento.

Puntiamo invece il riflettore su di un problema sempre disciplinare, di dimensioni abbastanza ragguardevoli,

ma che però riguarda il rispetto che i compagni debbono avere gli uni degli altri.

A rischio d’offesa, quindi, non il lavoro ma il compagno. 

Una questione tutta differente.

Nei settori lavorativi al di fuori della scuola, se un operaio tratta sempre male un collega, ad esempio, alla fine

quello va in Questura e lo denuncia. E’ una faccenda che interessa marginalmente il datore di lavoro mentre

interessa - invece - la legge e i tutori dell’ordine. 

A scuola non abbiamo degli adulti consapevoli dei propri diritti. E neppure apparati estranei attraverso i quali,

una volta partite le denunce, l’iter vada avanti e faccia il suo corso con punizioni varie.

Quella della scuola è una situazione di “minori”. Ma che allora dovrebbe vedere i professori ancor più efficaci

nel reprimere qualsiasi mancanza di rispetto fra alunni. Proprio perché gli adolescenti sono fragili, e non hanno

alcun iter chiaro a proteggerli.

Il controllo di questo tipo di disciplina è abbastanza improvvisato. 

I professori si comportano spesso da bonari genitori. E questo va bene, vista l’età dei ragazzi. Anche da educa-

tori che invitano a migliori comportamenti e fanno riflettere su diritti e doveri. E anche questo va bene, per-

ché è il loro mestiere.

E’ poi giusto che le cose dei minori non siano inserite in feroci iter amministrativo-legali. E' sempre meglio
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che l’adulto smorzi i toni, limitandosi ad insistere con calma (o anche con una breve sfuriata), anziché mettersi

a fare il poliziotto o il giudice. E' giusto.

Ma ciò non toglie che vi siano delle incresciose situazioni che si trascinano molto a lungo, e in modi anche sot-

terranei; e che gli adulti si ritrovino a non saper bene cosa fare e come agire.

Perché?

Perché manca ogni coordinazione di base. 

Il problema degli adulti è che non sanno mai bene quale sia la situazione.

Quello che succede in classe e nei corridoi, all’entrata ed all’uscita della scuola, nei bagni e sulle scale, fra i ban-

chi e per strada, è diecimila volte di più di quello che possono rilevare bidelli e professori. Gli studenti hanno

infatti fra loro dei rapporti che sfuggono agli adulti. Gli adulti non sanno quindi quasi niente di una enorme

quantità di fatti. Tanto di quelli divertenti, o simpatici, quanto spiacevoli come soprusi e violenze.

Oppure, se li sanno, impiegano settimane a sommare le loro singole esperienze ed arrivare a capire - ad esem-

pio - che quelle tre piccole ingiustizie viste durante le proprie due ore di lezione vanno moltiplicate per dieci

colleghi. E sono quindi trenta ingiustizie. Non tre.

Anche il venire a sapere, poi, non sempre è sufficiente.

Spesso infatti gli adolescenti si rivolgono all’insegnante solo quando non ne possono più. Perché rivolgersi all’a-

dulto può sembrare un comportamento un po’ da vile, meritevole del dileggio dei compagni. L’insegnante, in

questo caso, di fronte ad una eventuale segnalazione, ha il problema di inquadrare una situazione che ha radi-

ci assai lunghe nel tempo. 

Non si tratta di situazioni semplici. All’insegnante arriva solo una fotografia. Non l’intero filmato delle ultime

tre settimane, o degli ultimi tre mesi.

Ad esempio, arriva alla cattedra una bambina a dire: «Quel tal compagno continua a darmi fastidio». L’insegnante

spesso si limita a fare la sua ramanzina non sapendo bene quale sia il retroterra della protesta. Fa la faccia seve-

ra e sgrida. Ma tutto finisce lì 

La foto fornita dalla bambina, infatti, più di tanto non dice. E l’alunno chiamato in causa – poi - provvede

immediatamente a contestarla dando una sua diversa interpretazione dei fatti.

C’è una situazione di disagio. Di non essere del tutto all’altezza del problema.

Per l’insegnante, le cose dei bambini o dei ragazzi sembrano poi sempre piccole. Un ragazzino piange... «Ma

sì. sgridiamo il colpevole». Una ragazza è offesa? «Ma su, dai, non ci badare».

Per bambini e ragazzi, però, una piccola cosa può essere come per noi adulti farci dare del cornuto da uno

che passa.

Offese che l’adulto laverebbe col sangue vengono così spesso sorvolate con frasi tipo: «Ma su, non è niente. Lo

sai che quel compagno è uno scioccherello. Dimentica»

E via dicendo. 

Addirittura, poi, non è neppure raro che sia lo stesso insegnante a fare delle angherie. Ad esempio quando, arri-

vando in classe all’improvviso, giudica una situazione in un certo modo e punisce sulla base di quel che gli è

sembrato vedere. Anche qui è il solito problema: c’è una foto da interpretare.

Il Lettore ha già capito dove voglio arrivare: l’insegnante non fa parte del mondo dei bambini e degli adole-

scenti; ma di un altro.

Essendo lontano da quello dai giovani tanto per età che per frequentazione, non sa mai veramente bene come

stanno le cose. E quando deve agire seriamente o tempestivamente, è fuori scala e fuori tutto. 

Quello che tutti i bambini sanno in tempo reale, minuto per minuto, situazione per situazione, all’adulto sfug-

ge in pieno. E quando deve agire è scoordinato e impacciato.

Risultato: ingiustizie anche gravissime passate sotto l’uscio, soprusi che possono andare avanti per mesi, e un

senso della democrazia che è tutto l’opposto di quello che si vorrebbe insegnare alle nuove generazioni.

Infatti: che cavolo di senso democratico si vuol insegnare a della gente che quando va a chiedere giustizia son

come i contadini di una volta quando andavano dal signorotto? Quando andavano cioè da una persona che

non era del loro mondo? E che per questo faceva giustizia se voleva, quando voleva, e se lo riteneva opportuno

e conveniente?

I giovani della scuola vivono un’identica situazione. 

Bisognerebbe fare qualcosa.

A mio avviso sarebbe ora che la disciplina del RISPETTO RECIPROCO venisse tenuta direttamente dagli

studenti.
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Occorrerebbe aver in tutte le classi dei responsabili della disciplina regolarmente eletti. 

Ci sono angherie e soprusi fra allievi? L’allievo dovrebbe potersi lamentare con qualcuno di molto più rag-

giungibile di un insegnante. Qualcuno che faccia parte del suo mondo. Qualcuno che lo capisca subito, che sap-

pia comunque già tutto perché vede e ci sente benissimo, e che possa anche intervenire in tempo reale ad evi-

tare che la situazione prosegua in modi negativi. 

Il minore che si lamenta dovrebbe avere un responsabile a portata di mano anche per evitare i dileggi dei com-

pagni che ridono di chi si rifugia da qualcuno che non fa parte del loro mondo. E anche per evitare quelle ven-

dette sotterranee che sfuggirebbero a qualsiasi professore.

Sarà quel responsabile regolarmente eletto a dire all’allievo tormentato: «Ma no, ignoralo, è uno sciocchino».

Potrà dirlo perché conosce perfettamente la situazione, e sa fino a che punto si spinge la cosa. Quando il

responsabile valuterà che invece la situazione sta acquisendo un che di troppo, e nonostante le sue personali

insistenze presso chi non sa stare al suo posto, tutto continua come prima, allora - e solo allora - si consulterà

con qualche altro compagno (incaricato o meno), e se è il caso denuncerà la cosa agli insegnanti.

Allora sì che la denuncia acquisterà un altro peso. Allora sì che l’intervento dell’adulto sarà preciso e mirato;

perché dispone di un reale quadro della situazione. All’insegnante arriverà sempre e soltanto la solita foto, ma

stavolta c’è chi ne dà l’esatta interpretazione. C’è chi conosce tutto il film, e ha anche detto basta al momento

giusto.

E assieme all’interpretazione, si potrebbe delineare per l’insegnante anche il tipo giusto di punizione da dare.

Perché no?! I ragazzi, oltre al film, sanno anche quale punizione è adatta per il finale.

E’ chiedere troppo a dei giovani?

A molti bambini di dieci anni gli mettono un mitra in spalla, e poi gli tagliano via un piede quando finiscono

su una mina. Possibile che i nostri non possano sopportare il peso di una giustizia autonoma?

Il peso di una consapevolezza democratica?

Possibile che si debba invece continuare con quella giustizia che parte sempre e solo quando l’insegnante vuole?

E che può essere con grande facilità rimossa dall’allievo furbo che promette e si scusa, perché gli insegnanti sono

sempre ben disposti con chi permette loro di chiudere subito certe faccende, così che la lezione possa riprendere senza

tante storie? Esattamente come facevano una volta i signorotti con i loro contadini?

Il problema, a questo punto sarebbe: «Che tipo di organizzazione dare agli studenti?».

Io direi di chiederlo a loro. Chi eleggere, quanti eleggere, con quali requisiti tenerli in carica, con che potere,

con che durata, e sotto quali vincoli. 

I problemi son loro, non è vero? E loro devono saperseli risolvere.

Questa è democrazia.

Questo è INSEGNARE LA DEMOCRAZIA.

Questa è lotta all’illegalità. Non quella che arriva sulle circolari che invitano ad affrontare questi temi - caso

mai non ce ne fossero già abbastanza da trattare.

Situazioni tipo: «Marcello! Ha ragione la tua compagna, o ha ragione Andrea?». «Ma guardi, professore, io non ho

visto. Però, potrebbe anche darsi. Non so» diventerebbero finalmente solo un ricordo.

Ripeto: a noi adulti sembrano piccole cose. Ma sono davvero così?

Proviamo ad immaginare la bambina che ha avuto il coraggio di andare dall’insegnante a lamentarsi di essere

maltrattata, attesa poi fuori dalla scuola dai soliti due cretini: che magari la prendono in giro, la dileggiano ad

alta voce (in modo che tutti sentano da una parte all’altra della strada), e la trattano a spintoni ed altro. A noi

sembrano cose piccole. Ma provi un adulto a prendere a spintoni una collega! Provi a prenderla in giro ad alta

voce per strada. Vedrà se son piccole cose. 

Ebbene. La bambina potrebbe essere tormentata mentre l’insegnante è perfettamente ignaro di tutto: ha fini-

to la sua mattinata, è in auto, sta andando a casa fumandosi la sua sigarettina, e della scuola non glie ne frega

più niente. Domani, quando la piccola storia arriverà (forse) a qualche cattedra, saranno passate altre ore; altri

problemi avranno l’immediata precedenza, e l’ennesimo rimbrotto avrà l’effetto che potrà avere.

E si provi invece ad immaginare che lungo la strada percorsa dagli allievi ci siano quei compagni eletti che vedo-

no e controllano; e che se i due ci riprovano, domani ne chiederanno la sospensione. O che (se non hanno visto

perché non erano presenti) saranno comunque informati per telefono dalla compagna entro mezz’ora; e quin-

di telefoneranno a loro volta ai compagni che erano sul posto per la conferma.

E’ già qualcosina in più, non è vero? 

Questa piccola forma di democrazia non redimerà i peccati del mondo; non impedirà l’invasione della Terra



Abbiamo detto che l’avere i professori sempre a

scuola potrebbe essere molto positivo per la

comunicazione. Contatti facili con le famiglie,

arriva a scuola un genitore e li trova tutti lì...

D’accordo. Ma quale comunicazione?

La scuola è sempre lì, ferma, e tocca al genito-

re raggiungerla con le proprie gambe. 

Siamo ancora - purtroppo -nell’ottica di un ser-

vizio che dev’essere raggiunto dall’utenza.

E’ ancora - come dicevamo in FANTASMI - la

solita scuola in cima alla collina.

La collina della lode, del plauso, dell’ammira-

zione, della devozione, del rispetto, del “quan-

to siamo bravi ad educare tuo figlio”, del sus-

siego, del “noi siamo i professori”. E' ancora la

collina di quell’ente che non deve piegare la

realtà, ma semplicemente scartarla quando non

rientra nei suoi canoni.

La scuola è sempre in cima alla collina. Mentre

giù, nella valle, dove la gente passa con l’auto o

il carretto, e dove fra le mille case degli allievi si

tiene il mercato della frutta e della verdura, ci

sono tutti gli altri.

Il genitore sta giù, e la scuola lassù. Sono vici-

ni, perché a guardar la piantina del paese, scuo-

la e casa del genitore sono praticamente confi-

nanti. Ma se si va poi a vedere dal vivo, si nota

che per arrivare al portone della scuola ci vuole

un chilometro di salita.

E il chilometro, che sia il genitore a doverlo

salire, o che invece sia il professore a doverlo

scendere, è sempre un chilometro.

Esiste una difficoltà strutturale, oggi, nella

comunicazione. Quando deve comunicare, la

scuola annaspa. Quando deve sensibilizzare più

del solito, fallisce. Quando dovrebbe addirittu-

ra premere con forza per costringere le famiglie

a dei comportamenti più positivi, non ci prova

nemmeno.

Idem per il genitore quando deve comunicare;

o sensibilizzare; o premere sui professori.

Risultato educativo? Situazioni che possono

trascinarsi per mesi. O per anni. 

Occorre che la scuola scenda finalmente dalla

collina e divenga un servizio in senso stretto. Un

servizio fatto da gente umile, che non ha il tempo

di farsi delle storie di forma, e che non vuole gab-

bie amministrative di nessun genere. Perché è
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da parte degli extraterrestri. Ma contribuirà a tenere alta la dignità di quegli allievi facilmente calpestabili da

gente senza cervello né buona educazione.

Son riuscito a spiegarmi? Un conto è la disciplina che l’insegnante gestisce durante le sue ore. Qui è LAVO-

RO e soltanto lavoro. 

E un conto sono le centomila altre cose che col lavoro dell’insegnante non c’entrano niente. Ma che sono più

importanti perché rientrano sotto la voce giustizia. Ovvero, la voce più importante del pianeta.

Immagino che alcuni Lettori non saranno affatto convinti che i bambini possano punire i compagni. 

A me verrebbe invece istintivo rispondere: e se lo facessero meglio dei professori?

I responsabili della disciplina, poi (io li chiamerei semplicemente del RISPETTO DEMOCRATICO, lascian-

do la parola disciplina al puro ambito del rapporto con l’istituzione: “ordine nel lavoro”, “rispetto degli orari”,

“rispetto dei materiali”, “rispetto dei professori” ecc.), potrebbero riunirsi stabilmente, ad esempio, una volta

al mese, con i colleghi delle altre classi, per vedere se ci sono problemi generali o lamentele; o migliorie da fare

a livello di norme e incarichi.

Gli adulti potrebbero così svolgere meglio la loro normale funzione di educatori, invitando i responsabili alla

riflessione e al senso di umanità, al considerare anche tante cose, e all’agire sempre preferibilmente in tempo

reale piuttosto che mettere in moto iter vari. Insegnando, quindi, sia la GESTIONE DELLA DEMOCRA-

ZIA, che la TOLLERANZA. 

Forse ne trarrebbe vantaggio anche la stessa disciplina di classe perché agli studenti piace certamente ridere del

compagno che fa il buffone, ma poi si stufano anche quando non riescono più a lavorare. E ritengono questo

un loro diritto leso.

L’adulto, a mio avviso, dovrebbe essere il garante della giustizia. Non il commissario, l’agente di polizia, e il

Perry Mason.



tesa a risolvere i problemi nel minor tempo pos-

sibile e con la massima sicurezza del risultato.

Se i professori cominciano a lavorare “assie-

me” non c’è alcun dubbio che risolveranno

anche questo problema. Naturalmente parlo

dei professori, perché non possiamo mica

pretendere che siano i genitori a spianare la

collina. 
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Anche questa nota è particolarmente lunga, e mi sono già scusato con il Lettore. Per renderne più agevole la

lettura la suddivido in capitoli.

Qui il genitore potrà capire come mai, anche avendo dei professori a scuola tutto il giorno, assunti a tempo

piento, la comunicazione scuola famiglia richieda comunque una robusta ristrutturazione generale.

Vai con l’esorcismo!

LE TRE COMUNICAZIONI

La comunicazione della scuola alla famiglia è sempre stata carente e confusa, e in FANTASMI abbiamo visto

come nel caso di situazioni particolari, pur disponendo di note, lettere, preside, diario di classe, registro per-

sonale, consigli di classe, udienze specifiche, udienze generali ecc, gli insegnanti sono spesso costretti a subire

incresciose situazioni per interi mesi. 

Come mai  tutto questo?

Attualmente gli insegnanti dispongono di tre possibili comunicazioni con il mondo esterno. 

Per la verità sarebbero quattro, in quanto esiste anche la pagella. Ma questa non consideriamola in quanto più

atto ufficiale che altro.

Nessuna delle tre comunicazioni, neppure prese tutte assieme, permette all’insegnante di comunicare con la

famiglia “come”, “quando”, e “quanto” voglia.

Possibile? Vediamo.

Una comunicazione è certamente l’”AMMINISTRATIVA”.

Un esempio ne è la famosissima Lettera per la famiglia (a volte Con Ricevuta Di Ritorno E Tassa A Carico). Come

già visto (con o senza tassa a carico), è un tipo di comunicazione possibile solo se approvato dall’intero

Consiglio di Classe; e ha quindi l’ovvio difetto di attivarsi solo quando il problema è patologico e ormai incan-

crenito. E’ in genere utilizzata per convocare ufficialmente a scuola la famiglia, e quindi pararsi le spalle dai

Tribunali Amministrativi Regionali.

Definisco questa comunicazione amministrativa, non perché sia subordinata alla volontà dell’amministrazione,

ma perché segue tempi, riti, e scopi, che ricordano molto quelli burocratici. 

La seconda forma di comunicazione la definisco PASSIVA.

E’ quella dell’oretta di Udienza settimanale che ogni professore mette a disposizione delle famiglie, oretta che

parte dal presupposto che i Genitori siano ancora quelli di una volta (con il papà che lavora, e la mamma casa-

linga). 

La definisco passiva perché qualunque sia il problema, qualunque sia lo stato della famiglia, della classe, o del-

l’alunno, il professore resta lì, immobile, fermo, ad attendere che qualcuno si faccia eventualmente  vivo.

Proprio come un monaco d’altri tempi, o come uno stilita che passa le giornate a guardare il cielo, il professo-

re attende che qualche eventuale genitore salga umilmente alla Montagna per parlare con Colui Che Si Degnerà

d’Illuminarlo.

Le due forme viste, amministrativa e passiva, appartengono in ogni caso: 

- l’una ad un livello decisionale al di sopra del singolo insegnante (Consiglio di Classe); 

- e l’altra ad una forma decisa addirittura dall’intero sistema. L’insegnante è infatti comandato dallo stesso

Ministero di mettersi in una stanzetta ad aspettare che venga qualcuno, e quindi obbedisce ad una logica che

va oltre la sua volontà.

Bene.

La comunicazione veramente a disposizione del singolo insegnante, quella dove lui può essere attivo come e

quanto vuole, è la terza.

La MEDIATA.

E’ una forma totalmente ignorata dall’istituzione, e lasciata alla fantasia ed alle necessità di sopravvivenza del-

l’insegnante.

Sono le famose note sul diario, gli avvisi alla famiglia scritti sui quaderni e diari, le richieste di convocazioni su
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fogliettini volanti, le firme su compiti in classe, le firme per voti ottenuti durante le interrogazioni...

La definisco mediata perché, anche se completamente a disposizione dell’insegnante, non è realmente nelle

sue mani. 

Il prodursi del contatto famiglia-scuola, infatti, non dipende dalla sua volontà: ma da quella dell’allievo.

Se l’allievo vuole la comunicazione avverrà. Se non vuole, non avverrà. Se l’allievo vuole, avverrà subito. Se non

vuole, avverrà tra una settimana; se vuole, fra un mese; se non vuole, fra due mesi. Oppure mai.

Non è un particolare da poco (soprattutto in caso di indisciplina e problemi caratteriali), che la comunicazio-

ne sia affidata proprio alla persona che da questa ne risulterebbe controllata. E’ un controsenso in termini. 

Questa comunicazione, già in partenza fortemente handicappata, può essere definita:

- incerta;

- lenta;

- ridotta; 

- e da interpretare.

E’ incerta perché il non sapere se la comunicazione si verificherà dà già in partenza all’insegnante una vaga sen-

sazione di impotenza. E’ come lasciare un messaggio su una segreteria telefonica non sapendo se verrà mai

ascoltato. O mandar via una lettera non sapendo se arriverà. 

E’ lenta perchè ci sono infinite variabili a creare ritardi. 

Ammettiamo – tanto per capirci - che un allievo prenda una nota per motivi disciplinari o di studio (parliamo

qui di “nota” o brutto voto, perché i problemi nella comunizione esistono solo per le situazioni negative). Se la pros-

sima lezione col tal insegnante è fra quattro giorni, questo già significa che la nota potrà essere vista dai geni-

tori non oggi, ma la settimana prossima. Se poi l’allievo, o il professore, saranno assenti alla prossima lezione

(e c’è poi magari di mezzo anche una festa), va a finire che il genitore vedrà quella nota tra due settimane.

(Sempre che l’insegnante nel frattempo, con centocinquanta allievi e mille cose da fare, non se ne sia scorda-

to, e l’allievo capisca la cosa approfittandosene). 

Se poi, come avviene spessissimo, alla tal lezione l’allievo dichiara di aver dimenticato a casa il diario; oppure

afferma di essersi semplicemente dimenticato di far firmare la nota; o addirittura dichiara che i genitori l’han

vista, ma che son proprio stati loro a dimenticarsi di firmare, la faccenda va avanti molto più a lungo. 

E’ da intepretare: la nota che arriva a casa è una frasettina di tre righe, che certo non dettaglia su tutto quan-

to è successo nelle varie ore di lezione. Non parla per esempio dei cento o mille richiami che sono stati neces-

sari; non allude a quello che è successo in corridoio, poi in classe, poi durante il cambio d’ora, poi durante l’in-

tervallo, poi durante le uscite... Non fa tutta la storia del profitto mancato o tutta la serie dei fatti spiacevoli. 

Il genitore – così - dovrà interpretarla. E forse (pensa con angoscia l’insegnante) arriverà magari a farsi un qua-

dro tutto al contrario: ovvero a credere che il figlio sia un bravissimo ragazzo perché – in fondo - in due mesi

ha preso soltanto una nota. Oppure, a ritenere quasi vera la versione del figlio circa un disgraziato e occasio-

nalissimo avvenimento per il quale – poveretto – è stato punito per eccesso di zelo...

Non parliamo, poi di quando l’allievo viene alla cattedra con aria strafottente e butta lì il diario, come per dire

«Scrivi quello che vuoi; tanto, anche se la fai, non interessa a nessuno». 

E’ ridotta: perchè è il classico tipo di comunicazione che si attiva solo quando si arriva al “punto di rottura”.

Scatta cioè solo quando l’insegnante non ne può più, e quindi solo quando il problema didattico o disciplina-

re è già avanti da un pezzo.

Perché succede questo?

Primo, perché non è una comunicazione e basta (ovvero un semplice far sapere alla famiglia); ma una puni-

zione.

E’ una punizione di fronte a tutta la classe:

«Portami il diario».

«Ma no, professore, giuro che...»

«Portami il diario»

E poi è anche sadica, perché si costringe un giovane a presentare ai propri genitori un dispiacere ed una umi-

liazione a beffarda compensazione di quanto essi fanno per lui. 

La connotazione sadica di questo strumento non sfugge a molti professori, e quindi questi, prima di arrivare

ad usare questo strumento, danno fondo a tutta la loro pazienza. 

Per i genitori c’è così un’informazione ridotta. Arriva a casa una sola nota al posto delle trecentocinquanta che

ci volevano.
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Molti allievi, poi, fra i più furbi si comportano in modo tale da restare sempre al di sotto del punto di esplo-

sione dell’insegnante. Sono quelli capaci di utilizzare per quaranta volte in un’ora la tecnica del «Mi scusi! Ha

ragione! Mi scusi. Non lo faccio più»; oppure capaci di dichiarare tutta la loro più viva e pronta disponibilità per

rimediare ai lavori non fatti entro la prossima lezione.

Spesso – nel caso di indisciplina - interviene anche la campanella ad impedire che si perda quell’ultima goccia

di pazienza che impediva l'attivarsi dell’infausta comunicazione. E quando - invece - il professore la perde per

davvero, e finalmente dice «Adesso basta! Portami il diario», se viene magari a sapere dai compagni che l’allievo

ha già presa un’altra nota in una precedente lezione, in questo caso può ulteriormente rinunciare ad avvisare la

famiglia. E la già limitatissima comunicazione coi genitori si riduce ancora.

Questa comunicazione “da punto di rottura” è poi per molti professori una sconfitta, ovvero un qualcosa che

dà la sensazione di non essere riusciti a dominare la situazione con le sole proprie forze. Il professore così fa di

tutto (prega, supplica, invita, ripete, implora, sgrida, urla, accarezza, stimola alla riflessione, guarda con occhio fero-

ce, fa finta di niente, ecc.), per non arrivare a doversi far dare il diario. Questo è sbagliato perché così la fami-

glia non ha minimamente idea del problema che rappresenta il figlio, e la comunicazione si riduce ulterior-

mente. Ma è umano. Solo gli autentici piallatori, ovvero quegli insegnanti che trovano normalissimo dare una

nota perché l’allievo ha girato la testa, non hanno alcun problema né si fanno il minimo scrupolo. Ma i pial-

latori non sono la maggioranza.  

E – addirittura! – questo tipo di comunicazione con la famiglia va spesso evitato perché genera antipatiche

situazioni con il resto della classe. Frasi  tipo: «Portami il diario che ti dò la nota», oppure: «Ancora non hai fatto

i compiti?! Dammi il diario che ti dò un’altra nota», gettano la scolaresca nel clima della guerra fredda; sono situa-

zioni che, se troppo ripetute, fanno passare la voglia di stare in classe anche al professore. Che non sa più se va

a scuola a divertirsi ad insegnare, o piuttosto a controllare una specie di campo di concentramento dello stu-

dio. Vi sono infatti materie dove l’entusiasmo e la spontaneità sono fondamentali. E introdurre tecniche da

guerra fredda vuol dire rovinare il clima che ci vuole. Infatti, se per dieci minuti l’insegnante ha dovuto fer-

mare la classe per andare a caccia di firme e diari, quel bel clima necessario per passare poi a cantare tutti assie-

me, o per avere gente pronta ed entusiasta di salire la corda, o di recitare quella tal poesia corale, è andato a

farsi friggere.

E poi!

E poi!

Spesso, ahimé, i ragazzi che danno problemi didattici o disciplinari sono anche simpatici; e dar loro la nota è

pura violenza contro l’insegnante stesso.

L’informazione alla famiglia, in questo caso, si riduce ancora di un altro fattore dieci.

E il professore (non sa neanche lui il perché), mentre sta facendo la nota al ragazzo che avrebbe dovuto già

fargli due mesi prima, invece di ritrovarsi a pensare: «Toh! Te la sei meritata», e quindi sentirsi meglio, si

sente peggio.

Ed è anche turbato da impulsi irrazionali. Non sa il perché, ma avrebbe voglia di mettersi in tasca il diario del-

l’allievo, e poi scendere in presidenza, prendere l’amministrativo per il bavero della camicia, e sbattergli sulla

testa il registro di classe, il registro del sig. professore, il diario dell’allievo, la Lettera con Ricevuta di Ritorno e Tassa

A Carico, ecc., finché non resta più un solo foglio attaccato assieme. 

Irrazionale, certo. Ma da qualche parte la rabbia si deve pur sfogare, non è vero? 

Insomma: oggi, con il sistema della comunicazione “a punto di rottura”, l’informazione che arriva a casa è come

quella di una radio che trasmetta di una canzone soltanto le note acute. O come un bollettino meteorologico

che dica che il tempo è bello fin che il mare non è forza dieci. 

Oggi, poi, questa antica forma di comunicazione mediata dagli allievi è ulteriormente complicata dal fatto che

gli insegnanti vivono sempre più a contatto con gli allievi. Nuove attività, nuovi incontri pomeridiani, classi a

tempo prolungato, la mensa assieme, gite insieme, uscite in città per conoscere il territorio... 

In questo clima di rapporti più amichevoli la sadica frase: «Portami il diario» diventa ancora più difficile e sto-

nata. Difficile passare un pomeriggio assieme, andare a mangiare assieme, giocare a pallavolo assieme, e poi

dare una nota da far firmare. 

Girano le scatole più all’insegnante che all’allievo. E così va a finire che la pazienza degli insegnanti viene spes-

so logorata ed usurata oltre ogni limite. E per mille volte può succedere che comportamenti non accettabili in

famiglia per più di dieci minuti, a scuola durino invece intere settimane.
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TARATA SUL LAVORO E TRA PARI
In sintesi, dunque: «Cosa c’è che non va?»
Non va che non esiste l’informazione pura e semplice.
A scuola esiste la procedura.
Da «Portami il diario», ad «Attenzione, se prendi più di tre note sul registro di classe, sei sospeso», a «Voglio parlare
coi tuoi genitori», a «Mandiamogli la lettera», a «Ti dò la nota sul mio registro personale», a «Cosa glie la dò a fare
che non le fa neanche firmare?», a «Ma oggi con me si è comportato un po’ meglio!», a «Tanto fra una settimana si
riunisce il consiglio!», a «Tanto poi chiameremo la famiglia!», a «Guarda che ti mando giù dal preside» sono tutte
procedure. 
Che l’informazione sia amministrativa, o passiva, o mediata, resta comunque basata su una scuola che fa
l’ATTO FORMALE; come quella di una volta, quella antica.
«Se prenderai più di tre note sul registro di classe, allora convocheremo la tua famiglia». 
Invece di comunicare chiaro e tondo cosa succede, e fare alla famiglia una informazione piena e assolutamen-
te non “di rottura”, i professori sono costretti a perdersi in queste lotte. Gli allievi fan finta di essere terroriz-
zati, e in genere va a finire che i professori - nel caso sopraddetto - daranno le prime due note con la decisa
volontà di punire; ma poi esiteranno a mettere quella terza oramai strameritatissima perché è l’ultima cartuc-
cia rimasta. 
Perché non vogliono, giustamente, arrivare a sospendere il ragazzo. 
E non vorrebbero nemmeno quel  colloquio con la famiglia richiesto dalla solita Lettera con Ricevuta ecc. per-
ché Lettera e Convocazione non convincono nessuno. 
Tutti i professori preferirebbero semplicemente che l’allievo venisse richiamato a casa dai genitori tutti i gior-
ni, e con l’esatta precisione richiesta dalla cosa: lodi quando si nota un piccolo miglioramento, discussioni e invi-
ti quando si nota un piccolo peggioramento.
E non una specie di processo alla famiglia convocata dopo mesi di angosce scolastiche.
La scuola, oggi, ha bisogno di comunicare semplicemente, di stare a livello della gente, dicendo alle famiglie
tutto quello che non va, e tutto quello che invece va. Come si fa in tutto il resto del mondo, in tempo reale e
senza tante menate.
La lavatrice ancora perde?
«Pronto?» dice la pur ricchissima contessa al telefono. «Buongiorno, sono la contessina. Guardi che la lavatrice
perde ancora. La mia cameriera è un’ora che sta raccogliendo acqua. Ma che riparazione ha fatto l’ultima volta che
è venuto?!».
E l’idraulico, pur del popolo, senza tante menate risponde: «Ma insomma, contessina! Glie l’avevo detto che la
lavatrice ha vent’anni, no? Non è come per i suoi mobili. Quella, più invecchia e più è da buttare!»
Nel mondo la comunicazione si fa senza colline. Tra pari. Diretta, veloce, esattamente “quando” serve, “come”
serve, e “quanto” serve.
A scuola, invece di procedure, dovrebbe esserci la possibilità di comunicare con i genitori tre volte al giorno,
oppure quindici, o sessanta, o cento, oppure mai. 
Ma non procedure.
La scuola dovrebbe essere messa in grado di comunicare in base alle situazioni. Una situazione richiede una
comunicazione pari a uno? E sia uno. La richiede pari a cento? E sia cento. La richiede pari a diecimila? E che
sia diecimila. La richiede lenta? E che sia lenta. La richiede fulminea? Che sia fulminea. La richiede per tempi
brevissimi? Che sia per tempi brevissimi. La richiede per mesi interi? Che sia per interi mesi.
Nell’industria e nel commercio, dove di colline non ce ne sono e tutti badano bene ad essere perfettamente rag-
giungibili, la comunicazione è semplicemente FUNZIONE DEL LAVORO. 
Se le situazioni sono marginali, dalla ditta non partirà una telefonata o una lettera per mesi; l’unica forma di
contatto, se tutto è nella norma, saranno gli auguri di Natale. Se la situazione invece è da curare, l’informa-
zione che correrà sarà circostanziata, chiara, ripetuta, e mirata alla perfetta riuscita del problema.
Se le situazioni sono urgentissime e importantissime, la comunicazione sarà addirittura ossessiva e mono-
polizzante. 
I professori debbono riuscire a disporre di una comunicazione la cui intensità e modalità siano determina-
te dalle situazioni stesse. 
Oggi, invece, la scuola non riesce a moltiplicare di cento volte la comunicazione quando le cose richiedereb-
bero una comunicazione cento volte maggiore. E, al contrario,  non può a staccarsi dal doversi rendere per forza
disponibile quando le cose vanno bene e non c’è niente da dire (vedi Udienze).  
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Per poter fare come in tutto il resto del mondo, occorre anche che il rapporto scuola-famiglia viaggi alto; e non
sia più alla portata di manipolazioni, dissimulazioni, sparizioni di messaggi, interpretazioni personali, bugie,
prese in giro, ritardi, sospetti di sadismo, rimorsi per l’insegnante, guerra fredda in classe.
La comunicazione scuola famiglia deve essere sempre una comunicazione tra “pari”. 
Genitore-> Professore. 
Professore-> Genitore.
Cosa diavolo c’entra l’allievo? Cosa c'entra la collina?
Nell’industria la comunicazione è diretta. Ognuno vuole parlare con il diretto interessato e il diretto responsa-
bile. La comunicazione procede tra precise controparti che di una certa questione hanno il massimo potere
discrezionale, e ciascuno bada bene ad essere immediatamente raggiungibile e perfettamente in grado di rag-
giungere gli altri. Quando ciò non avviene, e la comunicazione viene dirottata su elementi secondari (viene
quindi ad essere mediata) questo è un chiaro sintomo della non volontà di comunicare. 

MEZZI SPICCI
Oggi la scuola punta molto sulla consapevolezza. Cosa sarebbe questa “consapevolezza”?
Secondo molti professori, e quasi tutti gli Amministrativi, i colloqui fatti durante l’ora di Udienza e attraverso
le varie Convocazioni di genitori, sarebbero momenti importantissimi e risolutivi. Sarebbe sufficiente, cioè,
avere la consapevolezza comune del problema perché tutto si avvii a soluzione.
E invece la cosa non funziona mai.
Perché? Perché manca la successiva comunicazione per il CONTROLLO DEL PROBLEMA. E questa, neces-
sariamente, è una comunicazione in tempo reale.
Conoscersi - fra genitori e professori - e quindi parlarsi, prendere coscienza di una certa situazione, è certa-
mente importante. 
Ma se dopo il colloquio e la presa di coscienza non ne segue una comunicazione efficace, tempestiva, quoti-
diana o anche addirittura oraria; se non c’è quindi un preciso e perfetto coordinamento delle parti, questo
implica che il problema sfuggirà di mano. Come se non ci si fosse mai trovati a parlarne.
Nell’industria ci si trova spesso per prendere coscienza dei problemi. Ci si incontra ai ristoranti, ai bar, nelle
riunioni aziendali, o semplicemente visitando i clienti. Ma i singoli problemi, poi, una volta delineati e presi
in coscienza, trovano successivi controlli in tempo reale.
Telefono, fax, computer... Magari solo per dirsi due paroline, solo per dire: «OK! Stiamo andando bene». Solo
per quei piccoli aggiustamenti di rotta utili a tenere le situazioni sempre sotto controllo.
A scuola, per non lasciar incancrenire le situazioni, occorre quindi sì trovarsi con la famiglia per definire il pro-
blema e prenderne coscienza. Ma poi occorre utilizzare mezzi veramente informali per tenersi informati. 
Per esser più chiaro: una volta che si è definito con i genitori quel certo obiettivo (ad esempio: che l’allievo fac-
cia la cartella tutte le sacrosante mattine), appena qualcosa non va, subito, nella stessa giornata, il genitore ne
deve essere informato.
«Buongiorno, sono il professore di suo figlio. Le telefono perché stamattina nella cartella di suo figlio mancavano
ancora due quaderni e un libro. No, no! Andiamo bene. Abbiamo fatto una settimana veramente OK, ma stamat-
tina... Non si preoccupi. Come d’accordo, appena manca qualcosa le telefono sul cellulare o a casa» 
Così i genitori sentono che la scuola ha il polso della situazione! E possono anche sapere se all’obiettivo manca
un chilometro, oppure cento metri, oppure quasi ci siamo, oppure finalmente la scuola è contenta, adesso stap-
po una bottiglia perché me la merito proprio.
Il telefono! 
Il telefono!
Vediamo più in dettaglio il caso del TELEFONO perché quasi tutta la classe insegnante ne è diffidente.
Pensano che la scuola “scadrebbe”.
Ma ormai il mondo funziona in un altro modo. Spesso non si può disporre di tempo, e le distanze sono gran-
di. E così, come già detto, nella stragrande maggioranza delle situazioni commerciali e individuali va a finire
che prima ci si accorda di persona, guardandosi bene in faccia, e poi si va avanti col telefono. 
Non è vero che la scuola “scadrebbe”
E’ vero invece che oggi non c’è quella comunicazione spiccia, semplice, e finalizzata a risolvere quel particola-
re tipo di problema che si è evidenziato e deciso di risolvere.
Naturalmente, quando a scuola si parla di telefono, i professori arricciano il naso perché pensano di dover usare
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quello di casa, ed esser poi raggiunti e perseguitati da genitori che vogliono, chiedono, insistono, e magari rom-
pono anche le scatole. 
Invece, se il telefono è a scuola tanto per chiamare i genitori quanto per risponder loro, la cosa ha tutto un altro
sapore. 
Sapore, direi, di normale lavoro.

TI MANDO DAL PRESIDE
Oggi, il sistema della comunicazione, infognato tra amministrativa, passiva, e mediata, nei casi di indisciplina
più grave sfocia nell’immancabile «Ti mando dal preside».
Perché questo mandar dal preside?
Primo, perché lui sarebbe il garante del buon andamento della lezione. Ma, secondariamente, proprio perché
si suppone che il preside possa relazionare immediatamente con la famiglia.
E’ il preside che ha il telefono, non è vero?
E’ il preside di solito collegato col mondo esterno, non è vero?
Si suppone quindi che il preside chiamerà i genitori, li allerterà ecc. E si suppone ovviamente anche che, come
garante legale del buon andamento delle lezioni, provvederà in modi veloci ed in tempo reale a liberare gli inse-
gnanti da pesantissimi intralci.
Invece gli insegnanti restano con un palmo di naso.
Mandare dal preside non serve mai a niente.
Anzi. Quasi quasi ci sarebbe anche da dire. Il preside non rimbrotta gli insegnanti dicendo loro: «Ma la volete
smettere di mandarmi giù i ragazzi?! Io ho altro da fare»; ma la sensazione è quella.
E l’insegnante non sa più cosa pensare.
Il ragazzo torna in classe magari con l’aria ancora più strafottente di prima...
«E’ colpa degli amministrativi!»
E invece no!
Quelli, il loro lavoro lo fan bene. Sono i professori fuori tempo.
Infatti, se è possibilissimo chiamare un amministrativo-legale-capo-del personale ad occuparsi di questioni
disciplinari documentate e documentabili (ad esempio: la famosa matita nell’occhio al compagno di classe, il dan-
neggiamento di suppellettili ecc.) ed invitarlo a produrre chiari iter... pretendere invece che risolva attraverso la
comunicazione alla famiglia (o la sospensione) il caso di allievi che impediscono il regolare svolgimento delle
lezioni, vuol dire passargli un caso non risolto dagli stessi insegnanti. Vuol dire passargli una bollente patata
didattica. Non “legale”. Ma proprio didattica. 
L’occhio nero che ha quel ragazzo è un documento chiaro. 
Ma che farà il preside se quell’allievo non ha combinato un guaio conteggiabile in soldi o in danni? O inqua-
drabile in chiare violazioni della legge? 
«Tiene un comportamento indisponente».
«Turba l’armonia della classe».
Quanto vale “indisponente”?
Dove si scrive “turbava l’armonia della classe”? 
Di quanto la turbava? Del dieci per cento? Del venti? Del trentacinque?
Cosa diavolo conteggerà il signor preside?
Cosa potrà fare, lui, se gli insegnanti non sono riusciti a fare il loro mestiere di risolvere una questione prima
umana e poi didattica? Un preside potrà giustamente presiedere un consiglio di disciplina, o lo stesso Consiglio
di Classe riunito per provvedimenti. O anche una commissione democratica fatta di ragazzi. 
Ma di sicuro, lì nel suo ufficio, non potrà fare niente. Perché la situazione andava risolta giorno per giorno,
attraverso dei contatti con la famiglia perfettamente dimensionati allo scopo. E non da un improvviso colpo
d’autorità da dare tra una circolare da leggere e una graduatoria da sistemare.
Se la famiglia al telefono, per esempio, risponde che: «Ma guardi sig. Preside! Si tratta forse della solita insegnante
di lettere? Ebbene! Le devo proprio dire che allora non è mica tutta colpa del mio ragazzo, sa? Mio figlio non la può
vedere! Si odiano quei due», il preside allora che fa? Da bravo funzionario che veglia su diritti e doveri si mette
a fare un’inchiesta sullo stesso insegnante, forse colpevole di mettere a disagio l’alunno?
Il suo mestiere, poi, in seguito al passaggio della scuola da monolite a servizio, è soprattutto quello di tutelare
il diritto del ragazzo ad essere educato. E quindi acculturizzato, ospitato, e protetto dalla stessa scuola. E non



Come purtroppo il Lettore ha già intuito, la

comunicazione casa-scuola rientra nella solita

storia dell’insegnante che arriva ai box, e ad

incontrarlo trova l’Amministrazione. 

Il professore ha bisogno di comunicare con la

famiglia nei modi più diretti e confacenti al

LAVORO VERO. 

E l’amministrazione gli dice - come da norma-

tiva e capitolato di spesa - di mettersi in una

stanzettina ad aspettare se per caso arrivi qual-

cuno a parlargli. 

Quest’oretta lì ad aspettare, passata magari a

parlare con due genitori ai quali non c’era pro-

prio niente da dire, costa ogni anno nelle scuo-

le centinaia e centinaia di miliardi. 

Si provi a fare il conto.

Il costo di un insegnante, comprendendo tanto

le diciotto ore settimanali che le venti mensili a

disposizione, va dalle trentacinque alla quaran-

tamila lire l’ora.

Si moltiplichino queste quarantamila lire del-

l’oretta di Udienza settimanale per le quattro

settimane del mese; poi, la cifra ottenuta, per

tutti gli insegnanti d’Italia delle Medie inferio-

ri e Superiori; e quindi (quel che salta fuori) per

i nove mesi di scuola. 

Il totale è spaventoso.

Quando invece il professore va in presidenza o

in segreteria, e chiede di mandar via una lette-

ra o di fare una telefonata, l’amministrazione

conta le pulci. 

«Una lettera? Ma l’ha decisa il Consiglio di Classe

o è una sua iniziativa? Non mi fraintenda, ma sa:

non so se in questo caso sono autorizzato a spedir-

la... La tassa l’abbiamo abolita e paghiamo noi il

francobollo; e quindi se non è il Consiglio a deci-

derla... Ma sì, per una lettera. Ah! Vuole anche

farla battere a macchina dalla Segreteria. Ma, sì,
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è più quello tutelare soprattutto il lavoro dell’insegnante come una volta.
Così, otto volte su dieci, il preside farà la ramanzina di un quarto d’ora al ragazzo, e poi lo rimanderà in clas-
se con le minacce di rito.
Spesso, senza neppure chiamare la famiglia. 
E c’è da meravigliarsi?
Dovrebbe chiamare la famiglia proprio lui, che è tagliato fuori da ogni discorso didattico? Lui, il solo a non
conoscere né l’allievo, né la classe, e neppure la famiglia? 
Per suo compito e mestiere, il preside, come difensore della legalità, dovrebbe quantomeno fare un’inchiesta.
Verificare, sondare, e dopo aver stabilito nel modo più imparziale possibile le colpe di adulti e allievi, proce-
dere in un senso o nell’altro. Ma un preside non ha tempo per fare queste indagini. E neanche la voglia.
E poi! Si fa alla svelta a dire: «Lo sospenda, sig. preside». Si può anche finire sotto il rullo compressore del T.A.R.!
Arriva una denuncia, e provaci tu a sostenere che era proprio necessario sospenderlo. 
E fosse solo il T.A.R.! 
Chi sa cosa può mai succedere ad un ragazzo che - invece di essere a scuola - se ne resta solo in casa?! O va in
giro per strada?! Potrebbe avere un incidente, potrebbe farsi male. O addirittura morire. 
Il preside pensa con terrore all’idea di un tribunale non più amministrativo, ma addirittura penale. 
In galera! Due anni di galera per aver sospeso un allievo poi disgraziatamente morto durante la sospensione.
Denunce di genitori! Carabinieri che arrivano a sequestrare i verbali scolastici! Un interrogatorio “da solo”, e
poi a “confronto” con i professori. La Questura che chiama. Il provveditore che si defila e che non gli fa nean-
che uno straccio di telefonata. 
E i professori - furbetti! - gli mandano giù gli allievi pensando che lui sia pronto a prendere di petto la situa-
zione.
«Ma sono matti i professori?» pensa il preside quando lo scrutano con la solita aria speranzosa e innocente. 
«Ma sospendetevelo voi, se proprio lo volete. Avete il Consiglio di Classe, arrangiatevi! Non fatelo fare a me, Cristo
Santo!». 
Bene: i professori debbono smettere di mandare gli allievi dal preside per questioni che non sono inerenti al
LAVORO, e per di più non documentabili. 
E’ una tradizione che deve scomparire per rispetto allo stesso preside.
Infatti, quando lui per la terza volta ha rimandato in classe l’allievo senza sospenderlo, si vergogna a guardare
in faccia gli insegnanti. 
E questo non è giusto. Nemmeno un po’.



perbacco. Guardi però che le segretarie non sareb-

bero tenute... Ma sì, per una volta».

So di professori che sono andati in segreteria a

telefonare alle famiglie. E tra impiegate che

chiaccherano e macchine da scrivere che tic-

chettano, è più che ovvio che non si siano sen-

titi a loro agio. 

«Ma quella lì telefona ai genitori? Ma non è

capace di tenere la disciplina? Gli altri non ven-

gono mai a telefonare. Si vede che è proprio la

solita cretina. Ma chi glie lo fa fare, poi?».

Non importa che gli amministrativi - ovvia-

mente - non pensino così. 

E’ l’insegnante che si sente imbarazzato. Sta

adottando misure assolutamente eccezionali.

Talmente eccezionali da richiedere un’invasione

di campo. 

Andare a telefonare in segreteria, in mezzo a

gente che fa un altro mestiere, è per l’appunto

invasione di campo.

Poi, come sembra proprio sia successo, gli

amministrativi hanno anche tirato fuori il

libriccino, chiesto il perché della telefonata,

segnato il nome della persona chiamata, e quin-

di fatto firmare l’apposito registro.

Fatti eccezionali, d’accordo. Ma resta il senso

del disagio. La scuola non prevede che il pro-

fessore possa avere bisogno di parlare con la

famiglia così come farebbe con l’idraulico o col

dentista. Se lo fa è semplicemente un fuori

ruolo. Un ribelle del sistema. Una mosca bian-

ca. Un cretino. Uno che non sa sfruttare i

potenti mezzi del diario di classe, del diario del-

l’alunno, del registro personale... Uno che non

ha “carisma”.

Anche chiamare col telefono a gettoni che c’è

nel corridoio dà all’insegnante una sensazione

strana. Di essere fuori norma e fuori tutto.

E’ la solita scuola all’in su.

Chi è che a scuola fa fare il LAVORO VERO?

Gli insegnanti.

E chi è che invece dispone di mezzi veloci, spic-

ci ed informali per rapportarsi al mondo ester-

no, senza alcuna procedura da fare, senza chie-

dere permesso a nessuno, senza sentirsi mini-

mamente imbarazzato, usandoli nella misura

ritenuta necessaria, quando necessario, e se

necessario?

Gli amministrativi.

Chi è che dovrebbe avere delle segretarie, due o

tre scrivanie col telefono, computer e fax per

comunicare col resto del mondo? 

Gli insegnanti. 

E invece chi dispone di tutto questo da decen-

ni?

Gli amministrativi.

Gli insegnanti restano lì, isolati dal mondo

come monaci di clausura. 

Mi sembra di sentire la voce di un qualche astu-

to preside: «Eh, ma se diamo un telefono agli

insegnanti, chissà che bollette. Meglio la nota sul

diario, e che i genitori perdano un po’ del loro

tempo a venire a scuola».

La volpe! Non pensa che una classe di ragazzi

costa fra le seicento e le settecento mila lire al

giorno; e che se anche ci fossero tre telefonate al

giorno per classe, e quindi una bolletta a fine

anno di dieci milioni di lire per una scuola di cin-

quecento allievi, questo vorrebbe dire lavorare

cento volte meglio. E sarebbe quindi un investi-

mento ultra-mega-iper-redditizio. E che se anche

la bolletta fosse di due o tre milioni al mese non

sarebbe che una goccia nel mare delle poderose

spese scolastiche. Un nulla rispetto a quello che

costa lui con le sue quattro segretarie per fare

cento stipendi al mese e qualche pagella battuta a

macchina. La volpe pensa solo al fatto che non si

potrebbe sapere “chi ha telefonato e chi no”. 
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I computer vengono oggi a risolvere qualche miliardo di situazioni. Forse anche quella di poter parlare diret-

tamente con i genitori nei loro uffici e nelle loro case guardandoli direttamente in faccia. Le telecamerine da

mettere sui monitor, infatti, costano poche migliaia di lire. E le reti che si usano per collegarsi - internet e simi-

li - sono meno costose di quelle normali.
Ma la questione spese deve comunque entrare fortemente nella coscienza degli insegnanti. Perché? Perché è ora
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di ribaltare tutto con grande decisione, e soprattutto con la rabbia di chi è stato preso per i fondelli per cin-
quant’anni.
L’insegnante delle medie e degli istituti superiori non tecnici, si sono sempre sottilmente trovati nella condi-
zione di dover ansiosamente giustificare l’ottenimento di cose normalissime e modestissime per poter svolgere
la propria attività.
Invece, le pazzesche spese di segreteria e bidelli non andavano assolutamente giustificate. 
E’ necessario essere un po’ duri in questa nota, ma voglio che l’insegnante che mi legge si stampi bene in mente
quest’immagine.
Sappiamo tutti quanto costano in un anno i soli servizi di segreteria e presidenza?
Vogliamo provare a tradurre questi servizi in strumenti didattici “equivalenti”? 
Ecco qui: il sig. preside, per fare un po’ di consulenza legale e pubbliche relazioni, il segretario e i due applica-
ti aggiunti per fare mille buste paga l’anno, aggiornare sessanta carriere, tenere un po’ di conti per il
Provveditorato e mandare qualche comunicazione all’Ufficio del Tesoro, negli ultimi trent’anni sono costati,
tutti gli anni, centosessanta milioni di lire. Ovvero, hanno fatto fuori OGNI ANNO l’equivalente di: 
2 laboratori di scienze perfettamente attrezzati di tutto 

per esperimenti di chimica e fisica...                     LIT  50.000.000
1 laboratorio di musica con stereo di potenza, chitarre 

acustiche, percussioni semplici, partiture orchestrali, 
dischi, nastri, leggii in metallo...                         LIT   5.500.000    

4 (quattro) interi laboratori di artistica, dotati di lavagna 
luminosa e tende per oscurare, libri di consultazione, 
pennelli, colori per i prossimi tre anni, cavalletti, 
filmati, macchina per diapositive...                       LIT  12.500.000   

2 grandi fotocopiatrici per l’aula insegnanti con toner 
e carta per un anno di funzionamento...                    LIT  10.000.000 

2 rinnovi completi di attrezzature in due palestre...        LIT  12.000.000  
24 videoregistratori per le 24 classi con telecomando 

ad infrarossi e fermo immagine digitale...                 LIT  12.000.000 
3 computer con programmi installati, scanner, e lettura 

dischi laser...                                                    LIT  10.000.000    
1 laboratorio di lingua straniera con registratori, cuffie, 

televisore per filmati in lingua originale, videonastri... LIT  13.000.000         
_______________

TOT IVA INCLUSA   LIT 125.000.000

Ogni anno. Tutti gli anni, per decenni, hanno fatto fuori tutto questo ben di dio. E avanzano ancora trenta
milioni che potrebbero essere giusto la fattura di un anno di lavoro ad un commercialista esterno per fare gli
stipendi e le carriere dei sessanta insegnanti, più cinque milioni per sostenere i costi erariali di un dipendente
del Provveditorato che, una volta alla settimana, fosse venuto a scuola per controllare le questioni legali, auto-
rizzare qualche inventario, e firmare un po’ di carta prodotta dalla segreteria.  
OK! Adesso c’è la razionalizzazione delle segreterie/presidenze, e finalmente molti uffici vengono soppressi.
Ma vengono soppressi perché in Italia non ci sono più soldi. Non perché gli insegnanti hanno capito che
era ora di ribaltare l’asse.
Per fare un pò di stipendi e graduatorie, una qualunque scuola con trenta classi ha speso negli ultimi dieci anni
qualcosa come due miliardi, compreso il mezzo miliardo di stipendi al sig. preside che - per fare il consulente
e il garante dei diritti e dei riti - poteva benissimo venire a scuola il lunedì, e poi sparire per il resto della setti-
mana in altre cinque scuole. 
Due miliardi interessi esclusi, ovviamente. Se no arriviamo facilmente ai cinque miliardi complessivi.
Se invece si fa il giro di quella tal scuola e si sommano i valori di tutte le attrezzature didattiche, si arriva forse
a trovarne per venti milioni di lire. 
Rapporto tra venti milioni e due miliardi: UN CENTESIMO.
E stiamo parlando degli ultimi dieci anni. Non degli ultimi trenta o quaranta. Se no il rapporto in tantissime
scuole scende ad un TRECENTESIMO.
(Interessi esclusi, ovviamente. Se no il rapporto scende ad un MILLESIMO)



Naturalmente la questione non è telefono o

non telefono. La questione è lavorare assieme,

dirigere, e guardare sempre dentro nelle cose

dando la precedenza al lavoro didattico. La

questione è che se a scuola ci sono due linee

telefoniche e ne va soppressa una per rispar-

miare, non è quella degli insegnanti che va

chiusa. 

Ma cambiamo argomento.

Dicevamo, diverse pagine fa, che lavorando in

"assieme" alla fine saltano fuori i MEZZI

DIDATTICI. E dovrebbe essere proprio vero.

E’ un’altra inevitabile ricaduta.

Perché a scuola i mezzi sono sempre stati

miseri?

Ma perché è sempre stato l’insegnante solo, iso-

lato, ad andare umilmente a chiedere l’acquisti-

no. E a farsi magari rispondere: «Ma Lei, è pro-

prio sicuro che sarà ancora in questa scuola, il

prossimo anno?».

L’insegnante – è chiaro - a volte propone un

acquisto perché vorrebbe semplicemente pro-

vare. Ci crede, ma non ha mai avuto quello

strumento. Vorrebbe sperimentarlo, ed è quin-

di sicuro della sua validità solo fino al novanta-

nove per cento.

«Un milione di lire, eh? Un milione. Va beh.

Sottoporremo al Collegio Docenti. Un milione.

Guardi però che ci sono già altre otto richieste.»

Quell’un per cento di dubbio, così, sale di

colpo all’ottanta.

Vorrebbe anche avere roba bella, e organizzare

veri centri di lavoro.

«Ma non può chiedere questo, professore! La scuo-

la non è difesa. Se arrivano i ladri, cosa facciamo?

Compriamo tutto quello che Lei vuole, e poi fra

una settimana l’han già rubato?».

Lavorando assieme è la scuola intera che si

muove; che vuole; che coordina; che pretende;

che insiste. 

I dubbi vengon meno. Ci vogliono infatti sem-

pre cento particolari per far entrare in un siste-

ma nuovi strumenti e nuove tecniche. E se gli

insegnanti sono assieme, tutti sono sicuri che

anche quei cento andranno a posto. 

L’insegnante isolato, che fa il professionista che

vien da fuori, e poi per le spese da fare trova

ancora gli amministrativi ai box, è un perdente

già in partenza.

Lui parla della necessità di lavorare sul serio, e

l’altro gli risponde: «Sì, abbiamo un milione e

mezzo da spendere. Ma andrà diviso. Ci sono

trentacinque insegnanti in questa scuola.

Mettetevi d’accordo»

La scuola ha il dovere morale di far saltare fuori

gli strumenti, i soldi, i finanziamenti, e di esse-

re perfettamente in grado di gestirli. 

E per farlo, deve dirigere. Giorno dopo giorno,

ora dopo ora, mattina dopo mattina, pomerig-

gio dopo pomeriggio, e sera dopo sera. 

I genitori sono stufi di miserie. Ne hanno piene

le scatole di una scuola dove i ragazzi vengono

a casa a chiedere a papà e mamma di fare delle

fotocopie nei loro uffici perché i professori non

san come fare. Sono stufi di una scuola dove si

sente dire nei Consigli di Classe che mancano i

gessetti colorati. Sono stufi di sentirsi dire che

sono stati finalmente comperati “dieci  compu-

ter, ma i bambini sono però cinquecento”; o che

ci sono i vetri rotti “ma quelli del Comune ver-

ranno fra sei mesi”; o che mancano gli armadi

“ma il preside giura che ha fatto regolare doman-

da l’aprile dell’anno scorso”... 

«Tocca a me», «No: tocca a loro», «No: tocca a

quelli», «No: tocca a noi».

Il genitore vuole vedere una scuola ricca, ben

dotata, sana, pulita, tinteggiata, con aule attrez-

zate, macchinari giusti, biblioteche, atlanti,

vocabolari, bei mobili, e tutto quel che serve.

Non vuole vedere povertà. Non vuole sentir

l’insegnante di lettere lamentarsi che ancora

non c’è il vocabolario in “Seconda B”, e che la

richiesta è stata fatta otto mesi prima. Non

vuole ascoltare fesserie infinite come quella di

una scuola che “non concede agli insegnanti il

telefono per chiamare le ditte dei pulman per la

gita”. Non vuole sentire l’insegnante di ginna-

stica dire che “la rete di pallavolo è da buttare, ma
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però la richiesta è stata fatta tre anni prima”.

Il genitore paga le tasse, e vuole veder ricchez-

za. Anche perché, quando si guarda attorno,

nota che i professori costano, i bidelli costano,

i segretari costano, il riscaldamento costa, tutto

costa. E quindi non accetta che vi siano delle

miserie proprio su quello che serve per la didat-

tica dei figli. 

«Cosa volete, cari insegnanti, questi sono gli

armadietti che ci passa il Comune. Ed è ancora

buona che ce ne hanno dati due!» esclama il pre-

side con l’aria da Gesù Cristo. 

«Tenete buoni quei banchi, ragazzi, che costano». 

E al Collegio Docenti: «La scuola è povera, ma

abbiamo però ancora quelle 700.000 lirette da

spendere. Forza, insegnanti, esprimete i vostri

desideri se no questi soldini rientrano nel bilancio

del prossimo anno. Forza! Nessuno vuole niente?

Cosa?! Una fotocopiatrice da mettere in Sala

Insegnanti? Ma quella costa due milioni! Solo il

toner viene 500.000 lire! No. No. No. No. E poi

ne abbiamo già una in segreteria. Forza! Chiedete

qualche cos’altro».

Se si considera cosa è costato negli ultimi qua-

rant’anni in tangenti un solo chilometro di

autostrada -  un solo chilometro, si badi, non

l’autostrada intera - si può capire come il fatto

che ogni scuola non sia oggi bellissima e funzio-

nalissima, non abbia la piscina interna riscalda-

ta a tre corsie, cinque aule insegnanti dotate esa-

geratamente di tutto, aule degli studenti con

mobili splendidi ed ampie scaffalature in legno

massiccio, perfettamente attrezzate di: 

- lavagna luminosa e teli a scomparsa per proie-

zioni; 

- televisore orientabile; 

- registratore con casse a terra e microfoni; 

- carte geografiche a scomparsa; 

- scrivanie componibili per gli studenti, con

posto computer,   stampante e cavi incorporati; 

- telecamera per uso didattico;

e non siano dotate di vetri azzurrati, belle

tende, il pulsante elettrico per oscurare la stan-

za, centinaia di video nastri e cassette, migliaia

di libri di tutti i tipi e dieci diverse enciclopedie

ecc.; e che nell’istituto non vi siano sale per il

teatro e per creazioni artistiche, laboratori di

ogni genere e tipo...non dipende da effettive e

concrete esigenze di bilancio degli ultimi qua-

rant’anni. Ma solo dal fatto che gli insegnanti

sono rimasti fermi ad ascoltare gli ammini-

strativo-legali che dicevano che bisognava

stare fermi. Perché quelli non volevano rogne.

Perché non volevano litigare con chi fissava i

bilanci. Perché per loro, giustamente, contava

che tutto quadrasse CONTABILMENTE e

non LAVORATIVAMENTE.

Se tutti gli anni, arrivate al trenta di giugno,

cinquemila scuole d’Italia avessero svuotato le

loro aule e buttato letteralmente via arreda-

menti come quello sopraelencato, e deciso di

rifare integralmente la piscina ogni tre anni,

tutto questo sarebbe costato meno della manu-

tenzione tangentata delle autostrade. Nessuno

se ne sarebbe nemmeno accorto. Anche a but-

tar via duecento milioni di attrezzature per

ognuna delle cinquemila scuole, e spendere

cento milioni ogni anno di piscina, nessuno,

ripeto, se ne sarebbe neppure accorto. 

Duemila miliardi, nel bilancio di uno Stato non

sono niente. Prendete una strada della vostra

città, contate quello che vedete a destra e a sini-

stra in un solo minuto di bicicletta, e mille

miliardi sono già passati sotto i vostri occhi.

La scuola - soprattutto la media inferiore - è

rimasta lì. Ferma. Tra lavagne consumate, ban-

chetti che nessuna mamma vorrebbe a casa pro-

pria, cattedre consunte, e un “qualcosina che a

forza di dai e dai, finalmente l’abbiamo ottenuto”.

«Grazie Signore! Grazie per averci dato gli stru-

menti per lavorare. Ne saremo degni. Facci vivere

a lungo affinchè possiamo ammortizzare questa

spesa di trecentocinquantaseimila e ottocento lire

più IVA.» 
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Quando gli strumenti cominciano a diventare

numerosi, e son sempre più disponibili e ben

coordinati, più potenti e agili, pian piano il

lavoro d’assieme diventa sempre più in grado di

intervenire nel lavoro di classe.

Lavori preparati per una classe possono dupli-

carsi facilmente per quell’altra. Tutto quel lavo-

ro che oggi resta confinato in una stanza, o

nella testa di un professore, diventa patrimonio

comune. Si può cominciare ad alzare il tiro.

Inutile qui, immaginare l’evoluzione dei meto-

di e dei sistemi. Vedremo certamente meglio in

INTERFACCIA. L’unico concetto che si può

qui esprimere brevemente è che la potenza

didattica rientra in un sistema più allargato. Più

niente è lasciato all’individuo isolato.

Dalla potenza didattica del gruppo ci si allaccia

a quella dell’intero sistema moderno.

La progressione tecnica è virtualmente infinita.

E’ come se quell’ingegnere perso nel Medioevo

ritornasse finalmente ai nostri giorni. 

La sua professionalità può cominciare final-

mente ad esprimersi. Gli aquiloni possono esse-

re abbandonati, si sentono le eliche girare, rom-

bano i motori, l’acciaio è come Dio comanda,

la benzina non è più filtrata dal bitume con l’a-

lambicco... 

Inutile parlarne. 

Diciamo che si comincia a lavorare per davvero.

E che le ore di lezione diventano ore di lavoro

per gli studenti, e non più in ore di lavoro per

i professori.

Si arriva finalmente - con secoli di ritardo -

all’autoapprendimento. 
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Un bancario di Cremona, che mi conosce da quando ero professore, mentre stiamo bevendo un caffè mi dice:

«Quando vado al liceo a vedere come fa mio figlio, e vedo quei banchetti lì, quei tavolini...». E non conclude la

frase, limitandosi ad alzare le spalle. Sul suo viso un’espressione di autentica umiliazione. 

Sul momento non capisco. Sono abituato a sentire del disprezzo quando la gente parla degli apparati dello

Stato. Non umiliazione. 

E poi sono sorpreso perché lui è sempre allegro e sorridente. E’ la prima volta che lo vedo così. 

Ma poi ci arrivo. 

Per forza che è umiliato: è vent’anni che paga le tasse, che lo spremono di più, che se avessero potuto in banca

gli avrebbero anche messo il computer direttamente nel cervello. Vent’anni che lo costringono a saper usare

sempre nuove macchine e nuovi programmi, vent’anni che lo addestrano, vent’anni sempre in corsa con il

tempo; vent’anni che in banca tutti i clienti protestano perché vogliono di più e non son mai contenti; vent’an-

ni che i capi vogliono la perfezione; vent'anni che se a fine giornata in cassa mancano tremila lire bisogna stare

lì a trovare dov’è l’errore; vent’anni che bisogna fare l’impossibile, compreso dare soldi alla gente quando la

banca è chiusa. Vent’anni che quando arriva l’ispezione bisogna spiegare, giustificare, dimostrare di essere irre-

prensibili. Vent’anni che sopra tutto c’è sempre lo Stato che divora il settanta per cento dei profitti, dei lavori,

delle imprese, dei negozi, delle società, delle banche stesse, e quindi bisogna ridurre il personale, aumentare

l’efficienza dei singoli, abbassare le spese ma facendo di più, di più, sempre di più. 

E a scuola i tavolinetti sono rimasti gli stessi che usava lui ai suoi tempi. Sono ancora quelli! Forse, quella sedia

lì, se è scheggiata in basso a destra e ha una macchiolina di inchiostro sul davanti, è proprio quella che usava

lui. Che emozione!

Adesso, dopo vent’anni, quei tavolinetti gli sembrano ancora più piccini, ancor più miseri. Le linee stesse dei

mobiletti, nei loro dettagli, sono oramai lontanissimi da quelli di ogni ambiente di lavoro. 

Ecco: suo figlio lo fanno sedere lì. Sulla seggiolina, con davanti il suo bravo banchetto, e con strisciolina sul

bordo per non far rotolare via la biro. 

Suo figlio. 

Dopo vent’anni di spremitura giorno per giorno perché rendesse di più, di più, e poi ancora di più, a suo figlio

gli danno quella bella merda. 

Un tavolino. 

E in più, ogni anno, anche mezzo milione di libri da pagare caso mai non fosse già spremuto abbastanza.

Eh, sì. 

Ho capito perché la voce gli si è strozzata in gola.



Bene.

Vediamo invece adesso come il processo di

potenziamento dei mezzi e degli strumenti

contenga in sé la possibilità di un’altra positi-

vissima ricaduta.

Potenziare le lezioni di classe al punto da tra-

sformarle in un qualcosa che da solo rappresen-

ti il novantacinque per cento dell’intero lavoro

d’apprendimento del ragazzo, vuol dire poter

arrivare ad eliminare i compiti del pomeriggio. 

I professori che riusciranno a fare finalmente in

modo che le cinque ore passate in classe dagli

studenti siano cinque effettive ore di studio,

potranno arrivare a favorire negli studenti il

riposo del pomeriggio, e quindi la lettura, lo

sport, la socializzazione, il teatro, e a dar loro

anche la possibilità di occuparsi veramente

della propria famiglia. 

E potranno anche togliere ai genitori l’incubo

di doversi occupare di didattica. 

Cinque ore di impegno mattutino, infatti, non

sono poche. Sono tante se si studia davvero.

Si può aggiungercene, certo. Ma ricordando

che un ragazzo ha il diritto potersi occupare

d’altro. E che la scuola ha il dovere di far rien-

trare qualsiasi area di studio sotto il suo diretto

controllo e responsabilità.

A scuola, quindi, di pomeriggio ci saranno dei

computer sempre accesi per controllare i com-

piti che gli allievi stanno facendo (se proprio

glie si vuol dare). E anche per ricevere delle

domande a cui il professore risponderà dalle

ore diciassette alla diciassette e trenta.

Insomma.

Inutile immaginare. 

Oggi la scuola è indietro in tutto. Col lavoro

d’assieme potrà invece arrivare alla stessa pro-

duttività di qualsiasi altro settore moderno. 

(Col lavoro d’assieme, però. Non col computer.

Perché i computer vanno programmati)

Ma proseguiamo con altre ricadute. 

Entriamo adesso in una più sottile questione. 

Il passaggio da una scuola amministrativa ad

una basata su una forte dirigenza tecnica è per

forza e comunque un passaggio non privo di

dolore. 

Quando il lavoro diventa l’estrinsecazione di

un potente assieme collettivo, si finisce inevita-

bilmente col dover prendere in pugno la situa-

zione per non soffocare sotto quanto è regola e

norma intoccabile. La crisi col sistema tradi-

zionale diventerà finalmente inevitabile.

Cos’è che voglio dire?

Se, per fare un esempio, un gruppo di inse-

gnanti che lavora assieme ogni pomeriggio, veri-

ficando tutti gli elaborati dei ragazzi si rendesse

conto che una classe pur avanti in matematica

ancora non riesce a scrivere e fare temi, il pro-

blema diventerebbe quello di far fare loro meno

matematica e più lettere. 

La norma che un ragazzo faccia dieci ore di

una materia e sei dell’altra, è solo una norma.

Non l’hanno stabilita Dio o la Natura. Il

Ministero avrebbe anche potuto decidere per

l’esatto contrario. 

E questa particolare norma - secondo ciò che

vedono i professori giorno dopo giorno - per la

classe in esame dovrebbe appunto saltare. 

Finchè l’insegnante è solo, allora tutto come

prima. Anche se la scuola è autonoma, anche se

i programmi sono liberi, anche se sulla carta

ogni Collegio può disegnare la scuola come

vuole... Tutto resta come prima. 

Ma se i dieci insegnanti della classe, ripeto,

tutti i giorni rilevano dai vari elaborati quel

particolare fatto, tempo tre mesi e la norma che

uno studente faccia dieci ore di lettere e sei di

matematica diventa sempre più assurda e sba-

gliata.

La norma deve saltare. 

Disegnare la scuola (come appunto si dice che il

Collegio debba fare nell’istituto divenuto autono-

mo), vorrà comunque e sempre dire andare a

pestare i piedi a qualcuno. Autonomia o non

autonomia.

E se nel disegnare la scuola bisognerà metterci

il blu perché il blu sta bene, e il preside però

trema perché il blu non sarebbe esplicitamente
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consentito dal Ministero, gli insegnanti

dovranno per forza: o rinunciare alla propria

dirigenza; oppure, assieme, cominciare a tirar

fuori dati, chiedere interventi dall’alto, e tenta-

re di aggirare il funzionario.

O - forse più giustamente – cercare di metterlo

nella condizione di tranquillizzarsi. Di poter

decidere con quel briciolo di discrezionalità che

possiede fra le sue sessantaseimilacinquecento

quindici norme di cui è e sarà sempre respon-

sabile.

Solo se gli insegnanti avranno la forza di un

lavoro d’assieme sarà possibile disegnare la

nuova scuola per davvero. 

Le tecniche e gli strumenti nuovi stravolgeran-

no orari, funzioni, esigenze. Porranno conti-

nuamente nuovi problemi. E d’altro canto,

mostreranno soluzioni sempre più interessanti

ed accattivanti.

Come si fa, se non si è in un vero gruppo d’as-

sieme, a disegnare la scuola come logica vorreb-

be? Come si può, se non si è in un vero gruppo

dirigente, a costringere il sistema a muoversi?

Come fare, se non si è in un vero gruppo deci-

sionale, prendere il telefono per chiedere al

Ministero di spedire una lettera al preside spe-

cificando ecc. ecc.?

E’ possibile pensare di disegnare una scuola

degna di questo nome, alzandosi alla mattina e

dicendo, con il sollievo dell’impiegato costretto

a noiose routine: «Ah, per fortuna è mercoledì.

Meno male che è il mio giorno libero. Posso dor-

mire»?

Ma scherziamo?!

Mi si permetta una digressione utile a far capire

il clima in cui vivono gli insegnanti, e quindi l'a-

ria nuova che invece deve cominciare a tirare.

Le disposizioni scolastiche che investono la

didattica sono strutturate su basi più o meno

valide dal punto di vista dell’insegnamento; ma

poi vengono inevitabilmente imbrigliate in così

tremende camicie di forza contabil-notarili che

si può ben capire come mai diventino, da sem-

plicemente opinabili, addirittura sacre e incrol-

labili. E proprio per questo, dei veri e propri

muri innalzati contro ogni logica.

E si può anche capire come mai - al contrario -

di punto in bianco possano cessare improvvisa-

mente di esserlo. 

Mai infatti credere a degli amministrativi che

spiegano come e perché sia perfettamente inu-

tile protestare, e quindi altrettanto inutile

segnalare più in alto un problema relativo ad

una certa regola “sacra et inviolabilem”. 

Mai credere loro se ci si occupa di LAVORO

VERO.

Gli esempi che si potrebbero portare a proposi-

to della sacra guerra degli Amministrativi per la

FORMA alla faccia della SOSTANZA, e dei

loro repentini cambi di bandiera da una

FORMA all’ALTRA senza il più piccolo rimor-

so, sono infiniti. 

Ad esempio: potrebbe andare in classe ad inse-

gnare un professore che non è nè laureato nè

abilitato? Ripeto: potrebbe insegnare un docen-

te nè laureato nè abilitato? Assolutamente no.

Guai se un insegnante tentasse di spacciarsi per

laureato; guai se finisse nelle graduatorie legit-

time. Orrore supremo se si inventasse un’abili-

tazione fasulla. 

«Dagli! Prendilo! Uccidilo! Inforcalo! Impiccalo!»

Contemporaneamente, allo stesso tempo, senza

alcun imbarazzo e col pieno avvallo di provve-

ditori e presidi, negli ultimi quaranta anni

hanno insegnato in tutte le scuole di ogni ordi-

ne e grado persone nè laureate, nè abilitate.

Gente che ha fatto un totale complessivo di

milioni di anni di lavoro, con incarichi lunghi

mesi o addirittura anni interi, senza il minimo

problema e con tutti i diritti sindacali. Persone

che vanno avanti a lavorare così magari per cin-

que, dieci, quindici, vent’anni. 

Questo fatto però non è orribile. E’ normale.

Da qualche parte c’è una normativa che auto-

rizza la cosa, e quindi è tutto a posto.

Una professoressa di Cremona, tanto per stare

in argomento, ha insegnato anni senza essere

laureata. Le mancava qualche esame; non ha
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portato il documento di laurea quando andava

consegnato, e poi la cosa è passata via. Nessuno

se n’è accorto. Insomma: non ha dato la tesi, e

quindi è senza laurea.

«SCANDALO. UCCIDILA. AMMAZZALA.

BRUCIALA». 

Quell’insegnante non laureata, che magari non

ha più dato la laurea proprio per non creare,

ad anni di distanza, paurosi e tremendi ingor-

ghi amministrativi, è risultata assai apprezzata

dai suoi studenti. Intervistati dai giornalisti,

infatti, loro hanno detto di essere sempre stati

contenti di Lei sia come insegnante che come

persona.

Dal punto di vista del LAVORO VERO, è a

posto. A postissimo!

E invece no. Va lapidata. 

Foto sui giornali, indagini lunghe una settima-

na, scandalo al sole, sdegno collettivo...

D’accordo: Lei è colpevole. Avrà avuto bisogno

di lavorare, e l’occasione dell’assunzione defini-

tiva sarà stata troppo ghiotta per rimandarla a

chissà quando; magari avrà anche pensato: «Ma

sì, porterò il diploma di Laurea fra cinque o sei

mesi». 

Ma l’orrore e lo scandalo sono solo perché lei

ha violato le graduatorie. Ha cioè forzato le

tremende camicie contabil-notaril-legali.

Questo è lo scandalo. Non il fatto che abbia

insegnato senza laurea, perché in questo

momento in decine di migliaia di scuole vi

sono insegnanti che non hanno manco fatto

un'esame universitario.

E la cosa assurda è che se quella professoressa

merita lo scandalo, agli amministrativi colpevo-

li di essersene accorti con vent’anni di ritardo,

manco un simbolico calcio nel culo.

E nessun poderoso calcio nel culo per qua-

rant’anni di precariato balordo, di gente che

va in classe senza avere neppure fatto un solo

esame della facoltà di cui dovrebbe avere la

laurea, di gente magari anche laureata ma che

non riesce ad ottenere l’abilitazione perché

quella non viene mai indetta o non riesce a

superarla. 

Non bisogna affatto lapidare presidi, provvedi-

tori, segretari, ispettori, sovraintendenti, e

ministeriali. Non bisogna prenderli a calci nel

sedere; non bisogna metterli sui giornali. 

Anzi: vanno lodati perché è tutto amministrati-

vamente a posto.

Altro esempio: può andare ad insegnare musica

chi non sa distinguere un “do” da un “sol”?

Ripeto: può insegnare musica chi non sa

distinguere un “do” da un “sol”? No, ovviamen-

te. Mai. Ci arriva anche un deficiente che que-

sto non può essere. Anche uno scimpanzè che

conosca il linguaggio dei muti dice sicuramen-

te che non è possibile mandare gente ad inse-

gnare quello che non ha appreso.

E invece, quando il Ministero ha raddoppiato

le ore di educazione musicale, tutti quelli che

nei paesi cantavano qualche romanza o sapeva-

no suonare il mandolino si sono infilati nella

scuola senza alcun problema. Provveditorati e

presidenze erano a corto di diplomati, e allora

hanno inserito tutti quelli che capitavano; han

fatto dei corsettini proprio per loro, hanno

atteso che prima o poi si diplomassero in qual-

cosa, e quindi li hanno abilitati. 

Tutto in regola.

Dov’è il problema per presidi e provveditori?

Basta la circolare, la pezza giustificativa, e si

mandano in classe anche extraterrestri, elefanti,

neonati, defunti, minorati psichici, clown,

palombari, ballerine da night, funamboli, cie-

chi-sordo-muti, zombie, mafiosi, cannibali...  

Ad esempio: esiste o non esiste la sacra ed

inviolabile regola che un ragazzo handicappato

non possa essere assolutamente inserito in una

classe con più di venti alunni? Esiste, eccome.

Questa regola, finalizzata a dare classi ridotte

agli insegnanti con alunni handicappati, è

conosciuta da tutto il personale docente perché

sottolineata e difesa sino alla nausea da tutti i

presidi. 

Ebbene: fino a quando gli amministrativi erano

terrorizzati dall’idea che il mancato rispetto
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della regola potesse dar seguito ad una denun-

cia nei loro confronti, con conseguente con-

danna al risarcimento in denaro e alla sospen-

sione dalla carica, allora erano pronti a passare

letteralmente sul cadavere della madre. 

Pianti di genitori, pareri di psicologi e di assi-

stenti sociali, suppliche al buon senso da parte

degli insegnanti (che ad esempio volevano mette-

re quel giovane handicappato in una classe di

ventidue alunni però tutti bravi, generosi, studio-

si, silenziosi, con un’insegnante di lettere di

trent’anni che ha giusto fatto un corso speciale per

quel tipo di handicap; ed evitare quindi di inse-

rirlo nella classe che soddisfa sì la normativa in

quanto ha 19 alunni, ma è costituita da quindi-

ci canaglie, tre immaturi, e un disadattato socia-

le, con la professoressa di lettere che ha sessanta-

cinque anni, è stanca e un po’ sorda, e non vuol

saperne di bambini handicappati...) pianti e

suppliche, dicevamo, non servivano assoluta-

mente a nulla. Niente poteva smuoverli. 

«Regolam est intoccabilem, sacram, et per gra-

tiam Deo inviolabilem in saecula saeculorum» 

Invece, quando le necessità impongono, la stes-

sa norma diviene profana nel giro di una telefo-

nata: è sufficiente che il Contabile del magazzi-

no centrale faccia una telefonata a quello della

succursale: «E’ così, purtroppo. Non ci sono più

soldi. Il Ministero non passa altre cattedre. Ma

stai tranquillo che non ti può succedere niente»,

che muri d’acciaio e torri fortificate svaniscono

come nelle fiabe. 

Tra sorrisi sbalorditi e silenzi imbarazzati degli

insegnanti, il Collegio Docenti vede allora la

sacra regola annullarsi al semplice spalancarsi

delle braccia del preside. Con un gesto che

richiama l’ineluttabilità del fato e la potenza

degli Dei Avversi, il funzionario lascia ora

intendere che una classe con handicappato

potrebbe anche essere di ventinove alunni. 

«Perché?» sembra dire il funzionario con l’e-

spressione di chi sta dicendo la più ovvia delle

ovvietà.

«Dov’è il problema? Quello che conta è lavorare.

Insegnare. Non la norma».  

Ovvio, certo, più che ovvio.

Ma se gli insegnanti continuano a restare a

bocca aperta, increduli, incapaci di raccapez-

zarsi di fronte a tanto voltagabbana su una

regola ancora perfettamente in vigore; e conti-

nuano a non saper cosa dire, imbambolati dalla

sensazione di essere dietro a sognare nel veder-

si invitati proprio dallo stesso preside a delibe-

rare un’immissione assolutamente fuorilegge,

va anche a finire che il preside magari s’incazzi.

«Beh! E’ così! Non so cosa farci. L’unica cosa che

possiamo fare è metterlo in quella classe con ven-

titre allievi. Il provveditorato non ha più cattedre

e io non so cosa farci».

E magari se ne va dal Collegio sbattendo la

porta. 

Ovvio: quello che conta è il lavoro. Non la

norma.

Ma cos’è che presidi e provveditori san benissi-

mo, e che gli insegnanti devono ancora comin-

ciare ad imparare?

Che le sacre regole sono tali solo perché inseri-

te in capitoli di spesa. 

Cambia il capitoletto di spesa, e quello che

prima era sacro, adesso è profano.

Oplà!

Nel terminare il capitolo, vediamo ancora

un’ultima grande, anzi grandissima ricaduta

della “presenza” dirigente dei professori: la tran-

quillità.

Sì, la TRANQUILLITA’: ma per i Genitori!

Per loro, il sapere che i professori non sono in

giro a fare la spesa, o a casa a correggere i com-

piti, o nello studio professionale a fare un altro

lavoro, ma sono invece tutti assieme ad occu-

parsi dei loro figli nei dettagli, sarebbe una

straordinaria fonte di tranquillità e piacere.

Tante e tante preoccupazioni in meno.

Saprebbero che i professori hanno in mano la

situazione del figlio in tempo reale, e san quindi

sempre cosa fare.

Finalmente, anche loro, potrebbero provare
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quelle belle sensazioni che hanno sinora potuto

sperimentare solo i genitori che han messo i

figli nelle private. 

Una meraviglia.

Meglio che andare alle Maldive. Perché alle

Maldive ci si va una settimana. Ma a scuola i

figli ci vanno magari vent’anni. 

Dunque, per terminare il capitolo, riassumiamo:

- assunzione come dirigenti;

- pretesa dei risultati.

Tutto qui. Nient'altro.

La scuola ha bisogno di aria nuova.

E’ ora di finirla con un’organizzazione che fa

una certa percentuale di morti fra i suoi stessi

dipendenti.

Chi sarebbero i morti? 

Cosa pensa che siano, il mio Lettore, una pro-

fessoressa o un professore che arrivano a casa

all’una, e dalle tre di pomeriggio fino a sera si

mettono a fare i lavori domestici, oppure vanno

in giro a far compere, oppure si mettono a ven-

dere, oppure danno lezioni private, oppure si

occupano di un altro mestiere?

Professionalmente parlando, sono dei morti. 

Le professoresse di lettere (o di matematica o di

altre materie), che portano a casa chili di qua-

derni da correggere, almeno continuano a lavo-

rare per la scuola anche al pomeriggio. E maga-

ri anche alla domenica pomeriggio. 

Questi professori poi, sotto il peso dei quader-

ni, vedendo gli insegnanti di altre materie

andare a spasso, o a fare altri mestieri, hanno

anche l’amara sensazione di essere “soli a man-

dare avanti la classe”, come dicono in gergo.

Oltre - diciamolo chiaramente - all’umiliazione

di avere lo stesso stipendio.

Questi, però, come insegnanti sono vivi.

Gli altri, più liberi e folleggianti, o più impe-

gnati altrove, lavorativamente parlando sono

dei morti.

Il bello è che parecchi di loro - soprattutto di

materie molto tecniche - debbono per forza

fare i morti per potersi sentir vivi. Per essere in

pratica collegati al mondo reale, dove si lavora

davvero.

E' il colmo.
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Abbiamo visto nel precedente capitolo che

quel che soprattutto conta è la presenza

dirigente, cioè il tempo passato assieme a vede-

re i problemi nel dettaglio, a cercar le soluzio-

ni, e a tentare nuove strade e strumenti. 

Ma è anche importante poter decidere quando

la stessa presenza ha generato chiari intendi-

menti ed ovvi sviluppi.

Nella scuola la decisione didattica sopra la clas-

se e sopra l’intero istituto può essere presa solo

da livelli collettivi. Questi strumenti collegiali,

oggi buoni per i riti, attraverso una diversa

assunzione degli insegnanti possono finalmen-

te diventare strumenti di LAVORO VERO.

Che significa strumenti di LAVORO VERO?

Significa che debbono poter essere utilizzati

ogni volta che serve, quando serve, quanto

serve, come serve, e se serve. 

C’è un problema che dev’essere affrontato in

termini ufficiali? E’ necessario produrre delle

formali delibere? Occorrono verbali con tanto

di data e ora di convocazione per potersi poi

muovere nel concreto? E’ necessaria la forma

della collegialità? 

In dieci minuti, con i professori sempre a scuo-

la, può essere riunito l’intero Consiglio di

Classe. (Anche in cinque secondi, se i professori

erano già tutti attorno al tavolo).
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CAPITOLO  SETTIMO

L A   D E C I S I O N E

Premessa: nelle organizzazioni i dirigenti possono essere tanti. Il LAVORO VERO ha infinite sfumature e quindi, più
le aziende sono grandi e i compiti si allargano d’importanza, più il loro numero può crescere.
Ma con logica però.
Ad esempio, nessuno crede che un imprenditore troverebbe sensato assumere un buon capo del Marketing (respon-
sabile dell’addestramento del personale e della formulazione delle strategie di vendita) quando ancora non c’è uno speci-
fico dirigente alle vendite; oppure quello che c’è è un pasticcione che non sa gestire i propri uomini né coordinare il
lavoro. 
Allo stesso modo, nessuno pensa che un industriale si sentirebbe tranquillo assumendo un dirigente alla “Qualità
Totale”, quando ancora non c’è un direttore di fabbrica; o quando quello che c’è è un incompetente che crea solo
problemi.
A volte – perbacco - si fa anche così. Quando ad esempio si cerca di ovviare in qualche modo all’incompetenza di
persone che non si vuole o non si può rimuovere. Ma in questo caso i problemi restano. Anzi. Può darsi che l’attac-
care un puledro di razza al carro di un somaro alla fine crei più problemi di prima.
Così è nella scuola.
Di dirigenti ne possono essere inseriti a bizzeffe. Dirigenti veri, intendo, a supporto del lavoro del Collegio Docenti.
Dirigenti che abbiano ad esempio la capacità di addestrare il personale, o la capacità di studiare, coordinare raffina-
te strategie didattiche; e che magari, come pari di grado del Collegio, rispondano del loro operato ad uno o più
Consigli d’Istituto.
Tutto si può fare. La produzione e gestione della didattica hanno aspetti infiniti come quelli di qualsiasi altro settore. 
Ma resta il discorso appena fatto. Prima di inserire puledri di razza occorre che tutto il Collegio sia messo in grado
di agire libero e sicuro; sia cioè in grado di ascoltare, di parlare, di relazionarsi, di decidere, di fare e di disfare. Sia
quindi un vero dirigente tecnico. 
E che possa anche rispondere e relazionarsi in modi chiari - attraverso insegnanti eletti veramente rappresentanti
dell’Assemblea - al superiore Consiglio d’Istituto.
Prima di tutto occorre fare questo. Se no, l’azienda scuola sarà sempre quella solita pena, e i professori, quando gli si
chiederà «Come va?», continueranno ad alzare gli occhi al cielo o ad incurvare le spalle, più vecchi di dieci anni.



Si prende il registro dei verbali: «Aperta la sedu-

ta alle ore 15 e 30». Si scrivono i pareri che

hanno portato alla tal decisione, e quindi si

annota: «Chiusa la seduta alle ore 15 e 35».

Il Consiglio è durato durato solo il tempo di

scrivere. 

Potrebbe durare anche pochi secondi. 

«Fai tu il verbale?»

«Ho già buttato giù la brutta di quello che

abbiam deciso. Vi leggo la delibera, e se va bene il

coordinatore la deve solo firmare».

I Consigli di Classe, invece di riunirsi una volta

al mese perché il sig. preside veglia sui riti, deb-

bono potersi riunire ogni volta che occorre. Ad

esempio, ogni volta che il coordinatore lo

richiede. O quando lo richieda un insegnante.

Per dieci soli minuti; oppure per tre ore; una

volta in un quadrimestre; oppure quattro volte

la settimana. 

Le riunioni debbono poter nascere anche per

decidere su di un unico modestissimo argo-

mento. Non bisogna attendere il prossimo

mese. C’è un problemino? La soluzione è

ovvia? Perché aspettare?! Si fa la riunione uffi-

ciale, pochi minuti, e la cosa è già risolta.

Idem per il Collegio. 

I problemi sono sempre tanti. Il Ministero anco-

ra non ha risposto? Il provveditorato è latitante?

Debbono partire lettere, telefonate, fax, messaggi

telematici? Il Consiglio di Istituto va allertato il

prima possibile? Magari entro domani?

«Ci riuniano fra un’ora, alle cinque. Passa

parola»

Non si tratta di arrivare a fare “di più”. Più

Consigli di Classe, più Collegi. Ma a fare esat-

tamente quello che serve. 

Immagino l’obiezione di qualche Capo del

Personale: «Figurarsi! Riunire un Collegio col

passa-parola. Ancora ancora un Consiglio di

Classe. Ma un Collegio! Non sai che liti? Nelle

scuole ci sono sempre i fanatici, quelli che vorreb-

bero sempre tutti riuniti a discutere. Ci sono i

politicizzati, gli imbecilli. E poi, come da norma-

tiva, se il Collegio non lo convoca il Preside, ci

vuole un terzo delle firme degli insegnanti per

poterlo riunire».

Giusto. Più che giusto.

Non si può far riunire il Collegio perché due

matti han sempre da discutere, o perché

voglion fare di un dirigente tecnico un avam-

posto politico.

Ma non sembrerebbe accettabile neppure far

finire il Collegio come smorzatore dei pro-

blemi.

- «Ne parlo o non ne parlo al Collegio?»; 

- «L’ho detto al Preside; ma interesserà ai colleghi?» 

- «Insisto o non insisto su queste cose? Son davvero

importanti oppure lo sembrano solo a me?»; 

- «Il preside mi ha detto che è una questione più da

sindacato. E adesso?»

- «Ma se è solo un mio problema, e gli altri dieci

colleghi a cui ho chiesto un parere mi han tutti

detto che per loro la cosa non esiste, perché dovrei

parlarne al Collegio?» 

- «Mancano ancora dieci minuti alla fine

dell’Assemblea: mi faccio sentire, o aspetto la pros-

sima volta, che ora son già tutti stanchi?» 

- «Ma quand’è che il Collegio si riunisce? Non si

sa ancora? Pare che il preside abbia detto verso la

metà di aprile? Ma io ho sentito prima, invece.»

- «Il preside ha detto: “C’è già tanta roba da discu-

tere, professore. Non potremmo rimandare?”». 

- «Il preside ha detto: “Guardi: è un argomento che

ai suoi colleghi non interessa, mi creda. Lei potreb-

be comunque intervenire fra le Varie, quando

abbiamo esaurito i vari punti”. E adesso? Aspetto

le Varie, oppure pretendo che la cosa abbia un suo

preciso punto all’Ordine del Giorno?». 

- «Il preside ha detto: “Ma questo problema non

dipende da noi, professore. E’ il sindaco che decide.

Il sindaco assieme al provveditore. Noi non c’en-

triamo. Non possiamo trattare questo argomento

che esula dal nostro potere deliberante”. Adesso che

faccio? Io vorrei parlarne lo stesso». 

Ecc. 

Occorre ordine, questo sì. Anche i dirigenti

dell’industria non si mettono a correre per ogni

bagatella. Anzi. Quando capiscono che qualcu-
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no rompe un po’ troppo, inventano qualche

trucco per non farsi trovare.

«No, mi dispiace, è al telefono. No. Non sappia-

mo quando si libera»

«Guardi, è appena uscito. No, non sappiamo

quando torna»

E ordine si può avere. Il Collegio, ad esempio,

decide che debbono esserci almeno tre firme di

convalida perché un problema abbia diritto ad

essere discusso.

Raccolte tre firme, che confermano che il pro-

blema pur piccolo esiste, c’è già quanto basta

per far riunire il Collegio.

Il terzo delle firme si dà per raccolto. Quando

inizia l’assemblea, e tutti stanno sedendosi ai

propri posti, si passa il foglio di mano in mano

e un terzo dei presenti ci mette la firma.

Si vuole, invece, indipendentemente dalle

firme di convalida, che un terzo dei docenti

firmi proprio “prima” che venga indetta una

qualsiasi riunione, magari perché gli insegnanti

dell’istituto sono ben duecentocinquanta, e il

passa parola sarebbe un problema?

Si trovi un’altra via.

Il Collegio delibererà che le successive riunioni

saranno automaticamente tenute a scadenze

ravvicinatissime. Ad esempio, ogni lunedì

pomeriggio. O ogni due lunedì. 

Ecco dove sarà presto discusso quell’argomenti-

no. Dieci minuti, delibera se c’è, e poi via. 

La data è troppo ravvicinata? Si deliberi ogni

tre lunedì. O ogni quattro. 

Ma non si può stare ad aspettare che il preside

abbia il carnet pieno di adempimenti legal-

amministrativi prima di tirare fuori i problemi.

Tocca agli insegnanti avere in mano le loro riu-

nioni; e non al “presidente”. E non si può aspet-

tare di avere soltanto problemi enormi perché

qualcuno prenda il coraggio a due mani e si

metta a raccoglier firme tra colleghi.

Troppo lavoro?

Ma non è mica detto che tutti i lunedì si fini-

sca in riunione.

Se il professore che ha proposto quell’argomen-

to dichiara, ad esempio, che il problema non è

affatto urgente, allora perché riunirsi? 

Se il professore dice addirittura che gli farebbe

piacere aspettare, in modo che i colleghi abbia-

no più tempo di parlarne e documentarsi sulla

cosa, perché correre? Si aspetterà di metterlo

all’ordine del giorno quando ci sarà dell’altro.

Nel frattempo, nei lunedì che passano, se pro-

prio non c’è niente di urgente, le riunioni ver-

ranno automaticamente soppresse. 

Ma se invece il professore dice: «No, mi farebbe

piacere che anche per solo dieci minuti della cosa

se ne parlasse collegialmente, magari per pensarci

su e decidere più avanti», allora quei dieci minu-

ti sono sacrosanti. Oppure dice: «No, io da que-

sto problema ne sono toccato tutti i giorni», allo-

ra è dovere di tutto un gruppo dirigente inter-

venire immediatamente dedicandogli il tempo

necessario. 

Le piccolezze e i fastidi possono essere facil-

mente evitati. Se c’è il problema che dieci inse-

gnanti politicizzati continuano a proporre una

certa questione che il Collegio ha già bocciata

- poniamo - due volte, si delibererà che quando

un punto all’Ordine del Giorno è stato scarta-

to per la seconda volta non abbia più la possi-

bilità di essere riproposto per un intero anno.

O nell’anno solare in corso.

Dov’è il problema?

E’ chiaro che ci vuole coordinazione. E che

questa coordinazione bisogna imparare a farse-

la e a gestirsela.

Ma comunque andrà, sarà sempre meglio che

ritrovarsi a fare riti “come” e “quando” e “per-

ché” non si sa.

I problemi hanno spesso bisogno di essere

discussi, esaminati, circostanziati. 

I dirigenti, nelle imprese, quando affrontano

un problema stanno magari in riunione per tre

giorni di fila! 

Naturalmente, parlando dei soli Consigli di

Classe, anche Genitori e Studenti fanno parte

integrante di questi organi. La normativa li

esclude dalla diretta gestione didattica, ma
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hanno comunque diritto ad avere degli

incontri.

I professori, allora, potrebbero mantenere lo

stesso dei Consigli di Classe in scadenza mensi-

le (come si fa oggi) o ancor meglio bimestrale,

ma dedicandoli solo al dialogo con le altre

componenti. 

Riunioni specifiche, ad hoc. Non come si fa

adesso che - almeno alle Inferiori - li si sopporta

mezz’ora ogni mese, e poi: «Finalmente se ne sono

andati. Adesso si può cominciare a lavorare.

Abbiamo montagne di cose da dirci».

Anzi. Meglio sarebbe, addirittura, se questi

incontri fossero per sezione e non per classe,

visto che degli specifici allievi è proibito parlar-

ne. Tempo risparmiato, no? E per i Genitori e gli

Studenti una platea più grande per la discussio-

ne dei problemi.

Discorso differente da quello relativo a

Genitori e Studenti è invece quello che si

dovrebbe fare per il sig. Preside, qualora i pro-

fessori disponessero di un Collegio Docenti

didatticamente agile.

Bene: nel caso di Collegi attivati “quando” ser-

vono e “come” servono e “perché” servono

potrebbe darsi, per via della concentrazione delle

rete scolastica, che l’amministrativo-legale non

abbia tempo per fare tutte le riunioni di cui è

presidente. 

Magari il preside ha cinque scuole, cinque

Collegi Docenti, e vorrebbe quindi essere preav-

visato almeno quindici giorni prima.

I professori - a mio avviso - non dovrebbero

stare ad aspettare che il legale sia disponibile; e

magari anche non impegnato, non ammalato,

accondiscendente, e per di più interessato. E

neppure dovrebbero farsi influenzare da que-

stioni tipo: «Ma - eggr.i professori - non potrem-

mo farlo il lunedì fra tre settimane? Così che già

che ci siamo, posso parlare anche di quel tal argo-

mento?». 

Per un Collegio Docenti il preside è l’esperto

legale. E’ anche il responsabile legale della scuo-

la, certamente; ma questa della responsabilità è

una faccenda tutta sua. Per i professori, cioè, per

la natura del loro stesso lavoro, lui è soltanto un

consulente. I professori della sua responsabilità

non sanno che farsene; mentre – invece - hanno

bisogno della sua competenza per non non disat-

tendere alle norme e per utilizzare strumenti che

richiedono esperienza amministrativo-legale. 

A scuola non dovrebbe quindi succedere che dei

dirigenti aspettino il capo del personale, il com-

mercialista, o il notaio, se tutte queste figure non

servono per il LAVORO VERO.

Se è necessario averle perché si va a dibattere

temi che sconfinano in questioni amministra-

tivo-legali, allora bisogna per forza aspettare.

Esattamente come si fa nell’industria quando

ad esempio il notaio dice: «Mi dispiace, ma

sono impegnato. Potremmo incontrarci venerdì

prossimo?». 

Diversamente... chi diavolo bisognerà attendere?

Magari, proprio durante quella riunione che il

preside vorrebbe spostare, gli insegnanti hanno

intenzione di prendere posizione contro provve-

ditorato, ministero, o presidenza stessa...

Aspettiamo il sig. Preside? Aspettiamo che lui

corra immediatamente al Collegio per dare il suo

benevolo placet ad una delibera che dice: «Si

decide che occorrerà tempestare di lettere e telefona-

te il Provveditore sino a che non otterremo risposte

sensate o il suo trasferimento»?

Per carità! 

Il preside, se non può venire, se ha cinque o dieci

scuole da amministrare, si arrangi.

Stia dove vuole, mandi chi vuole, nomini chi

vuole, oppure incarichi un vice. 

Un preside ha certamente il diritto ad essere

tempestivamente informato, questo sì. Ma

informato. Non atteso. 

Proprio come un qualsiasi insegnante.

A fine riunione, se lui non ha potuto venire, via

fax o per lettera gli si spedisce un sunto del ver-

bale e le varie delibere. Se c’è qualcosa che non

va, il giorno dopo si farà vivo lui. 
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Si dice spesso che con la Razionalizzazione sco-

lastica dovrebbero essere accorpati anche i

Collegi Docenti.

In altre parole, siccome quel tal istituto tecnico,

quelle tre scuole elementari, e quella tal Media

Inferiore hanno adesso lo stesso preside e la

stessa segreteria, allora dovrebbero avere anche

lo stesso Consiglio d’Istituto; e quindi, magari,

anche lo stesso Collegio Docenti.

Sembra una fesseria gigante, un po’ del tipo che

siccome i quattro commercialisti e i tre notai di

una città si accorpano in un unico studio pro-

fessionale, allora debbono essere accorpate

anche le proprietà delle varie imprese (Consigli

d’Istituto); e quindi persino i dirigenti tecnici

(Collegi Docenti).

Fortunatamente – sia detto per inciso - sembra

una fesseria anche a diversi commentatori sco-

lastici. 

«Si temeva, con l’accorpamento delle scuole, che

venissero accorpati anche gli stessi Collegi

Docenti. Per fortuna che non è stato fatto». 

Eppure l’imbecillità è sempre dietro l’angolo.

Su un giornale di Cremona un istituto tecnico

si lamenta del fatto che, essendo stato accorpa-

to ad un’altra scuola, si ritrova adesso senza il

suo specifico Consiglio d’Istituto. E gli studen-

ti protestano.

Siamo seri. 

E’ possibile fondere tra loro più Consigli

d’Istituto? Certamente. A patto però che tutti e

due lo vogliano espressamente per ragioni di

loro convenienza. E che sia anche scritto, da

qualche parte, che quando la maggioranza dei

membri vuole ridividere i Consigli, sia consen-

tito farlo. Come in qualsiasi altra società. 

Ma che diavolo c’entra il notaio? 

Comunque sia, se i Consigli di Istituto di più

scuole vengono accorpati e diventano uno solo,

allora anche i dirigenti tecnici possono essere

comandati di diventare uno solo. 

I tecnici debbono obbedire e basta.

L’accorpamento è una questione che riguarda la

“proprietà”. 

Ma è inevitabile – tanto nel più disgraziato caso

che i Collegi vengano accorpati, come che ven-

gano invece accorpati soltanto i soli Consigli

d’Istituto – che tutto il sistema scuola stia

comunque andando nella direzione che tra la

dirigenza tecnica degli insegnanti e la “pro-

prietà” ci sarà di mezzo una segreteria legale

con cento volte più di prima funzioni e doveri. 

I sigg.i professori si troveranno conciati peggio

di prima quando, ancor più anonimi e insigni-

ficanti, si troveranno davanti a degli ammini-

strativo-legali che se prima presiedevano sessan-

ta insegnanti, adesso ne presiedono duecento o

trecento. Che se prima avevano una scuola,

adesso ne hanno dieci.

L’assunzione degli insegnanti a tempo pieno,

in grado di dare impulso a tutti gli organi col-

legiali, è necessaria anche perché la scuola

andrà nella direzione di amministrativizzarsi

sempre di più.

Ma ecco anche perché ma la cosa più bella

sarebbe che tutti i presidi sgombrassero le loro

stanzette da ogni singola scuola, per trasferirsi

tutti assieme al provveditorato.

Al provveditorato; non in una certa scuola. 

Là, uno o due di loro dovrebbero essere sempre

pronti con telefono, fax, e computer per

rispondere a segretari e professori che chiedono
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Guarda caso (caso strano), i presidi hanno sempre nominato dei loro facenti funzione per i Consigli di Classe.

Hanno cioè sempre detto ad un professore, in genere di Lettere o di Matematica: «Lei, da oggi, è coordinatore

al mio posto per quel tal Consiglio di Classe».

Invece, guarda caso (caso strano) se ne sono sempre guardati bene dal farlo per i Collegi. Perché? Non tanto

perché il Collegio sia una riunione troppo importante (per fare riti e firmar le solite carte di problemi non ce

ne sono). Ma perché è là, nel Collegio, che saltano fuori le vere rogne; e lì che possono esplodere le tensioni. 

E loro, guarda caso (caso strano) non hanno mai nominato dei vice.

Sarà certamente successo per una qualche malattia; ma la pratica, ch’io sappia, è sempre stata di fatto esclusa.



lumi sulle varie normative; mentre gli altri

dovrebbero andare in giro da una scuola all’al-

tra: due ore a firmare qui, mezz’ora a discutere

là con quel segretario, dopo un’ora da un’altra

parte a controllare adempimenti e riti, oggi

pomeriggio ad un nuovo Collegio, verso sera in

un altro.

E ognuno di loro dovrebbe seguire venti scuo-

le. Venti. Non due.

Non due per aumentargli lo stipendio e fare in

modo che, impegnati in assurde ore di pubbli-

che relazioni e in altri ruoli che nessuno

dovrebbe mai più chieder loro, quando si ha

bisogno di loro “qui”, poi alla fine loro sono

“là”. E quando se ne ha di bisogno “là”, loro

sono invece “qui”. 

Dovrebbero avere un ufficio in provveditora-

to, copiatrici per stampare quel promemoria

sull’adempimento in corso, (da distribuirsi

praticamente identico a tutte le varie scuole),

auto per girare, e cellulare per poter dire: «Ah,

fra mezz’ora fate il Collegio? E’ importante?

Stavo andando in una scuola a firmare un po’

di carte, ma ci andrò domattina. Da voi arrivo

subito».

Così dovrebbero lavorare dei veri consulenti

legali moderni. Agili, e non sulle poltrone a fare

pubbliche relazioni e poi, quando li si cerca per

qualcosa d’urgente o d’importante, non si sa

dove sono. 

«E’ in provveditorato, mi pare. Passi domani»

Agili, perché tanto, la responsabilità delle scuo-

le, la responsabilità vera, quella grossa, quella

importante, quella indispensabile, quella conti-

nua, quella massiccia, quella giorno per giorno,

quella ora per ora, non è legale. Ma è didattica!

Che diavolo se ne fanno le scuole di responsa-

bili legali che seguono due istituti? 

Che cos’è una scuola di trenta classi da aver

addirittura bisogno della metà del tempo di un

simile personaggio? 

Che cos’è? 

Una holding? Una SPA? Una fabbrica con due-

mila dipendenti?

I PUNTINI SULLE “I”

Sulla decisione in tempo reale non ci sarebbe

altro da dire. E’ talmente ovvio che con l’as-

sunzione degli insegnanti a dirigenti (o almeno

a tempo pieno), tutti i vari livelli decisionali

finirebbero alla portata dei problemi reali, che

il discorso sarebbe da chiudersi qui. Punto e

basta.

Questo dovrebbe così essere il capitolo più

breve della LETTERA.

Tuttavia (anche senza attendere una diversa

assunzione), gli insegnanti dovrebbero a mio

avviso cominciare sin d’ora a riportare nella

loro area di potere certe questioni che oggi

sono affidate all’ufficio legale; o comunque

gestite da mani non competenti per mestiere.

Insomma, da veri dirigenti tecnici, mettere i

puntini sulle “i”.

Vediamo un primo punto.

Un aspetto importante per la difesa dell’iden-

tità dirigente del Collegio, che a molti sembrerà

irrilevante, è che i ruoli all’interno della riunio-

ne non dovrebbero essere dati per “cortesia”.

Nel Collegio Docenti i presidi svolgono quasi

sempre la funzione moderatrice, funzione che

non è prevista da alcuna norma. 

E’ vero che i presidi sono le persone più infor-

mate a livello amministrativo, e che hanno

anche (proprio come personale assunto a

tempo pieno) una visione panoramica della

scuola. 

Come è anche vero che, essendo gli unici

non-docenti presenti all’assemblea, viene

abbastanza istintivo lasciar loro questo incari-

co super-partes.

Tuttavia, l'avere in mano il microfono, il dare e

togliere la parola, è funzione dal fortissimo

peso psicologico: offre spunti al sottolineare in

vario modo le questioni, a discorsi fuori pro-

gramma, ad esplicite e sotterranee azioni di

fuga; e - come spesso succede quando il preside

non è assolutamente d’accordo su di un certo

argomento - è anche garantita la possibilità del
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blocco totale dell’assemblea. 

(L’ho visto con i miei occhi: non si va più avanti).

L’effetto presidenza allargata è così assicurato in

partenza per un buon settanta-ottanta per cento.

Sicuramente il preside - almeno oggi - sarebbe

la persona più indicata per un simile compito.

Ma ha per l’appunto il difetto di essere troppo

adatta. Dargli, oltre al compito di dichiarare

aperta e chiusa la seduta (e anche l’ovvia possi-

bilità di intervenire quando vuole e quando

richiesto), anche la funzione moderatrice,

significa accentrare troppe figure in una sola

persona; e sminuire fortemente il senso di iden-

tità della riunione. 

Moderatore, a mio avviso, dovrebbe sempre

essere un insegnante; a costo di avere una fun-

zione moderatrice meno brillante e saputa. 

Non si tratta di vivere sospettosamente la pre-

senza del preside all’assemblea. Ma di avere

piuttosto quella stessa logica di prudenza che

avrebbe qualsiasi docente all’assemblea degli

azionisti della ditta dove ha investito tutti i suoi

risparmi. Quale insegnante, in questo caso,

concederebbe delle funzioni per pura cortesia?

Quale insegnante regalerebbe funzioni quando

ci sono di mezzo i risparmi di una vita, o tutti

i capitali che ha ereditato?

Quale?

E dunque, al Collegio dovrebbe valere la stessa

logica; anche se i soldi in questione e le respon-

sabilità generali sono dello Stato e non propri.

Non dico che il preside dovrebbe sedersi assie-

me agli insegnanti e fare la statuina fino a che

qualcuno non lo interroghi. Lui è sempre il

presidente. 

Però, al sig. preside non dovrebbe neanche esse-

re consentito di prendere la parola quando vuole

e come vuole solo perché ha davanti uno dei

microfoni; o è addirittura l’unico a possederlo.

Il microfono, se c’è, dovrebbe averlo davanti

l’insegnante moderatore. E se anche il preside

ne ha uno personale, ma ci sono già ben dieci

mani alzate, il diritto a parlare del preside

dovrebbe essere previsto dal moderatore per

l’undicesimo intervento. E’ ovvio che se il

moderatore ritiene che l’intervento del preside

potrebbe chiarire il tutto ed evitare i successivi

dieci interventi, allora lo chiamerà subito in

causa. Ma questa deve essere una facoltà del

moderatore intelligente. Non una facoltà che si

arroga sic et simpliciter il sig. commercialista

davanti ai dirigenti dell’impresa. 

La questione che soltanto un insegnante può

essere il moderatore dell’assemblea rientra sem-

plicemente nel principio che, didatticamente

parlando, quando un professore è nel Collegio

Docenti, la sua parola ed opinione vale più di

tutti i presidi d’Italia messi assieme. 

Perché lui parla di LAVORO VERO. E quelli

parlano per Legalità e Amministrazione. E

centomila discorsi per legalità e amministrazio-

ne non valgono una sola sillaba di LAVORO

VERO.

•••••••••••••••••

Ma vediamo un altro punto, sempre secondo

me, dove bisognerebbe mettere i puntini sulle

“i”.

A mio avviso occorrerebbe che l’Ordine del

Giorno dei Collegi nascesse al cento per cento

nell’ambiente di LAVORO VERO. E cioè: 

- in mezzo agli insegnanti (in sala insegnanti

oppure in una apposita saletta dedicata);

- con le carte esplicative e preinformative del

problema che si andrà a discutere ad immedia-

ta disposizione di tutti gli insegnanti (ad esem-

pio, l’insegnante che ha proposto un certo punto

da discutere mette fra gli incartamenti qualche

nota per farsi capire, o qualche foglio di giorna-

le o rivista per inquadrare il problema).

- raccolto e organizzato da degli insegnanti, ai

quali è stato dato anche il potere di decidere

quale sarà la priorità delle questioni alla prossi-

ma Assemblea.

Così facendo, si potrebbe arrivare alla riunione

con le idee già chiare su tutto, e ogni punto

all’Ordine del Giorno richiederebbe solo il tempo
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per le ultime precisazioni. E ci sarebbe  poi la pos-

sibilità - nel caso che le questioni siano relative ai

rapporti con Ministero, Provveditorato, Consiglio

d’Istituto, Presidenza stessa, ed altri enti interni o

esterni alla scuola - di vedere tutte le carte che si

stanno accumulando.

Così facendo le piccole questioni non correreb-

bero più il rischio di essere smorzate, come si

diceva nel capitolo dedicato agli organi colle-

giali. Perché l’insegnante non correrebbe più il

rischio di essere dirottato, o tranquillizzato, o

minimizzato, o spiazzato, o “compreso, ma pur-

troppo non c’è niente da fare”.

L’Ordine del Giorno - insomma - dovrebbe

essere al cento per cento nelle mani degli inse-

gnanti perché deve comprendere qualsiasi cosa

che risponda alla famosa domanda:

«COSA C’E’ CHE NON VA?»

Se i professori si ripetono bene la domanda,

infatti, vengon loro in mente - d’istinto - una

quantità impressionante di cose grandi e picco-

le che son sempre state tagliate fuori dalle soli-

te riunioni amministrative. 

Gli vengono in mente, oltre alle questioni più

contingenti, anche cose piuttosto curiose come: 

- il problema dei bambini che invece di essere a

scuola sono ai crocicchi delle strade (Che fare?

Quale aiuto chiedere ai Genitori che hanno il

cellulare in auto quando vedono un bambino

venire a cercare la carità? Cosa scrivere ai

Carabinieri? Cosa deve fare il sig. professore ogni

volta che vede un lavavetri di dieci anni? Quale

insegnante va direttamente nel campo profughi o

nel campo zingari?);

- il problema dei costi sostenuti dalle famiglie per

le lezioni private (i docenti delle superiori hanno

dovuto ricevere ordini in merito dall’alto. Bravi.);

- il linguaggio altisonante usato nelle comuni-

cazioni didattiche; 

- la definizione del numero ottimale di iscritti

in base agli spazi disponibili;

- la piscina comunale che è insufficiente per le

lezioni di nuoto;

- le cattedre che ad ottobre non sono state

ancora assegnate; 

- le aule che sono fredde;

- le attrezzature che fan ridere;

- i servizi igienici che andrebbero ridipinti;

- il continuo cambio di insegnanti in una certa

scuola;

- la tal casa editrice che ha cambiato tre pagine

all’inizio del testo;

- i bidelli che non si sa bene a chi obbediscono;

- i contatti con i Collegi Docenti delle altre scuo-

le (utili per scoprire se esistono problemi comuni);

- le sedie in aula che rompono le calze alle pro-

fessoresse;

- i bambini che vengono a scuola un giorno sì

e quattro no;

- i bilanci insufficienti;

- quella tal cascina appena fuori città che -

ristrutturata - sarebbe meglio della brutta

palazzina;

- e infinite altre cose.

I problemi debbono essere liberi di tornare

anche cento volte nelle successive riunioni.

Fino a quando cioé non vien istintivo dire: «Il

problema è perfettamente risolto». E quindi:

«NON C’E’ NIENTE CHE NON VA».
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Non c’entra col discorso, ma mi viene in mente un episodio agrodolce proprio a proposito dei linguaggi alti-

sonanti delle circolari ministeriali. 

Durante la lettura di una circolare didattica, commentata alla presenza del preside, improvvisamente gli inse-

gnanti sbalordiscono. 

La circolare - o comunque uno scritto uscito da ambienti ministeriali - è sorprendentemente infarcita di con-

siderazioni sulla giusta assistenza da dare al bambino durante l’atto conativo.

«L’atto cosa?...»

Le teste si girano, e gli insegnanti si fissano l’un l’altro con occhiate di stupore.



Il sig. Preside, se vuole inserire un certo punto

che è di interesse Legal-Amministrativ-

Adempiment-Normativo, chiama quei profes-

sori responsabili dell’Ordine del Giorno, e fa

mettere in elenco ciò che gli serve. O semplice-

mente (con un modo di fare più da consulente

e da responsabile legale), ricorda che esiste quel

tal adempimento e quella tal scadenza da

rispettare. Decidano poi i professori se metter-

la in elenco oppure no, e se rischiare così qual-

che controllo ispettivo o una denuncia al

Tribunale Amministrativo per mancati adem-

pimenti.

E se invece capita che il preside – magari - ha

troppa fretta, o non gli va proprio che i profes-

sori abbiano stabilito di mettere le sue questio-

ni in fondo alla lista, oppure ha bisogno di

tutta l’attenzione possibile alle questioni legali,

allora convoca d’ufficio il Collegio e procede

come vuole. E’ un suo diritto Legal-

Amministrativ-Adempiment-Normativo.

•••••••••••••••••••••

Un’altra questione su cui mettere i puntini sulle

“I”, è invece relativa alle tasche. Anzi... QUE-

STO E’ UN PUNTO SU CUI FARE ADDI-

RITTURA GUERRA!

I Collegi, infatti, gli organi tecnici dirigenti di

più alto livello, non hanno una tasca. 

Secondo le norme, infatti, il Collegio dovrebbe

essere soltanto un organo propositore. Un po’

come un bambino che va a tirare il giacchetto

ai genitori (il Consiglio d’Istituto) e, proprio in

quanto bimbo, giustamente senza una lira.

E’ il colmo. O meglio. E’ la solita scuola

all’in su. 

Le regole scolastiche – guarda caso - prevedono

che il Consiglio d’Istituto affidi alla segreteria

una certa somma per le spese più urgenti: carta,

buste, stampati, cartoleria.

E prevedono anche che il preside abbia quello

che si chiama “limite di somma”; ovvero non

una somma complessiva, quanto piuttosto una

cifra limite per gli acquisti. Ad esempio un pre-

side può autonomamente comperare un disco

di musica (lire 25.000) ma non ordinare un

vocabolario (lire 50.000), perché la cifra supera

quella prefissata (a lire 30.000).

Segreteria e preside - giustamente - non posso-

no attendere la riunione del prossimo Consiglio

d’Istituto per comperare la carta da scrivere; o le

biro. Devono avere un po’ di soldi da gestire in

proprio.

Quello che è incredibile, invece, è che sia l’in-

tero Collegio Docenti a non avere un budget.

Una somma da spendere. 

La segreteria legale, sì! 

Chi fa LAVORO VERO, no!

Non si dice che il Collegio debba disporre di

tutto il bilancio della scuola. Si dice che gli

dovrebbe almeno essere assegnata, all’inizio

d’anno, quella fetta che il Consiglio d’Istituto

ritiene opportuna perché gli insegnanti possa-

no fare il loro mestiere.

E’ chiaro che le spese più grosse dovranno sem-
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Un bambino conativo? Un atto “conativo”? 

«Si, conativo.» dice qualcuno confermando che non si tratta di un errore di stampa. «E’ scritto conativo anche

sotto, due righe dopo. E poi ancora. Guardate qui, a metà colonna». 

La parola conativo fa pensare al vomito. Non si dice infatti: “conati di vomito”?

Il preside, in piedi, balla sulle gambe non sapendo che pesci pigliare; e le insegnanti di Lettere sono imbaraz-

zate perché non riescono a capire cosa voglia dire la curiosa espressione. 

Passano i minuti, ma l’assemblea è ferma a conativo.

Vedere cinquanta insegnanti - tecnici del settore, laureati e diplomati - aspettare che arrivi il vocabolario, è una

cosa che può far sorridere. Ma vederli addirittura passare, perché la cosa non è chiara, dalla lettura del voca-

bolario alla riflessione sulle radici del termine; dalla radice del termine, a come questo è stato inserito nel con-

testo; ed alla fine - dopo ragionamenti e sguardi d’intesa - riprendere a lavorare sicuri solo all’80 per cento del

significato dell’espressione... beh! Alla fine non vien più da sorridere.  



pre essere autorizzate dal Consiglio. Anche

nelle aziende i dirigenti del LAVORO VERO

non possono dire: «Adesso comperiamo un’altra

fabbrica perché questa è vecchia». Ma neanche

vanno dalla proprietà a chiedere se possono

mettere la benzina nell’automobile; o se posso-

no chiamare il tecnico per aggiustare la stam-

pante della segretaria. 

HANNO UN BUDGET!

Ci sono ostacoli amministrativi? Legalmente

non è possibile dare un budget al Collegio per-

ché le date delle fatture debbono essere succes-

sive a quelle delle delibere di spesa poi ratifica-

te dal Consiglio?

Si trovi qualche sistema. 

L’importante è che gli insegnanti sappiano che

fino a che non hanno speso quella determinata

cifra, non debbono chiedere il permesso a nes-

suno. L’importante è che sappiano - quando

approvano una certa proposta – che il superio-

re Consiglio d’Istituto vi apporrà una firma già

garantita per principio. 

Intanto, però, la roba c’è subito. E’ già in clas-

se. Quando poi alla scuola arriverà la fattura a

trenta o sessanta giorni, il Consiglio approverà

la spesa per il semplice fatto che è dentro il

budget affidato.

Il Collegio Docenti vuole quella tal spesa oggi,

la approva oggi, è nei limiti del budget, doma-

ni è già in classe.

Io direi che è ora di dire basta ai tempi da piano

quinquennale russo, che bisogna deliberare la

spesa in Collegio, e poi aspettare che il preside

chiami la Giunta, e la Giunta chiami il

Consiglio d’Istituto, e il Consiglio si riunisca, e

poi vai con la delibera, e accertati se il fornito-

re è “perfetto”, e poi qui e poi là.

Non dare un dare un budget al Collegio (lo

abbiamo visto in AMMINISTRATIVI!) è pro-

prio il modo per tenere tutto sotto controllo.

Ricorda il Lettore cosa dicevamo? Chi fa politi-

ca - anziché lavorare – o nomina un dirigente

“pirla”, facilmente addomesticabile, oppure...

moltiplicando le questioni amministrative e

legali, nonché gli iter e le firme varie, gli toglie

il diretto controllo del budget! 

E’ poi possibile - mi domando - continuare a

chiedere ai Genitori del Consiglio d’Istituto

se vogliono o non vogliono comperare il for-

netto per ceramiche?

Che diavolo ne devono sapere i genitori? I

Genitori sanno che vogliono una scuola che

funzioni; una scuola in cui ragazzi vengano a

studiare contenti, e senza traumi nè terrori. Ma

del fornetto?

E’ come per la proprietà di un’impresa. E’ mai

possibile che tocchi agli azionisti sapere se ci

voglia o meno una saldatrice nuova al capanno-

ne numero tre? Toccherà al Consiglio

d’Amministrazione sapere se quel dirigente

debba fare il pieno di benzina oggi, o se debba

invece farlo domani?

Ma che se ne occupino i dirigenti di queste

cose, non è vero?

Ci vogliono i famosi “tre preventivi” per ogni

proposta d’acquisto? Il Collegio Docenti li

prenderà in esame, e poi deciderà lui stesso per

il prezzo più basso. 

E se capita che gli articoli - come succede spes-

sissimo - sono simili ma non uguali, è ancora il

Collegio ad allegare alla bolla della merce già

arrivata in classe, la sua brava motivazione per

il Consiglio d’Istituto: «Abbiamo scelto questo

attrezzo e non quell’altro molto simile, perché così

e perché cosà», togliendo così il Consiglio dalle

peste di dover decidere se è meglio prendere il

fornetto a microonde orizzontali, piuttosto che a

microonde verticali.

Un budget non è possibile? Neppure ufficioso?

Troppi ostacoli? Il preside trema? Il Consiglio

d’Istituto è rintronato dalle paure contabili

della segreteria?

Ma che gli insegnanti spediscano una lettera al

Consiglio d’Istituto (e per conoscenza una

all’amministrativo locale), che per l’anno in

corso nessun insegnante chiederà niente. 

Che se la vedano loro. Passare la patata bol-

lente, e vedere se fa più paura questo, o più
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paura dare un budget.

Basta con la scuola all’in su; se c’era qualcuno

che storicamente doveva avere un budget, quel-

li erano gli insegnanti. E invece ce l’hanno

segreteria e preside.

La diretta gestione di un budget, poi, verrebbe

a risolvere un altro gigantesco problema.

Nessuno a scuola, almeno nelle medie inferio-

ri, sa poi mai quanto ci sia da spendere. Quanti

soldi ci siano in generale, voglio dire. A dispo-

sizione dell’intera scuola.

E questo è un altro assurdo.

E’ come se l’ingegnere capo di quella fabbrica,

tanto per fare l’ennesimo esempio, non solo

non potesse velocemente decidere di nessun

investimento, ma non avesse neppure la più

pallida idea di quanti soldi l’azienda investirà

nei programmi che sta perseguendo. Buio

totale sul fatto che la proprietà abbia soldi,

non li abbia, li abbia ma non subito, li avreb-

be ma son vincolati, non li ha ma li avrà dopo

il trenta del mese, li aveva ma forse glie ne

arrivano altri... 

Gli insegnanti “propositori”, tenuti per principio

fuori dalla questione soldi e da tutti i problemi

di bilancio, alla fine non sanno niente di niente. 

Questo fatto, nella scuole ad indirizzo non tec-

nico, prive di cioè di quei bilanci miliardari che

certi istituti invece hanno, genera enormi con-

fusioni, e patetiche incertezze. Moltissimi inse-

gnanti non sanno se si possono fare delle spese,

quanta disponibilità economica ci sia, se i soldi

possano essere risparmiati e quindi accumulati;

o se invece (magari) all’inizio d’anno arriverà

un funzionario a dire: «Ah, bene! Avete già dei

soldi in cassa! Allora - autonomi o non autonomi

- adesso non ve ne diamo altri». 

Niente sanno.

E alla fine cosa fanno? Si limitano a “provarci”.

Un docente arriva al Collegio di febbraio, dice

che gli servirebbe questo e quest’altro, gli altri

approvano perché non sanno niente di niente

(Se l’anno scorso non abbiamo fatto spese, allora

adesso non dovremmo avere più soldi? E perché il

preside dice il contrario? E se approviamo questa

spesa, poi rimaniamo senza noi?) la cosa arriva

alla Giunta Esecutiva del Consiglio d’Istituto

di fine marzo, quindi passa al Consiglio stesso

dei primi di aprile... e forse, chissà, la spesa

verrà accolta. 

Il problema del budget rientra quindi in discor-

so assai più largo. Il discorso che, con dei soldi

da gestire direttamente, pian piano, prima o

poi, tutte le informazioni relative al bilancio e

ai vari capitoli di spesa vengono sottratte agli

amministrativi e passate agli insegnanti. 

Un manager senza un budget non è un mana-

ger. Ma un manager che addirittura non sa

nemmeno cosa può fare la proprietà per cui

lavora, è addirittura meno di zero. 

Posso immaginare lo sbalordimento di un pre-

side alla lettura di queste righe: «Sottrarre a noi

i bilanci di spesa didattica? Ma son già sottratti.

E’ il Consiglio d’Istituto che decide come vanno

impiegate le somme».

Vero. E allo stesso tempo falso. 

Diciamo formalmente vero, e didatticamente

falso.

Per essere più preciso dirò: «I bilanci didattici

debbono essere sottratti dalla coscienza degli

amministrativi, e passati alla coscienza degli inse-

gnanti». Va meglio così?

Se oggi si chiede ad un professore, in particola-

re di Scuola Media Inferiore, quanto potrà la

sua scuola spendere in quell’anno per lui e per

tutti gli altri suoi colleghi, con nove probabilità

su dieci non lo sa.

E se si fa la stessa domanda a qualcuno dei com-

ponenti del Consiglio d’Istituto, con cinque

probabilità su dieci neanche quello lo sa. 

Se invece lo si chiede ad un preside, quello farà

virtuosismi: «La cifra dovrebbe essere quella di lire

Tot, ma siccome occorre considerare che parte della

somma va capitalizzata nell’anno successivo, e che

vi sarebbe anche la possibilità di uno storno da altri

capitoli, e tuttavia, sfruttando la nuova circolare

che preannuncia l’invio di fondi nel prossimo anno

sulla base delle spese già deliberate nell’anno prece-
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dente nella proporzione del 50 per cento (Iva esclu-

sa), allora, detratto il capitolato specifico...»

Se un insegnante chiede di queste cose ad un

preside, poi, quello risponde quasi sempre in

modo incomprensibile. Non è per cattiva

volontà. E’ che si tratta di gente animata da altre

preoccupazioni. Se il preside ha la possibilità di

stornare soldi da un capitolo, per esempio, e pas-

sarlo così alle spese didattiche, lui può benissimo

non dirlo all’insegnante. Perché? Perché magari

il provveditore nell’ultima riunione ha lodato le

scuole particolarmente risparmiose. O perché

non vuole rogne amministrative in quanto lo

storno (sempre per esempio) sarebbe anche pos-

sibile ma non si sa se è lecito al cento per cento.

Dovrebbe telefonare a Roma, chiedere incerte

spiegazioni al provveditorato...

O magari risponde a smozziconi semplice-

mente perché dovrebbe appunto spiegare quei

complicatissimi ed incomprensibili virtuosi-

smi tecnico-contabili.

«I soldi ci sarebbero, ma invece non ci sono, per-

ché le spese fatte l’anno scorso non hanno superato

il trenta per cento di quelle di quest’anno» 

«...?»

Così, alla fine, il problema di non sapere mai

quanto si abbia realmente a disposizione per la

didattica, crea il pubblico disastro di una classe

insegnante che non è neppure in grado di pre-

mere per avere di più.

«Ma no! Adesso diventiamo autonomi. Sarà tutto

più chiaro! Per un insegnante sarà facilissimo

capire se ci sono o meno dei soldi da spendere»

E invece no! Non è neanche questo il punto!

Il punto è che di soldi se ne deve occupare il

Consiglio d’Istituto e la dirigenza tecnica degli

Organi Collegiali! Questo è il punto.

Mentre per un amministrativo-legale (come

infatti la storia scolastica dimostra) spendere tre

miliardi l’anno fra stipendi e spese vive, e inve-

stire solo settecentomila lire in nuove attrezzatu-

re didattiche, è cosa correttissima se inserita giu-

sto iter, per un organo collegiale che si occupa di

LAVORO VERO questa è e sempre sarà una

bestemmia. E quindi tocca agli insegnanti - e

non agli amministrativi - sapere se i fondi asse-

gnati bastano o non bastano. E tocca quindi a

loro e soltanto a loro fare continue pressioni per-

ché vengano adattati alle reali necessità. E tocca

quindi al massimo dirigente tecnico della scuola

di cominciare ad avere un budget complessivo

per poter dire d’istinto, all’inizio d’anno: «Ma è

poco, accidenti. Cosa ci facciamo con questi soldi?».

Oppure, sempre d’istinto: «Ma sì va bene. Adesso

possiamo lavorare con calma e sicurezza». 

Ecco perché è ora che i Collegi abbiano un

budget. Perché dal budget si passa al misurare;

e dal misurare alla coscienza del problema

soldi; e dalla coscienza dei soldi alle pressioni

per i giusti finanziamenti. 
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A mio avviso i Collegi si dovrebbero attrezzare perché qualsiasi insegnante, anche quello con il rifiuto più visce-

rale di queste cose, sia messo in grado di sapere in termini semplici ed essenziali “dove” sono i soldi, “da che

parte” potrebbero saltar fuori, e “quanti” ne restano e ne servirebbero.

In sala insegnanti un grafico dei budget?

Ogni mese un sunto superchiaro e semplice da distribuirsi a tutti? 

Come non importa. Ma un insegnante non può ignorare tutto circa i soldi che servono per lavorare.

••••••••••••••••••••••••••

Un’altra importante questione da puntini sulle

“i”, che farà arricciare il naso a molti, è la

seguente: chi comanda a scuola il personale

aggiunto?

Prendiamo i bidelli e quel personale di segrete-

ria che, in una scuola di cinquecento ragazzi,

possono anche essere quindici o venti persone. 

Bene. Da chi prende ordini questo personale?

Può un insegnante dire ad un segretario: «Batta

a macchina questa lettera, per favore»? 

Può? Oppure se quello la batte è per pura cor-

tesia? 



Può un Collegio dire ad un bidello: «Lei da oggi

non va più a prendere la posta per il sig. preside.

Lei sta dove le diciamo noi, e nell’orario che le

indichiamo noi, perché ci è più utile così»? 

Può? O è invece scandalo?

Può un Collegio deliberare: «Verrà analizzato il

lavoro della segreteria per vedere se, con qualche

computer in più, sarà possibile spostare uno o due

applicati dall’amministrazione al nostro lavoro»? 

Può? E’ possibile farlo? E se quindi l’indagine

risultasse positiva passare poi a chiedere forma-

le autorizzazione al Consiglio d’Istituto perché

“dal giorno tale il Signore e la Signora Tale non

lavoreranno più in segreteria, ma saranno a dispo-

sizione degli insegnanti“ ? 

Può? Può farlo?

Questo personale è di diritto esclusivo del

Capo del Personale, dei libretti sindacali...

oppure il Consiglio d’Istituto può ben metterci

la sua parola? E una sua parola può ben met-

tercela anche il Collegio?

Chiedo solo: «Può, o non può?».

••••••••••••••••••••••

Mettere i puntini sulle “i” vuol anche dire pre-

tendere di avere i giusti interlocutori. 

Se in una azienda, un rappresentante con un

grosso problema con la clientela, chiamando la

sede si sentisse assurdamente rispondere: «Di

questa cosa se ne occupa la segretaria che fa le bolle

per il magazzino», oppure «Stia in linea che le

passo il ragioniere dell’ufficio pensioni», quello, o

si mette ad urlare, oppure alla prima occasione

cambia ditta. 

Idem per un operaio con problemi di cantiere,

che chiamando gli uffici dell’impresa si sentisse

rispondere: «Ti mandiamo il ragioniere che fa le

paghe», oppure «Aspetta in linea, che ti passo il

magazziniere».

Idem per l’infermiere dell’ospedale che al

citofono interno si sentisse rispondere: «Il

paziente si è aggravato? Attendi che adesso arriva

il direttore amministrativo».

Il capo tecnico dei professori è il Collegio

Docenti, e sopra quello ci stanno Consiglio

d’Istituto e Ministero. Ma i vari progetti di

lavoro da approvare, dove poi finiscono? 

Non è un problema da poco. Gli insegnanti

vengono continuamente contattati da

Ministero e provveditorati per aderire a questo

e quel tal progetto.

Gli insegnanti impiegano così giorni interi solo

per capire gli astrusi messaggi, spendono quin-

di decine di ore in contatti con esperti della

questione, quindi altre ore di lavoro collettivo

ed individuale per preparare accurate relazioni

e programmi, e quindi altre ore ancora per

sapere dai vari uffici se quanto scritto è esatta-

mente in linea con la faccenda. Quando alla

fine consegnano il malloppone sono pienamen-

te convinti che tutto quanto andrà in mani

responsabili.

Ecco, ad esempio, a quali responsabili di un

provveditorato fanno riferimento i seguenti

progetti:

- AGGIORNAMENTO DEGLI INSE-

GNANTI: Capo della Ragioneria.

- STORIA DEL NOVECENTO: Capo della

Ragioneria.

- NUCLEO DI SUPPORTO DELL’AUTO-

NOMIA: Capo della Ragioneria.

- LA SCUOLA PER L’EUROPA: Segretaria

Amministrativa.

- MULTIMEDIALITA’: Economo.

D’accordo che questi “responsabili” dovranno

soltanto controllare che tutte le carte siano in

regola, e che tutti i preventivi di spesa siano ben

calcolati.

Ma io credo che i professori si sentirebbero più

tranquilli nel consegnare il malloppone dell'en-

nesimo progetto a gente diversa. Gente che

magari ha fatto il professore per vent’anni, o è

laureata in Pedagogia, o comunque per mestie-

re e preparazione è ben collegata alla didattica.

Purtroppo, quando un professore entra in un

Provveditorato difficilmente prova la sensazio-

ne di essere in un luogo di LAVORO VERO;
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per lo più, gli sembra di entrare negli Uffici

del Tesoro.

Io non conosco la situazione dei Provveditorati

d’Italia. Ma possono gli insegnanti avere il

sospetto che nel loro provveditorato vi sia la

stessa situazione che c’è a scuola? Ovvero, la

situazione di una didattica in mani non compe-

tenti per mestiere, o che - se anche per caso e for-

tunosamente lo sono - sono in mani totalmente

agli ordini dell’Amministrativo-Capo-del-

Personale-Ufficio-Legale-Pensioni & Diritti che

sta al piano di sopra? 

Come succede a scuola?

Proprio come a scuola?
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Mi si permetta una digressione.

In un provveditorato una professoressa si lagna dell’enorme numero di ore che deve fare per star dietro a tutto. 

Quel che tuttavia del suo discorso sconcerta è che: «Però il segretario della mia scuola, che è un fannullone, que-

sto mese ha messo fuori una quantità incredibile di ore da recuperare. Ma vi sembra giusto? Lui segna tutto, e se sta

a scuola un’ora di più, segna subito per non dimenticarsene. E io? E noi insegnanti? Ma sai che alla fine del mese

quello prende più di me? Con la vita tranquilla che fa, alla fine ci guadagna anche?».

Non indago sulla questione che per del personale non tenuto a ruoli dirigenti, si configura come più che cor-

retta. Ma se così fosse?

Il problema a mio avviso è questo: gli insegnanti – i dirigenti di tre livelli scolastici - sanno come sono spesi i

soldi della scuola? Sanno per esempio rispondere subito e d’istinto a domande tipo:

«Ci sono ragionieri nella scuola che prendono premi per aver seguito questo e quest’altro progetto didattico?» (???)

«Quale consistenza hanno gli introiti di coloro che fanno quei corsi d’aggiornamento spesso e volentieri di nessun

reale peso didattico, che gli insegnanti scelgono sempre senza avere la più pallida idea di come saranno e se varran-

no qualcosa?» 

«Perché mai, nei provveditorati, nessuno ha mai pensato di videoregistrare quel tal corso di aggiornamento al fine di

risparmiare le successive parcelle (poniamo di lire settemilioni e cinquecentomila) del relatore, e così diffondere anche

molto di più, con spesa irrisoria, quel tal specifico messaggio?» 

«Esistono paradisi Legal-Amministrativ-Collaborazion-Varie-Rimbors-Dei-Chilometr-Vitt-E-Allogg-Pagat-

Incentiv-Per-Quest-Incentiv-Per-Altr-Fond-Special-Fond-Di-Presenz-Fond-Recuper-Or-Corsettin-Var-Corsettin-

Abilitant-Etc-Etc... Cioè paradisi a cui nessun insegnante serio, che corregge quintali di quaderni e non ha proprio

tempo per nient’altro, non potrà mai accedere?» 

Sanno rispondere, o non ne hanno alcuna idea?

O vivono sicuri che nessuno possa prendere uno stipendio più elevato del loro perché soltanto i professori sono

dirigenti su ben tre livelli?

LA COMUNICAZIONE

Chiusi i puntini sulle “i” (ce ne sarebbero tantis-

simi altri, ma lasciamo perdere) passiamo adesso

a fare alcune considerazioni a proposito della

comunicazione all’interno scuola.

Vediamo cioè quelli che sono i rapporti tra i

fondamentali organi collegiali, e anche i rap-

porti che questi dovrebbero tenere verso il

mondo esterno.

La "decisione", infatti, nasce dalla comunica-

zione. E quindi dobbiamo analizzare anche

questo aspetto. 

Abbiamo già detto che - almeno nella scuola

Media Inferiore - i genitori del Consiglio d’Istituto

si ritrovano con scarsi riferimenti tecnici. 

«Dove sono gli insegnanti?» 

«Dov’è il Collegio?»

E idem per gli stessi insegnanti 

«Dov’è il Consiglio d’Istituto?»

«Dove sono i Genitori?»

Mi è capitato spesso - pur nella mia limitata

esperienza - di vedere i rappresentanti del

Consiglio, Insegnanti e Genitori, non sapere

bene perché son lì alla riunione. Sì, è vero: c’è un

certo tono. Tutti sono compresi nel loro ruolo,



e a volte c’è anche scontro politico. Ma la sen-

sazione generale è un po’ quella di ritrovarsi

sull’ascensore con degli sconosciuti, e dover

dire qualcosa per forza.

Le persone politicizzate - o a cui piacciono le

manovre di corridoio - sanno perfettamente

perché sono alla riunione del Consiglio. Ma gli

altri, invece, più interessati al lavoro e meno

alle chiacchere, non è mica detto.

Così, è rarissimo, almeno alle medie inferiori e

per quello che ho in genere sentito dire, che dei

genitori abbiano la possibilità di sapere con

sicurezza, chiaro e tondo: «Il Collegio Docenti

vorrebbe questo, questo, e quest’altro». 

Al massimo si parla del registratore da acquista-

re. O del corsettino di chitarra da istituire. O

delle "linee programmatico-didattiche”. 

E idem per i professori che davanti a certe pro-

poste dei genitori - magari interessantissime -

non sanno bene come reagire perché ognuno di

loro è lì per rappresentare più sé stesso, o una

forza politica, che non il Collegio.

A mio avviso (mi sbaglierò con la realtà di molte

scuole, e me ne scuso) c’è un difficile nodo strut-

turale da sciogliere. 

Nell’industria la proprietà parla molto spesso

con la dirigenza. E viceversa, la dirigenza tecni-

ca parla molto spesso con la proprietà.

Al Consiglio d’Istituto la dirigenza tecnica non

arriva. Arrivano: “degli insegnanti”, “alcuni

insegnanti”, delle “opinioni politiche”, delle

“parti politiche”.

Consiglio e Collegio vivono come due estranei.

Senza conoscersi, e senza sapere niente l’uno

dell’altro.

«Tanto, c’è il preside che tiene le fila. Consiglio

d’Istituto, Giunta Esecutiva, Collegio Docenti,

delibere da eseguire, ordini del giorno da prepara-

re... E poi ci sono anche quei quattro insegnanti

che se ne occupano, quelli che abbiamo eletto

come membri al Consiglio».

Le fila, nell’industria, le tengono in due: titola-

re e dirigente tecnico. 

Se l’ordine del giorno del Consiglio fosse stila-

to dal presidente assieme agli insegnanti, questa

sarebbe già una sicurezza in più.

Ma diversamente...? Non è un problema da

risolvere?

La risposta non può certo essere nelle carte da

approvare o nella politica; ma in un dialogo

stretto. In un collegamento vero e diretto del

quale gli insegnanti dovrebbero esser gelosi.

Come attuarlo?

Perché ad esempio il presidente del Consiglio

d’Istituto non va qualche volta al Collegio

Docenti? La norma vieta la presenza di estranei.

Ma i docenti potrebbero bloccare la riunione

ufficiale quando Lui entra, parlare e discutere

di tutto quello che non va, e quindi riaprirla

quando se ne esce. Ma intanto il presidente ha

magari fatto mezz’ora a chiedere agli insegnan-

ti: «Avete dei problemi? Vi lamentate di qualcosa?

Avete suggerimenti per lavorare meglio? C’è qual-

che normativa che vi deprime? Ci sono delle

imbecillità strutturali che vi sconfortano?»

Perché, ad esempio, quei responsabili della for-

mazione dell’Ordine del Giorno del Collegio

che prima indicavo come a mio avviso necessari,

non vanno loro dal Presidente, facendogli ben

conoscere le cose che saranno trattate nell’assem-

blea? E suggerendo quindi qualche punto da

mettere all’Ordine del Giorno del Consiglio?

Qualche tema di cui dovrebbero essere comun-

que a conoscenza anche i Genitori?

I problemi veri non finiscono sulle carte che gli

amministrativi pilotano tra il Collegio e il

Consiglio. E nemmeno passano attraverso la

politica. Se così fosse, infatti, la scuola sarebbe da

un bel pezzo un vero e proprio paradiso.

Vi è poi – parlando adesso delle comunicazioni

fra gli organi collegiali ed il mondo esterno –

tutta una serie di contatti che, pur connessi a

questioni specificatamente didattiche e di

LAVORO VERO, oggi come oggi sembrano

non riguardare gli insegnanti.

Siccome nella scuola l’unica figura a tempo

pieno è quella del preside, ed è in genere

anche l’unico ad avere un telefono sul tavolo,
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va a finire che molti di questi contatti passano

attraverso lui. (Sia all’inizio, che durante, che

quando terminano).

Una parte di questi contatti l’abbiamo già

inquadrata sotto la forma del semplice dirot-

tamento di postulanti (vedi AMMINI-

STRATIVI!). 

Ma che si tratti di dirottamenti o di atti inten-

zionali, se la cosa è di chiaramente collegata

con la didattica i contatti dovrebbero invece

passare sempre e soltanto attraverso gli inse-

gnanti.

Il Genitore che vuole proporre qualcosa di

nuovo, ad esempio, o protestare per certe que-

stioni didattiche, dovrebbe avere la possibilità

di accedere direttamente al lato tecnico dell’or-

ganizzazione. E non finire in un ufficio.

L’ottanta per cento delle comunicazioni tra

enti e scuole, tra imprese e scuole, tra utenza e

scuole, dovrebbe così rientrare nella diretta e

specifica competenza del Collegio Docenti.

Anzi! Dovrebbe addirittura valere la logica che

vale in una normale impresa. 

Si presenta a scuola un venditore e va dal pre-

side a proporre l’articolo? 

Il Collegio dovrebbe vedere questo come un’of-

fesa. Esattamente come la vedrebbe il dirigente

di un’impresa se il venditore, invece di andare

subito da lui, prima andasse dal suo commer-

cialista, poi dai suoi ragionieri, poi dal suo lega-

le di fiducia, poi dal Capo del Personale. Che ci

va a fare da quelli? A manovrare alle spalle? Un

conto è se il venditore va dal padrone: in que-

sto caso al Consiglio d’Istituto. Qui, niente da

eccepire. Ci andrà di persona, o parlerà col

Presidente, o invierà volantini e altro. Ma non

va da nessun altro, però.

La ditta di quel venditore non dovrebbe mai

riuscire a vendere un solo articolo nella scuola.

Un genitore va dal preside per illustrare delle

sue idee didattiche, e solo dopo si rivolge agli

insegnanti? Anche questa dovrebbe essere vista

come una provocazione. L’idea che il genitore

è venuto a sottoporre dovrebbe essere sabotata

senza scrupoli.

Un ente cittadino si mette in contatto con la

scuola, e come primo interlocutore sceglie il

preside? Sbagliato. Anche se lo fa per avere

magari un chiarimento amministrativo, e sape-

re se ha quindi senso rivolgersi poi agli inse-

gnanti, è comunque sbagliato. Tocca agli inse-

gnanti rispondere per primi se la cosa interessa

o meno; e quindi - se interessa - sincerarsi poi

col preside che non vi siano intoppi ammini-

strativo-legali. 

Un ufficio del provveditorato invia un certo

progetto didattico al sig. Preside? Non gli

manda cioè la cosa per conoscenza (in modo

che possa informarsi in tempo utile per quan-

to gli compete), ma indirizza proprio a lui solo

il progetto in quanto responsabile della scuola? Il

Collegio non dovrebbe neppure leggere quello

che sta scritto nel progetto. Esattamente come

i dirigenti del LAVORO VERO di una indu-

stria non si sognano di mettersi a leggere le

proposte tecniche (?!?) che arrivano dal Capo

dell’Ufficio del Personale.

Idem per un imprenditore che venisse a pro-

porre uno stage. Se quello si rivolge prima al

preside che agli insegnanti, sarà necessario far-

gli chiaramente osservare: «Per favore, si rivolga

a noi direttamente, la prossima volta. Grazie». 

Se gli insegnanti non hanno un telefono, l’en-

te scriverà allora direttamente al Collegio; il

genitore scriverà al Collegio; lo studente scri-

verà al Collegio, l’imprenditore scriverà al

Collegio. Ma al Collegio, però!

Ovviamente, se Genitore, Studente, provvedi-

torato, o ente, hanno invece da dibattere que-

stioni puramente legali e amministrative, o

debbono segnalare questioni connesse con

ordine, diritti, e legalità, allora i loro contatti

col preside sono più che ovvi. Più che corretti.

Ma se no? Che ci vanno a fare in presidenza?

Vanno per parlare con un capo? Ma il capo di

che cosa? 
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LA GIUNTA (O SEGRETARIA) 

DEL COLLEGIO

“Riunire il Collegio col passa parola”, “curarne

l’Ordine del Giorno”, “stabilire le priorità degli

argomenti”, “assumere la funzione moderatrice”,

“tradurre i bilanci scolastici in termini chiari”,

“tenere i contatti il Presidente del Consiglio”,

“assorbire l’ottanta per cento dei rapporti con il

mondo esterno”...

Mica facile!

Mentre il Consiglio d’Istituto ha un suo mini-

organo per preparare bilanci, stabilire i punti

dell’Ordine del Giorno, ordinare la sequenza

degli argomenti, verificare la correttezza delle

proposte, ecc., il Collegio è nudo e crudo. 

Il Collegio ha dunque bisogno di una Giunta.

Una Giunta composta da gente esperta, intelli-

gente, e che abbia voglia di fare. 

Se il Ministero deciderà in questo senso, tanto

meglio. Ma gli insegnanti - se sono d’accordo

con me su quanto scritto - non dovrebbero

aspettare anni che quest’organo venga ufficial-

mente istituito, e poi, da bravi impiegati ad ore,

da bravi professionisti che vengon da fuori, supi-

namente adeguarsi. 

«Forza! C’è da nominare quelli che faranno parte

della Giunta. Chi è che si offre? Nessuno? Ma si trat-

ta solo di quattro riunioni all’anno, da fare prima

del solito Collegio Docenti! Nessuno? Ah, lo fai tu?

Bene, scrivo il tuo nome. Forza, ne mancano tre».

Perché non partire subito? Poi, quando si è

visto bene a cosa serve una Giunta, si possono

anche dare i corretti input al Ministero.

Non si può chiamarla Giunta perché è illegale?

Perché è un nome impossibile? Perché il

Collegio può creare solo commissioni? 

Bene. La si chiami Commissione Principale, o

Commissione Numero Uno, o Commissione

Collegiale, o Commissione Azzurra, o

Commissione Verde...

Ma io direi che è ora di farla, però!

E’ possibile che ogni Collegio, all’inizio d’an-

no, stabilisca dieci Commissioni tipo:

Commissione Per Il Ciclostile, Commissione

Per L’Uso Del Videoregistratore, Commissione

Per L’utilizzo Del Fotocopiatore, Commissione

per i Contatti con le Ditte dei Pullman, e altre

commissioni atroci di questo genere, mentre

non ha una sua Giunta che lavori sul serio?

Non è forse ora che il Collegio abbia le sue

orecchie, i suoi occhi, e una sua voce sempre

disponibile per Genitori, Studenti, Professori,

ed Altri?

Nessuno può parlare a nome di una assemblea,

è ovvio. 

Ma non è ora che nella scuola ci sia sempre

qualcuno presente e disponibile?

Non per dire: «Io sono il Collegio, dica pure a

me». Ma nello stesso spirito con cui un dirigen-

te dice: «Adesso non ho tempo. Ma mi faccia

vedere. Poi, le saprò dire».

O con cui una segretaria dice: «Il dirigente ades-

so non c’è. Può dire a me, se vuole». Oppure:

«Telefono da parte del capo. Vuol sapere questo e

quest’altro». Oppure: «Ordine del capo: Lei deve

procedere in questo e quest’altro. No, adesso il capo

non c’è. La chiamerà lui tra una settimana».

Domanda: il Collegio Docenti ha diritto ad esi-

stere tra una riunione e l’altra almeno con

occhi, orecchi, e parola? Oppure è come uno

zombie che ogni tanto esce dalla tomba, fa il

suo giretto, e poi torna sotto?

Se il Collegio esiste, ed è il dirigente tecnico, io
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Chissà mai cosa succederà quando Ministero e Governo autorizzeranno le presidenze ad assumere direttamen-

te gli insegnanti.

Per molti docenti la figura del preside diventerà allora quella del Capo Assoluto.

Funzioni normalissime dell’industria, che niente o quasi hanno a che fare con la dirigenza di LAVORO VERO,

saranno vissute come chiari segni del comando.

Bisognerebbe dire a questi docenti: «La prossima volta che vi fate costruire la casa, fatevela costruire dal Capo del

Personale dell’impresa edile».



dico che dovrebbe essere possibile parlargli

direttamente. Non dovrebbe essere “irraggiun-

gibile” per principio.

Almeno per farsi ascoltare, per consegnare una

lettera o un depliant, per fare una lamentela

generale, per esporre un delicato problema

didattico... Insomma, dovrebbe essere consen-

tito ai comuni mortali di trovarsi davanti a

qualcuno che - se non è il Collegio e neppure

può permettersi di parlare a suo nome - è

almeno le sue orecchie, i suoi occhi, e la sua

segretaria. Qualcuno che poi relazionerà fedel-

mente al “capo”.

Se la Giunta del Collegio è formata da tre,

quattro, cinque insegnanti, qualcuno sotto

mano libero da lezioni, che possa far accomo-

dare la persona e prender nota di tutto, ci

dovrebbe essere con facilità. 

Certamente, i membri della Giunta dovrebbe-

ro anche sapere quali proposte o quali proteste

possono o non possono arrivare al Collegio.

Perché certi argomenti sì, ed altri no. Se l’argo-

mento è un fuori luogo, oppure no.

E’ come dicevamo prima: occorre imparare a

gestirsi. 

Ma secondo me è giusto che il Collegio esista

permanentemente perché, per relazionarsi col

mondo esterno in termini dirigenti, è importan-

te vivere in tempo reale. Occorre potersi coordi-

nare con la gente in tempo reale, con buon

senso, facendo in un pomeriggio di telefonate o

di fax tutta quella serie di operazioni che, se fosse

stabilita ed approvata sequenza per sequenza,

richiederebbe otto mesi di tempo. 

«Il Ministero ha detto che di questo problema se

ne occupa la Regione. Possiamo allora - colleghi

riuniti in assemblea - fare una telefonata alla

Regione?». 

Non è possibile far così, vero?

E relazionarsi in termini dirigenti non vuol dire

solo ricevere la gente, ma anche inseguirla.

Raggiungerla.

Scrivere lettere ai vari Uffici, telefonare per sape-

re degli altri Collegi Docenti, avere contatti con

esperti didattici, premere e insistere presso il sin-

daco, confermare agli enti quella disponibilità

che il Collegio sta valutando “ma però vorrebbe

sapere anche questo e quest’altro”, sondare, chiede-

re, informarsi... E’ inseguire la gente!

Chi le fa queste pressioni? Chi fa le telefonate?

Chi scrive le lettere? Il preside, che già deve

guardarsi le spalle da centomila denunce possi-

bili per aver trascurato qualcuno dei sei milioni

di aspetti legali che lo riguardano?

Riunire il Collegio per parlare di qualsiasi

nuova piccolissima sfumatura emersa con gli

interlocutori sarebbe defatigante e disorientan-

te. Occorre quindi qualcuno che operi, e che al

minimo vero e concreto dubbio, come ogni

brava segretaria, dica all’interlocutore: «Guardi,

le farò sapere perché qui deve decidere il capo».

Certamente, con gli insegnanti a scuola tutto il

giorno, tutta la serie di relazioni con il mondo

esterno e con i vari enti sarebbe facilitata di un

fattore cento anche senza nessuna Giunta. 

Ma resterebbe comunque il fatto che il

Collegio non può fare fisicamente quella tal

telefonata. O quella tal ricerca. O preparare

quella tal lettera. 

Insomma: la Giunta potrebbe essere per il

Collegio esattamente quello che è una segreta-

ria per il dirigente. Ascoltare, cercare di capire,

prendere nota, raccogliere informazioni, tastare

il polso, fare qualche telefonata, scrivere lettere,

aprire la posta, segnare le cose da ricordare al

capo, dare la sintesi del bilancio e della cassa,

organizzare le riunioni...

I momenti in cui si decide sono quelli assem-

bleari. Mentre i momenti in cui ci si guarda

attorno, e si cerca di portare avanti dei discorsi,

potrebbero essere affidati ad un gruppo più

ristretto. 

Forse ora vado a sbilanciarmi un po’ troppo:

ma perché non eleggere fra i membri della

Giunta proprio quelle persone che sono già state

elette come rappresentanti degli insegnanti per

lo stesso Consiglio d’Istituto?

Non sarebbe un buon modo di chiudere il cer-
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chio? Quando i genitori del Consiglio, riuniti

attorno al tavolo, guardano e ascoltano quei

quattro insegnanti, non avverrebbe per loro il

miracolo di vedere gli occhi e le orecchie del

Collegio, e di sentirne la voce stessa? 

Non sarebbero – quei quattro - una grandissi-

ma sicurezza e un chiaro punto di riferimento

per i Genitori?

Dall’altra parte del tavolo non ci sarebbero più

“degli insegnanti”, ma la segretaria stesso del

Collegio. E se quella per l’appunto dice: «No, a

parte quell’acquistino del videoregistratore, non ci

serve proprio niente; siamo felici e soddisfatti. Per

il momento, i nostri problemi sono zero», i

Genitori potrebbero finalmente smetterla di

lasciare le riunioni chiedendosi “come” e “cosa”

e “quanto” avrebbero dovuto fare per migliora-

re la scuola.

Smetterla di guardarsi attorno per cercare di

capire se quell’insegnante parla così perché

magari è di destra, o parla cosà perché è di sini-

stra. Smetterla di cercar di capire se quel tal

professore che insiste a bloccare un progetto

parla a nome degli insegnanti, o parla invece a

nome di sé stesso.

Insomma, la politica resterà politica. Ma non si

potrebbe abbassare la politica di un cinquanta

per cento, e alzare la tecnica di altrettanto? 
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«Ma è proprio quello che dovrebbe fare il “preside manager”, quel che dici tu! Sentire, relazionarsi, avere il

polso delle situazioni...»

Mi par di sentirli!

Eh no.

Il preside fatto “manager” di cosa dovrebbe occuparsi oltre che di fare il Capo del Personale? Cos’altro dovreb-

bere essere – e finalmente diciamo – oltre che un vero ed onesto Capo del Personale? 

Dovrebbe occuparsi della didattica “su più scuole”? Dovrebbe occuparsi di tutto? Di un po’ di tutto? Anche di

pubbliche relazioni? 

«Abbiamo già i presidi, e visto che son già pagati, e son già abituati alle pubbliche relazioni, e che son bravi nell’oc-

cuparsi un po’ di tutto e un po’ di niente... ma facciamoli manager. Magari con un bel corsettino abilitante...» 

Chi vuole continuare a creare confusione nella scuola, secondo me dovrebbe prima di tutto chiedere a Collegi

e Consigli d’Istituto:

«Quali tecnici vi servono? Vi servono forse esperti di computer? Esperti di psicologia? Esperti di grafologia? Esperti di

gestione delle risorse? Quali?»

E poi, soddisfatta la domanda di nuove e giuste assunzioni di personale gestito direttamente dai Collegi, che

risponda del loro operato direttamente ai Collegi, passare eventualmente a chiedere:

«Vi serve anche un tipo di personale qualificatissimo, “altamente dirigente”, didatticamente preparato, laureato in

Pedagogia e Scienze dell’Educazione, abilissimo nel darvi una mano in classe, responsabile della formazione dei

nuovi assunti e del livello di aggiornamento di tutti gli insegnanti, con il compito di suggerire ed elaborare concrete

strategie didattiche per il Collegio, e che abbia il diritto ed il dovere di far parte del Consiglio d’Istituto come vostro

pari grado? Vi servono insomma dei puledri di razza, che noi alleveremo facendogli vedere le scuole di mezzo mondo,

e che prenderanno il doppio dello stipendio di un insegnante, ma che perdio varranno tutti i soldi che gli daremo?».

Allora sì! 

Dirigente altamente qualificato e Collegio lavoreranno fianco a fianco, ognuno libero di accettare o di respin-

gere le idee dell’altro. E, proprio come il dirigente di marketing e il dirigente alle vendite (o come il dirigente

alla Qualità Totale e il direttore di fabbrica), tutti e due risponderanno al Consiglio d’Istituto di ogni collabo-

razione accolta o respinta; e del perché e del per come. 

E il Consiglio d’Istituto potrà così licenziare – mi si perdoni questo trascurabilissimo dettaglio – il dirigente

altamente qualificato di Strategia Didattica in sole ventiquattr’ore se gli insegnanti eletti e il Preside Capo del

Personale sono d’accordo con i Genitori. 

O finalmente licenziare quel tal insegnante in sole ventiquattr’ore se il Preside Capo del Personale e il dirigen-

te di Strategia Didattica sono d’accordo con i Genitori. O finalmente licenziare lo stesso Preside Capo del

Personale se il Dirigente di Strategia Didattica e insegnanti sono d’accordo con i Genitori.

Allora sì. Di fronte al Consiglio d’Amministrazione, pardon, d’Istituto, ci saranno tre figure altamente respon-

sabili (una del personale in termini di legalità e moralità, l’altra del livello di preparazione dei singoli nonché delle
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strategie complessive del gruppo, e l’altra ancora della effettiva resa didattica sul campo), che dovranno ben dimo-

strare di meritare il proprio stipendio nei propri specifici settori; e che – finalmente - saranno in grado di imba-

stire davanti al Consiglio un discorso chiaro per tutti in termini di ruoli e competenze.

Ma cosa se ne fanno le scuole di notai inseriti (sia pur giustamente dal punto di vista economico) in quadri

dirigenziali?

Cosa se ne fanno di gente che è stata allevata a norme, e che quando si ritrova in pompose adunate di “mana-

ger scolastici” è tutto uno sciorinare di pulloverini da impiegato, e non sanno mai se sono lì come: 

- capi del personale;

- o piuttosto come presidenti di assemblee collegiali;

- o piuttosto come presidi sui generis;

- o piuttosto come dirigenti; 

e se dirigenti: 

- di che cosa;

- e di quale specifico campo;

- e di cosa quindi debbano rispondere alla fine dell’anno;

- e a chi debbano rispondere?

Chi vuole continuare a creare confusione nella scuola, secondo me, non cerca affatto di migliorare le cose e la

didattica, ma semplicemente gli va bene d’avere sempre bell’e pronto un comodissimo parafulmine su cui sca-

ricare qualsiasi responsabilità civile e penale e (già che ci siamo) anche qualsiasi obiettivo didattico e di LAVO-

RO VERO a cui la scuola debba tendere.

Il governo, ad esempio, emana tutti gli anni cinquecento leggi, di cui mediamente una trentina riguardano anche la

scuola?

Ma perché faticare a cercare un responsabile?

Abbiamo il preside! E’ già lì’ bell’e pronto! Meglio ancora se manager! Ecco il colpevole se qualcosa va storto!

Vogliamo aumentare la qualità della didattica ma non sappiamo da che accidenti partire, né cosa realmente fare?

Ma facciamo così! Noi mandiamo ai vari presidi le circolari che studiamo tra un cappuccino e l’altro, e loro si “faran-

no garanti” del miglioramento. Semplice no? 

E’ invece ora di finirla!

Il preside è il garante legale che le cose siano fatto come da legge e da normativa, ed è quindi la persona che

deve sapere tutto, ha diritto a controllare tutto, e ha il dovere di informare tutti di tutto. Ma non è affatto il

povero cristo che deve diventare matto a cercare di far lavorare gli altri. O il buffone che si fa garante di una

circolare che tutti i tecnici sanno – mentre lui la sta leggendo spiegando al Collegio Docenti - che non sarà mai

possibile attuare.

A ognuno il suo! E’ ora, secondo me, che il Consiglio d’Istituto abbia le sue chiare responsabilità, e che rispon-

da direttamente di quanto fatto o non fatto tanto a livello civile quanto penale. Come qualsiasi normale “tito-

lare” d’impresa, e come qualsiasi cooperativa o associazione. E che ogni membro del Consiglio sia ben conscio

che di ogni rogna o causa intentata da genitori, studenti, fornitori,  dipendenti, enti esterni, imprese, ecc., essi

possono essere considerati responsabili. E che è quindi meglio – molto meglio! - che quando accettano la cari-

ca di membri dell’assemblea si facciano subito una bella assicurazione privata per tutto quanto potrebbe anda-

re storto

Idem per i professori per quanto compete il loro lavoro didattico. 

Idem per la segreteria.

Il preside, che già in essenza è un Capo del Personale, ha altre funzioni come presidente qui e presidente là.

Inoltre deve conoscere bene le leggi, e in più ha anche l’incarico di sorvegliare che i vari intendimenti del

Ministero vengano rispettati a livello formale. Vogliamo aggiungergliene ancora di compiti? 

Un conto è dare ad un preside venti scuole e venti Consigli d’Istituto da seguire nello specifico lavoro di cui è

perfettamente responsabile e competente.

E un altro è fargli seguire anche un solo istituto o due, ma dandogli però la responsabilità gestionale ed esecu-

tiva di venti nuove complicatissime situazioni all’anno, di cui non è nè competente e nè (spesso) ha tempo d’oc-

cuparsene.

Se ad esempio un ragazzo cade lungo le scale perché la nuova norma sulla sicurezza degli ambienti non è stata

rispettata, nelle peste ci deve andare il Consiglio d’Istituto e tutti coloro da questo delegati per quello specifi-

co tipo di problema.



Una segretaria, poi, avrebbe bisogno anche di
un suo posto per poter lavorare con calma.
E bisogno anche di opportuni strumenti. Della
possibilità di fare un po’ d’ordine. Di avere un
luogo dove tutti - insegnanti, amministrativi, o
genitori che siano - possano convergere per
sapere e relazionarsi.
Giusto?
E qui ci ritroviamo ancora una volta nella scuo-
la all’in su. Infatti, che ci sia o meno una
Giunta del Collegio, che ci sia o meno una
Commissione Verde o Rossa o Gialla, che ci
siano o meno dieci commissioni per il ciclostile
o per il videoregistratore, ci si ritrova ancora una
volta nella situazione di una scuola che procede
per “legge”, e non per “servizio”.
E’ mai possibile, infatti, che entrando in scuo-
la, a destra ci siano i locali della presidenza, e a
sinistra quelli della sua segreteria? E che l’inte-
ra dirigenza tecnica non abbia un suo locale?
Un suo posto? Una sua stanza con telefono,
scrivania, carta intestata, buste, fax, fotocopia-
trice, sedie per chi viene a parlare, indirizzi
telefonici, nomi di referenti tecnici, un bloc-
notes, un promemoria appeso in parete con le
cifre da spendere e le previsioni di spesa? 
Ma è possibile? 
Quattro stanze per fare certificati, quelle ci son
sempre. E non c’è un posto per chi fa il LAVO-
RO VERO? Per chi insegna?

E’ possibile che in tantissime scuole gli inse-
gnanti non abbiano un buco per riunirsi? Una
stanza dove andare a segnare i punti dell’ordine
del giorno da fare? Un posto dove l’insegnante
possa arrivare dicendo: «Ho sentito che ci sareb-
be da discutere un certo argomento. Mi fate vede-
re le carte che lo accompagnano?» e aver subito
quel che gli serve?
Ma è possibile? 
Arriva un genitore a parlare con gli insegnanti di
una certa sezione e allora i cinque o sei professo-
ri debbono chiedere al bidello se c’è una stanza
libera? Arriva un titolare di una impresa per
gestire un certo stage di studenti sul cantiere, e il
professore deve andare nell’Aula Udienze? O in
quella stanzettina che il preside usa come biblio-
techina personale? O nella grande Aula
Magna/Biblioteca/Audiovisivi/Tutto Insieme?
Ma è possibile?
C’è una telefonata da fare al provveditorato, e
bisogna farla in mezzo alle segretarie che fingo-
no di non sentire? O nell’ufficio del preside che
dice: «Prego, si accomodi. Se proprio deve telefo-
nare...»?
E’ possibile che gli insegnanti non abbiano un
luogo dove mettere le copie dei verbali di tutti
i Consigli di Classe per riflettere su come
dovrebbe essere il prossimo Ordine del Giorno
del Collegio? E’ possibile che se c’è da telefona-
re al presidente del Consiglio d’Istituto bisogna
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E non il preside “per principio”.

Il preside ci andrà anche lui, ma solo in quanto componente dello stesso Consiglio d’Istituto. Esattamente

come uno fra i tanti. 

O ci andrà in misura massima se non aveva provveduto a stimolare il Consiglio ritardario circa l’obbligo di

provvedere alla nomina dei responsabili qualificati come richiesto dalla legge. O se non aveva notificato a chi

di dovere – in caso estremo - che “il giorno tale all’ora tale il Consiglio d’Istituto ancora non ha approntato le misu-

re di sicurezza come previsto dalla norma”.  

Ma in quale azienda – mi chiedo - se un operaio si fa male o se il LAVORO VERO è da denuncia, si va a pren-

dere il capo del personale e si bastona sempre e soltanto lui per principio? 

La circolare didattica non viene attuata? O non è addirittura attuabile? O è semplicemente imbecille? Il compito

del signor preside è soltanto quello di denunciare gli insegnanti nel caso che che questa non sia formalmente

attuata. Saranno poi loro a scrivere e telefonare al Ministero perché qui e perché là. Saranno loro a muoversi.

Saranno loro a fare in modo che tra la base ed il vertice ci sia un attento scambio di vedute e di informazioni.

Comoda, se no! Il Ministero scrive cazzate, gli insegnanti fan finta di ascoltare, la circolare finisce giustamen-

te nel cassetto... E SE QUALCUNO SI FA AVANTI A SPORGERE DENUNCIA, IL RESPONSABILE DI

TUTTO SAREBBE IL PRESIDE?!?



andare nel corridoio dove telefonano gli stu-
denti alle mamme quando dimenticano i libri?
L’Amministrazione ha magari sette o otto stan-
ze attrezzate (due al preside, due alla segreteria,
due o tre all’archivio, una per le fotocopiatrici)
e non ce n’è invece una per gli insegnanti? 
Agli insegnanti – di assolutamente specifica,
propria, immancabile, sicuro che c’è - soltanto
una stanzetta con la macchinetta del caffè? 
Ma è possibile?
A mio avviso, un genitore, uno studente, un
professore, o un estraneo qualsiasi che entri
nella scuola, appena mette piede nell’atrio del-
l’edificio dovrebbe veder subito, fuori dalla
prima porta che gli si para davanti, la targa
bella grossa del:

C O L L E G I O   D O C E N T I

E qualora, dopo aver ben visto la targa, si giras-
se dall’altra parte, non dovrebbe vedere nè segre-
terie nè presidenze; ma solo locali pieni di tecni-
ci di didattica in mezzo a decine di computer. O
magari, se c’è, anche l’ufficio del Dirigente
Strategie Didattiche. E se ci sono aule vuote,
queste dovrebbero essere per fare teatro o Karatè.
Ma l’amministrazione legale interna non la
dovrebbe assolutamente vedere. 
«Con chi vuol parlare?» chiede il bidello.
«Non so. E’ per mia figlia. Vorrei spostarla in
un’altra scuola»
«Ah! E’ una pratica legale. Allora dal Capo del
Personale. Prenda quel corridoio là in fondo.
Scenda le scale, faccia un altro corridoio, e quin-
di suoni il campanello dove c’è scritto
“Presidenza”; le apriranno le segretarie».

I luoghi “dedicati” sono anche luoghi chiari,
non è vero?
«Ah! Ma Lei non vuole spostare sua figlia perché vi
trasferite di casa! Ma perché qui non si trova bene.
Ha problemi con l’insegnante o coi compagni. Ma
allora non è con me che deve parlare. Rifaccia il
percorso e ritorni nell’atrio. Vedrà la targa COL-
LEGIO DOCENTI. Deve rivolgersi là perché son
questioni didattiche. Lei parli con gli insegnanti
responsabili delle comunicazioni con l’esterno, e se
proprio non andate d’accordo, allora torni pure da
me che le preparo la pratica d’ufficio. Sempre che
Lei non voglia lamentarsi del comportamente
deontologicamente scorretto di qualche insegnante!
Se no, si sieda pur qui, che convoco immediata-
mente l’insegnante in questione».
E i luoghi chiari portano a discorsi altrettanto
chiari, non è vero?
«Sì. Il Collegio ha discusso i problemi di sua
figlia. E’ emerso che basterebbe cambiarla di
sezione. Ci sarebbe una classe in cui potrebbe tro-
varsi ottimamente. Abbiamo già provveduto a
rintracciare dei libri usati (sono soltanto due quel-
li diversi, per la verità) e se Lei è d’accordo pense-
remo noi a fare a sua figlia qualche lezione inte-
grativa per metterla al passo con le tre materie in
cui la nuova classe è più avanti. Il Collegio la rin-
grazia per aver segnalato certi fatti spiacevoli, di
cui non era a conoscenza. Abbiamo anche invita-
to il preside a protestare formalmente presso gli
allievi responsabili del Rispetto Democratico, a
nostro avviso colpevoli di disattenzione e superfi-
cialità. Adesso, però, se Lei è d’accordo, chiamia-
mo il preside per sapere come dev’essere effettuato
il cambiamento di classe e per avere la certezza
che non vi siano intoppi legali. D’accordo allora?
Lo chiamo? Lo faccio venire qui?».
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Chiudo il capitolo proponendo alcune figure professionali da introdurre nella scuola in alternativa al personale diri-

gente (“di razza”) che abbiamo sopra delineato. Dirigente che – quasi come un direttore del Marketing di una

impresa commerciale – abbiamo immaginato responsabile (e capace!) di sviluppare e proporre le migliori strategie

didattiche al Collegio, nonché responsabile (e capace!) del continuo e sempre più forte addestramento del perso-

nale. E quindi – perché no? - tenuto a rispondere del suo operato al Consiglio d’Istituto. 

A proposito dell’addestramento del personale, infatti, c’è da dire che questo è attualmente il più grave dei problemi.

A scuola non mancano oggi degli ottimi suggerimenti sulle strategie didattiche. Anzi! Manca invece – e semplice-

COLLEGIO DOCENTI
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mente - un ottimo addestramento del personale. Un addestramento di base.

Possiamo essere certi che i computer allargheranno il numero dei contatti extra scuola. E quindi ogni insegnante

potrà con facilità trovare i sui giusti “alter ego” con cui collaborare e scambiarsi esperienze.

Il Ministero, poi, deciderà forse di creare una banca dati didattica con su centomila ore di lezione registrate ad uso

insegnanti, e con cento milioni di dati e riferimenti per avere supporti tecnici e materiali vari. 

Tuttavia, secondo me, sarebbe utile avere dei “responsabili per materia” in carne ed ossa, e non su computer.

Ad esempio, della gente che segua cinquanta insegnanti di Lettere, oppure di Musica, oppure di Applicazioni

Tecniche, e così via. Laureati e diplomati nella specifica materia, decisamente esperti in didattica, macchine, meto-

dologie, e anche con buone qualità umane nel rapportarsi agli altri, che potrebbero insomma essere tanto dietro al

computer (collegati via modem con i professori), quanto in classe a dare una mano all’insegnante che ha problemi. 

Questo personale potrebbe addestrare i novellini, essere a disposizione dei singoli insegnanti per qualsiasi proble-

ma, fare periodici incontri illustrando lavori particolarmente riusciti (cioè fare aggiornamento entro cinquanta chi-

lometri dalla città, e non in Sardegna o a Rimini), spiegare le nuove metodologie che spuntano in Italia o all’este-

ro, mostrare nuovi materiali agli insegnanti, inserirsi nei vari percorsi didattici con suggerimenti, aiutare con lavo-

ri già pronti, sostenere gli insegnanti quando cercano di agganciarsi al mondo produttivo, ed altro ancora. 

Questo personale potrebbe così dipendere direttamente dal Ministero e non dalle singole scuole. E – pur magari

non partecipando di diritto ai Consigli d’Istituto - sarebbe comunque utile a questi organi qualora arrivassero delle

contestazioni circa un certo insegnante. 

«Quello là non sa insegnare», dice un genitore agli altri membri del Consiglio.

E’ cosa vera, questa? Oppure falsa? Un Consiglio può essere in seri problemi a valutare la questione. Anche il

Collegio Docenti - pur nell’obbligo morale di dover dare una risposta attraverso la sua Commissione per la

Valutazione degli Insegnanti - potrebbe trovarsi in un certo imbarazzo. 

Ma se il responsabile tecnico di quella tal materia, convocato dal Consiglio, fra mezze frasi dice che «Sì, in effetti,

volendo, anch’io avrei riscontrato...», allora c’è un riferimento chiaro. Una base sicura da cui potersi muovere.

Idem se quello al contrario dicesse: «Ma scherziamo?! E’ un elemento normalissimo, che rientra nella media. E’ vero

che a volte adotta strategie un po’ particolari che non tutti capiscono. Ma per me va bene. Anzi, per certe cose è anche

all’avanguardia. Ci penso io a parlare con i genitori di quella classe, e a spiegare perché l’insegnante fa proprio così».

Personalmente, debbo dire che ho insegnato anni senza mai sapere se quello che facevo era “giusto”; se c’erano siste-

mi migliori, se i miei risultati erano all’altezza della media... 

Delle sensazioni, questo sì. Ma niente di più. 

E’ vero che tra colleghi della stessa materia si parla e ci si informa. Ma la cosa è un po’ scarsa. Gli interventi

approfonditi sono sempre dei favori, il tempo è quello che è. 

Non è infrequente, poi, il non arrivare nemmeno a capirsi.

Parli con un insegnante, credi che ti abbia capito, pensi che ti darà una mano sullo specifico, e poi quello comin-

cia invece a fare lunghi giri di parole, e ti dice che la vede tutta diversa... 

Non c’è niente da fare. O hai la fortuna di lavorare con gente che ti capisce al volo perché la vede esattamente come

te (e questo per fortuna a volte capita), oppure bisogna avere qualcuno che per mestiere stesso sia abituato ad affron-

tare diversi punti di vista. Se no, dopo tre ore che parli e parli, col tuo collega sei ancora al punto di partenza. 

Venti insegnanti di lettere, poi, in scuola ci son sempre. Loro non hanno problemi a trovar qualcuno sulla stessa

lunghezza d’onda. Ma non è detto che sia così anche per tutti gli altri. Per quelli cioè che – soli nell’istituto - ad

esempio insegnano musica; o estimo; o pedagogia...

D’accordo che ogni insegnante deve avere garantita la sua libertà d’insegnamento.

Ma è possibile che centinaia di migliaia di insegnanti di quella tal materia non abbiano in tutta Italia un solo nume-

ro di telefono per dire: «Senti. Ho questo problema. Faresti un salto a vedere i mei materiali e le mie tecniche?». Un

numero di telefono a cui risponda della gente che per mestiere è costretta a prender su l’auto e a darsi da fare?

Quanto sopra, ovviamente, è soltanto un’idea.
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Non saprei dire se sarebbe meglio assumere questo tipo di collaboratori, sganciati dalle singole scuole, oppure dei

dirigenti che affianchino il lavoro del Collegio Docenti. Una banca dati del Ministero, poi, come dicevamo prima,

potrebbe risolvere il problema dell’addestramento individuale almeno al cinquanta per cento. O forse anche di più.

Chissà.

L’unica cosa che so – categoricamente - è che ci vuole chiarezza. E che la gente deve essere pagata per precise respon-

sabilità e precise competenze.



La produttività del mondo moderno conti-

nua a crescere inesorabilmente. A scuola,

invece, i risultati in termini di qualità, quantità,

e profondità delle conoscenze restano gli stessi

di sempre. Quando addirittura non calano. 

Se si chiede ad un insegnante che ha smesso di

fare scuola trent’anni fa: «Considerando il rendi-

mento, cioè il solo profitto, quanti allievi avreste

dovuto bocciare in una normale classe di scuola

media di cinquant’anni fa?» quello, con tutta

probabilità risponde: «Quattro, cinque allievi

come minimo». Se la stessa domanda viene fatta

ad un insegnante d'oggi (che fa programmi

rimasti sostanzialmente identici, quando addi-

rittura non facilitati), la risposta è la stessa: «Se

stessimo davvero a considerare il profitto punto per

punto, e non dovessimo applicare condoni politici,

come minimo quattro o cinque per ogni classe». 

E così via per tutti gli altri parametri. Se chie-

diamo: «Quanto tempo ci voleva, allora, per inse-

gnare il programma di questa materia?» e la rispo-

sta che quell’insegnante in pensione dà è maga-

ri: «Ci volevano cinque anni», la stessa risposta,

identica, verrà data dall'insegnante d'oggi.

Gli insegnanti sono giustamente perplessi di

fronte a tutte le macchine che annunciano
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CAPITOLO  OTTAVO

I N T E R F A C C I A
(Non parole)

Premessa: nel vedere - maggio 98 - i bellissimi programmi di MEDIAMENTE fatti dalla RAI in collaborazio-
ne con il Ministero, sono rimasto per così dire amareggiato.
«Accidenti» ho pensato. «Con tutti questi esempi e dimostrazioni sull’uso dell’informatica nella scuola, capisce anche
uno scimpanzè. Dovrò eliminare INTERFACCIA e togliere anche dagli altri capitoli tutti i riferimenti che gli ho
fatto».
Dispiaciuto. Dispiaciutissimo. 
Perché, quando a dicembre o gennaio avevo scritto questo capitolo, mi ero divertito da matti. 
«Eliminiamolo»
Il volto particolarmente luminoso dello speaker di MEDIAMENTE, poi, indicava di sicuro che i programmi
stavano avendo successo. Puntate stupende, alle spalle un lavoro di altissima intelligenza...
«Pazienza»
Poi, tempo dopo, incontro un professore delle Superiori. So che nelle sue classi l’informatica non è ancora nep-
pur lontanamente arrivata.
«Allora, cosa si dice a scuola di questi nuovi programmi di Mediamente?»
«Quali programmi?»
«Quelli della terza rete. Che i relatori continuano a dire di videoregistrare le lezioni. Qualcuno ne avrà pur parla-
to a scuola, no? Il preside le avrà pur fatte registrare».
«Boh! Io non ne so niente. Aspetta però! Forse ho firmato qualcosa... No. Non mi pare. Mi è sfuggito. Che program-
mi sono, hai detto?».
Ahi, ahi.
«Firmato qualcosa?»
Meglio lasciarcelo, questo capitolo.
E poi, tanto... 
IL NOVANTA PER CENTO DI QUANTO SI  ANDRA’ A DIRE E' ’  TOTALMENTE
SBAGLIATO. UN PO’ COME QUANDO SI SPARA LONTANO, E BISOGNA PER
FORZA MIRARE FUORI BERSAGLIO.
E dunque? Che male può fare? In fondo, io parlo di computer solo incidentalmente. Ciò che conta è il metodo.
Lasciamocelo. 



nuovi metodi. Tutto ciò che fa l’uomo per

aumentare potenza e servizi è infatti clonazio-

ne. Le automobili sono cloni, i camion cloni, le

medicine cloni, gli abiti cloni, il mais dei campi

è un clone, i televisori cloni, le antenne cloni,

gli occhiali che si indossano cloni, le lenti che li

formano cloni, gli orologi da polso cloni... 

Tempi e spazi vengono abbattuti da tecnologie

a loro volta interamente clonate.

Come si fa a dire a dei lavoratori che fanno gli

artigiani da diecimila anni: «Tutto ciò che ora

fate è fuori tempo: dovete cominciare a clonare la

vostra opera»?

Gli insegnanti non stanno lì a pensare queste

cose. Nessuno dice loro che è ora di passare a

lavorare per “cloni”. Ma a livello istintivo col-

gono perfettamente il discorso; e si ribellano. 

«Ma noi abbiamo degli studenti da formare! Da

educare, da abituare al pensiero. Non dobbiamo

mica farne dei cloni». In altre parole: «La scuola

non è mica una fabbrica».

Gli insegnanti non sono così ancora pronti ad

accettare l’idea che siccome non lavorano con

sistemi moderni (e cioè con i metodi degli ulti-

mi mille anni), alla fine diventano proprio ciò

che non vorrebbero mai essere: scarsissimi ope-

ratori di formazione umana, di pensiero, e di

educazione alla vita.

Eppure è chiaro a tutti che se nell’industria di

oggi si lavorasse ancora da artigiani, ogni auto-

mobile costerebbe cinque miliardi di lire.

Questo cosa vorrebbe dire? Che si è lavorato

bene? In modi più umani? Certamente. Ma

vorrebbe anche dire che in auto ci andranno

solo i capi di stato e qualche ricchissimo signo-

re. Gli altri tutti a piedi. In sintesi: produttività

bassissima, dislivelli sociali enormi, stipendi da

fame, ecc. 

Come si fa a far comprendere loro che se anche

avessimo dieci professori per ogni singolo bam-

bino, questo non sarebbe ancora un lavorare in

modi nè produttivi, nè moderni? E che la resa

finale - in termini di acquisizione dei contenu-

ti e di reale passaggio di abilità, competenze, ed

informazioni - sarebbe comunque di gran

lunga inferiore a quella realizzabile da un

modestissimo insegnante, vecchiotto e mezzo

sordo, con una classe di sessantatremilacinque-

centonovantotto allievi, ma però dotato di

mezzi adeguati, e supportato da forti compe-

tenze scientifiche? 

Come si fa? E’ facilissimo far capire a dei pro-

fessori che dieci marinai di oggi possono tra-

sportare più materiale in un giorno di quanto

potevano fare allora tutte le navi fenicie, carta-

ginesi, romane, egiziane, e greche, in un intero

mese. Ma è difficilissimo che un insegnante

accetti che il suo collega del futuro dovrà per

forza essere una persona in grado di dire: «Mi

date una classe con venticinquemila allievi? E

volete anche che imparino l’intero programma di

matematica in una sola settimana? Va bene. E’ un

po’ risicata, ma forse ce la faccio. Quand’è che

comincio?».

Dà fastidio dire queste cose? Non ci si sente del

tutto a proprio agio a doverle accettare? Ma è

naturale. Anche agli antichi Romani, ad esem-

pio, avrebbe dato fastidio sapere che nel secolo

in cui noi oggi viviamo, una qualsiasi persona

senza particolari doti di coraggio e prestanza

fisica può sterminare migliaia di soldati con il

semplice premere di un pulsante. Umiliando

così - secondo l’antica mentalità - atti eroici e

dimostrazioni di coraggio. I Romani non

avrebbero forse intravisto un mondo completa-

mente capovolto, neppure degno di essere vis-

suto? Non avrebbero diffidato di un mondo

dove un “pulsante” vale più del coraggio di cen-

tomila Ercoli e Diomede? Eppure, questo è il

nostro mondo. 

Naturalmente, ora sto esagerando. Parlare di

catena di montaggio e di cloni è un modo per

creare un urto al Lettore. Parlare di una futura

didattica fatta meglio da un solo insegnante

vecchiotto ed un po’ sordo su sessantamila

allievi, piuttosto che quella che si può fare oggi

con dieci adulti e un solo bambino, è un modo

per dare uno scrollone ad antiche ottiche.

188 INTERFACCIA



E’ chiaro che maestri e professori dovranno

sempre curare più il bambino e l’adolescente in

sé, che non il puro passaggio di informazioni; e

dovranno sempre cercare di migliorare più i

rapporti umani, piuttosto che l’acquisizione

della trigonometria. 

Ma tutta l’attenzione possibile all’uomo in

quanto tale ormai non può più essere disgiunta

dalla capacità di operare su lui medesimo. Se

no, è come occuparsi amorevolmente del mala-

to ma senza avere la più pallida idea di cosa fare

se quello sta peggio. Come succedeva una volta.

Lodevole assistere il malato dal punto di vista

umano, come facevano monache ed altri pieto-

si nel lazzaretti di un tempo. Ma chi di noi

accetterebbe, oggi, l’imperizia assoluta dei

medici di allora? 

L’amore è una cosa. La tecnica un’altra.

Così, oggi non si può più accettare che il pro-

fitto degli allievi sia lo stesso di quello dei padri,

dei nonni, e dei bisnonni; e che la massa di

informazioni, nonchè la profondità dei conte-

nuti, restino sostanzialmente gli stessi anno

dopo anno, con le perdite e le impotenze di

sempre. 

E’ vero che c’è stato un considerevole migliora-

mento del grado di alfabetizzazione nell’ultimo

secolo: più diplomati, più laureati... Ma questo

è avvenuto solo perché molta più gente è anda-

ta a scuola. E’ stato un miglioramento estensi-

vo permesso dalla potenza del sistema indu-

striale. Ma per i professori è stato solo come

mettersi a coltivare più terra di prima usando la

stessa zappa. 

Tutto è rimasto a diecimila anni fa.  

••••••••••••••••••

IL METODO DEI PRIMITIVI

In FANTASMI abbiamo sviscerato il “coacervo”

(come lo chiamerebbe il Ministero) dei senti-

menti che l’insegnante prova quando è allo

scrutinio. Lo scrutinio è proprio quello spec-

chio in cui gli insegnanti si accorgono che tutto

il sistema scuola è rovesciato, o quantomeno

come una vecchia carretta costretta a correre il

Gran Premio. 

Questo coacervo è stato sinora appannaggio

esclusivo degli insegnanti di scuola Media

Inferiore. Ma pian piano stanno arrivando a

goderne anche quelli delle Superiori.

A fine anno, infatti, l'allievo che non ha reso

viene condannato; oppure perdonato (cioè bel-

lamente promosso alla faccia di tutto); oppure

inserito in un complicato sistema di crediti e

debiti da recuperare e saldare con finti corsetti-

ni a settembre, o più semplicemente col sistema

del “non si sa come”.

Come già detto, sono anni che il Ministero

suggerisce un diverso orizzonte. E con una cir-

colare qua e una là, ha costretto le scuole a pun-

tare l’attenzione non più sui contenuti, ma

piuttosto sui processi di apprendimento e sui

bisogni degli allievi. Ha quindi da tempo ini-

ziato - sia pure nel modo di chi per far girare il

cane non lo tira dal guinzaglio ma dalla coda -

la giusta e moderna conversione di rotta. 

Di fronte a questa continua richiesta di aumen-

to di produttività - o quantomeno di una diver-

sa produttività - nella totale assenza di dirigen-

za collegiale la scuola italiana ha reagito nell’u-

nica goffa maniera possibile: quella ammini-

strativo-legale.

Priva di una scienza, priva di spazi e strumenti,

ma però con migliaia di notai sempre a scuola

a pensare, ha cercato l’aumento di produttività

attraverso “nuove articolazioni scolastiche”,

“nuove figure di lavoro”, “nuovi approcci”,

“nuovi orari”, “nuovi programmi”, “nuove pro-

grammazioni da stilare”, “nuovi incontri”,

“nuova carta”, ecc. 

E gli insegnanti - sempre in prima persona in

tutto - si sono ritrovati più ingolfati di prima. 

Perché? Per via della torta.

Facciamo un esempio pratico. 

Immagini il Lettore che un adulto abbia una

bella torta, e debba dare il dolce a quattro bam-
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bini. E’ una operazione divertente, no? Basta

fare quattro fette, e tutti son contenti. 

Anche se i bambini fossero quindici, il mio

Lettore può immaginare che la situazione

sarebbe ancora tutto sommato piacevole: biso-

gnerebbe fare fette più piccole, ce ne sarebbe

meno per tutti; ma problemi ancora zero. 

Se però - per aumentare la produttività e l’elasti-

cità del servizio - invece di fare più torte, e quin-

di di avere sottomano più macchine, forni, e

impastatrici per prepararne quante ne occorro-

no - quell’adulto fosse costretto a studiare fette

differenziate per i vari bambini (per qualche

bimbo la fetta più piccola, per altri più grande,

e per altri ancora grandissima), questo tagliar la

torta comincerebbe a non essergli più così

tanto gradito. La torta è quella che è, e risulta

assai difficile mettersi a fare fette “normali”,

“micro”, e “macro”. 

Comunque, qualcosa l’adulto riuscirebbe anco-

ra a fare. Il divertimento un po’ se ne andrebbe,

ma insomma...

Ma se poi bisognasse anche fare fette multigu-

sto (ovvero, tenere presente che qualche bam-

bino necessita di una fetta con più marmellata,

mentre altri con più crostata, e qualcuno non

sopporta la ciliegina) e si dovesse quindi badar

bene anche a seguire con il coltellino tutto il

rapporto crostata/marmellata/ciliegine, allora è

facile capire che la rottura di palle è garantita. 

Un conto è fare quaranta piccole tortine e dire:

«Là! Mangiate quelle che volete, al gusto che vole-

te, e quello che non vi va lasciatelo nel piatto». E

un altro è mettersi a fare il chirurgo, non è

vero?

Ma la produttività deve avanzare ad ogni costo.

Perché, ad esempio, non effettuare un servizio

in modo che ogni bambino abbia la fetta di

torta nella forma che preferisce? La fetta

potrebbe essere a forma di orsacchiotto, oppu-

re di coniglietto, oppure di leone, di cane, di

gatto, di cavallo...

E perché non ....

E perché non anche ...

E perché allora non potremmo anche...

E nella scuola arrivano le attività “opzionali”, i

“progetti”, i “colloqui”, gli “incontri”, le “riu-

nioni”, i “recuperi”, gli “sviluppi”, le materie

“aggiunte”, i “corsi di chitarra”, le “conpresen-

ze”, le “educazioni alla salute”, “alla strada”,

“all’antimafia”, alla “legalità” ... 

Gli insegnanti vedono la torta di sempre (iden-

tica a quella che davano al nonno, al bisnonno,

e al trisnonno), guardano le fettine sbriciolate

che alla fine si ritrovano in mano gli studenti, e

provano la sensazione di fare, fare... 

Fare cosa? 

Dov’è stato il gran guadagno? Se si prendeva la

stessa torta e si facevano quindici fette uguali

per tutti, non era tempo risparmiato? 

«Non mi piace la ciliegina!».

«Ma su, mangiala lo stesso. E’ buona sai?».

Cosa cambiava?

La torta, non so se il Lettore mi ha compreso,

sono le energie e il tempo degli insegnanti.

Una volta un insegnante lavorava al cinquanta

per cento in classe, ad insegnare la sua specifica

materia, e l’altro cinquanta a correggere e pre-

parare le lezioni a casa o a scuola. La normale

ruotine. Nei secoli vi sono stati docenti che

sono andati avanti ad insegnare latino, per

esempio, in classi che dovevano fare latino, pre-

parando poi le lezioni di latino, e correggendo

quindi i quaderni di latino fino alla pensione e

alla morte. 

L’insegnante moderno, invece, stimolato alla

maggiore produttività, fa tutt’altro.

Ecco il professore in quest’ora fare il lavoro per

cui è stato specificatamente assunto (cioè inse-

gnare quella tal materia ad una o più classi). Ma

poi - nell’ora successiva - fare sostegno a due

allievi (cosa utile, magari, per riempire il pro-

prio orario); in quella successiva far compre-

senza in classe assieme ad un altro insegnante;

in quella successiva tenere udienza (questo si

faceva anche anticamente); in quella successiva

eccolo procedere al “recupero” di un nutrito

gruppo di allievi rimasto indietro nel program-
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ma (un terzo della classe, ad esempio); in quel-

la successiva alla mensa scolastica a sorvegliare

gli allievi; in quella successiva a sorvegliarli nei

corridoi; l’ora immediatamente dopo, fare il

“tutor” ad un particolare ragazzo; il mattino

dopo, entrare in classe in compresenza con altri

tre insegnanti per un programma alternativo;

l’ora successiva mettersi a studiare il program-

ma alternativo alla religione; l’ora successiva

illustrare ai genitori il programma che verrà

fatto nel quadrimestre; l’ora successiva parteci-

pare ad un Consiglio di classe; l’ora successiva

andare al Collegio Docenti; l’ora successiva

mettersi a correggere i compiti; l’ora successiva

fare aggiornamento; l’ora successiva partecipare

ad un programma di orientamento per le scuo-

le che sceglieranno gli allievi; l’ora successiva

fare finalmente lezione sulla propria materia...

Ogni tipo di attività richiede spirito diverso,

programmi diversi, scopi diversi, conoscenze

diverse, atteggiamenti diversi. Viene svolto su

allievi diversi, in classi diverse, con colleghi

diversi, in tempi diversi, a volte addirittura in

scuole diverse. A monte ci dovranno essere

discussioni diverse, verbali diversi, programma-

zioni diverse... 

E naturalmente tanta, tanta, tanta carta.

D’accordo. Nessun insegnante è conciato così

male. Ma in certe scuole, poco ci manca. La dire-

zione in cui va il lavoro è proprio questa! 

Ho esagerato un po’ solo per sottolineare la

domanda: «E’ così che si aumenta la produttività?».

I comportamenti di alcuni professori intrappola-

ti in questa strana forma di aumento della pro-

fessionalità e produttività, ad una analisi superfi-

ciale sono certamente comparabili con quelli dei

professionisti di oggi. Sempre presi su mille fron-

ti, sempre di corsa, sempre indaffarati. 

Mentre infatti una volta, ad esempio, un archi-

tetto passava metà del suo tempo in cantiere a

dirigere gli operai, e l’altra metà a fare disegni,

oggi deve anche frequentare seminari, sapere di

ecologia, leggersi le riviste, informarsi sulle

regole edilizie, fare controlli al catasto, ripassar-

si le ultime norme, andare in Comune per

segnalare che una finestra sarà di mezzo centi-

metro più larga, accontentare il cliente che

vuole una variante non prevista, rifare i calcoli... 

I professionisti dell’edilizia son sempre indaffa-

rati. Questo è vero.

Però alle spalle, rispetto ai colleghi antichi,

hanno una potenza di calcolo e di progettazio-

ne letteralmente magici. Così, mentre il plotter

butta fuori in un solo minuto tutta la stampa

del progetto (precisa come se l’avesse fatta un

amanuense in tre mesi di lavoro), essi possono

occuparsi anche di cose che esulano dalle atti-

vità più tradizionali. Mentre il computer calco-

la portanze alla velocità della luce, e disegna sul

monitor le strutture in tempo reale, possono

anche avanzarsi del tempo per studiare l’enne-

sima legislazione; o andare al catasto a fare

ricerche.

Ma a scuola? Cos’è cambiato? Due banchi, il

quaderno, il registro...

Ecco: a scuola la produttività non viene persegui-

ta come aumento della capacità degli adulti di

fare più lavoro (cioè più torte); ma come ulterio-

re suddivisione delle potenzialità di sempre.

Se proviamo ad immaginare la scuola come

un’aziendina artigiana, la produttività non

viene perseguita dicendo all’operaio: «Questa è

la sella per cavalli che devi fare. Lavoraci su con

questa nuova macchina, che riduci i tempi. Invece

di una settimana ce ne impieghi mezza». Ma

viene affannosamente cercata - senza alcun

nuovo mezzo per ridurre, velocizzare, e auto-

matizzare il lavoro - tentando di coinvolgere

l’operaio in mille altre attività. L’idea è che per

servire meglio il cliente lui dovrebbe anche:

rispondere al telefono, scrivere la programma-

zione di ogni lavoro che fa, compartecipare a

quell’altro prodotto che stanno costruendo altri

artigiani, interrompere il lavoro per questioni

sindacali, fare un corso teorico sulla futura evo-

luzione della sella da corsa, fare un incontro a

metà giornata per discutere sulla “qualità azien-

dale”, incontrare personalmente i clienti, con-
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tattare i venditori di cuoio, fare valutazioni sui

pezzi prodotti, inventare test di qualità per le

materie prime, studiare equitazione, occuparsi

di corse, correggere gli errori su altri prodotti... 

Mentre l’insegnante che si è fatto bellamente

convincere a più responsabilità, più missione, più

dedizione, più interventi ecc., ha la sensazione

che tutto vada a catafascio, gli amministrativi

(soprattutto se fessi) gongolano. Per loro la

scuola diventa viva, pulsante, tesa verso la frui-

zione di un servizio più qualificato. Non è raro,

su riviste specializzate, leggere di situazioni sco-

lastiche angosciosamente orientate verso questo

bel metodo di lavoro. C’è gente che si loda, si

imbroda, felice di mostrare panoramiche dove

l’insegnante è impegnato su diciannove fronti

contemporaneamente.

Questa gente - che passa poi la giornata nel suo

ufficietto - non riesce poi a spiegarsi come mai,

di fronte a tutto questo “pulsare”, molti inse-

gnanti vanno al sindacato per vedere se riesco-

no ad andare in pensione prima possibile. 

Ogni tanto capita anche - ai professori - di aver

la sensazione che alcuni fatti fortuiti vengano

ad alleggerire i problemi. Con la diminuzione

delle nascite, ad esempio, succede sempre più

spesso che nelle scuole vi sia una percentuale di

insegnanti privi di cattedra. Privi di classi, cioè.

I professori, quindi, hanno la sensazione che il

personale libero potrà essere usato per allegge-

rire il lavoro di tutti. La torta resterà sempre

quella, ma almeno calan le bocche e aumenta-

no i “chirurghi”. 

Ma con una produttività così impostata, che ci

sia un chirurgo in più o in meno, le cose non

cambiano; anzi, addirittura, alla fine si può

notare che al calar degli alunni i problemi

aumentano. 

In qualche caso gli insegnanti arrivano infatti a

scoprire che avere gente che deve essere impie-

gata per forza, può significare il dover inventa-

re un qualche nuovo lavoro in più proprio per

ottimizzare l’utilizzo di quelli. La fettina non

solo dovrà avere forma di orsacchiotto, ma

potrà avere anche le zampine con la glassa, e il

pancino con la crema.

Insomma: bocche o non bocche, uno stress.

•••••••••••••••••••

IL METODO MODERNO 

La soluzione dei problemi scolastici non si

trova disperdendosi su più cose, nè facendo più

elaborati piani d’Istituto. E neanche inventan-

do figure varie, o facendo più riunioni o più

programmi; nè imbastendo più corsi o più

materie, e neanche introducendo lo studio

della chitarra al pomeriggio, o il bilinguismo

obbligatorio. E neppure immaginando, come

abbiamo visto in FANTASMI, che la propria

resa individuale possa aumentare elevando una

astratta professionalità.

La strada maestra da imboccare è invece un

metodo di lavoro che consenta automaticamente

un generale aumento della potenza didattica. 

La potenza di insegnare, in altre parole, deve

aumentare continuamente e vistosamente pro-

prio come aumenta la capacità di produrre in

tutto il resto del pianeta. Ogni insegnante - indi-

pendentemente dal fatto che sia un genio della

didattica, oppure un imbecille preoccupato del

suo posticino, o invece una tranquilla persona

che vuole semplicemente far bene il suo mestie-

re - deve poter diventare sempre più in grado di

fare, sempre più in grado di operare, sempre più

capace didatticamente, sempre più in grado di

risolvere problemi, perché l’intero sistema gli for-

nisce una potenza didattica sempre più elevata.

Esattamente come un operaio o un ingegnere di

oggi, non importa se furbo, o se invece lazzaro-

ne, se serio o menefreghista, se sano o se malato,

per poco che faccia produrrà sempre diecimila

volte di più di un collega di mille anni fa. E sem-

pre di più ad ogni giorno che passa.

Traducendo in termini concreti, è possibile dire

che la scuola si è concretamente evoluta solo se

un insegnante assunto dieci anni dopo è in
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grado di fare, rispetto al suo collega di dieci

anni prima, quel medesimo identico program-

ma in un tempo decisamente inferiore; oppure,

con una profondità superiore; oppure, con una

più estesa acquisizione di informazioni da parte

degli studenti; oppure con tutti e tre i parame-

tri simultaneamente superiori; oppure, otte-

nendo quello stesso identico profitto su cento

allievi anziché venticinque. 

Ovviamente stiamo qui parlando di quella pro-

duttività suscettibile di quantificazione, e rela-

tiva al passaggio di contenuti e alla trasmissio-

ne di abilità. Non stiamo parlando di maturità

e consapevolezza. Ma di didattica.

Bene. Entriamo nel vivo del problema.

Come mai l’industria riesce oggi a far fare ad

un proprio operatore quello che per un uomo

di soli cento anni fa era semplicemente miraco-

loso? Come riesce la produttività generale ad

aumentare continuamente? E quindi, in altre

parole, perché il mondo moderno si evolve,

mentre la scuola no?

Se prendiamo una azienda telefonica, ad

esempio notiamo che un certo numero di

impiegati riesce oggi a svolgere una mole di

lavoro che - trasportata in epoche antiche -

richiederebbe un numero di persone centomi-

la volte superiore. Infatti, se si immagina di

fare tutto a mano ogni qualvolta l’utente alza

la cornetta del telefono, e segnare quindi

telefonata per telefonata, guardando l’orolo-

gio, e riempiendo l’apposito registro, e calco-

lando il costo, e segnando la distanza, e misu-

rando qui, e calcolando là, per seguire gli

utenti di una sola cittadina ci vorrebbero tren-

tamila impiegati da usarsi giorno e notte.

Invece, oggi, il cliente telefona quando vuole,

da dove vuole, per il tempo che vuole, usu-

fruendo dei servizi che vuole, e la ditta è in

grado - con un numero modestissimo di

addetti - di dargli l’esatta documentazione di

tutto quello che ha fatto, quando l’ha fatto, su

che distanza, in quale fascia oraria, Iva com-

presa, con accredito precedente... E questo

anche quando in ditta non c’è nessuno: di

notte, a Pasqua, a Natale, durante le ferie...

Tutto svolto da pochissime persone.

Prendiamo la banca: oggi il cliente sceglie fra

diecimila servizi finanziari, prende i soldi col

Bancomat in piena notte o di domenica, e la

banca è il grado di documentare tutto.

Impressionante, se si pensa che in quella tal

filiale, ad esempio, ci sono solo dieci impiegati,

e i clienti sono seimila. Ed il numero comples-

sivo dei movimenti bancari è gigantesco. 

Quegli impiegati - banca o azienda che sia -

fanno un lavoro duemila volte superiore a quel-

lo di cinquant’anni fa. 

Come riescono? Com’è che l’industria riesce a

fare tutto questo?

Aumentando forse enormemente le abilità e la

professionalità di ogni singolo impiegato?

L’impiegato è così diventato mille volte più

svelto? Mille volte più bravo? Mille volte più

preciso? Adesso è mille volte più professionale? Il

tempo di ogni impiegato viene precisissima-

mente diviso su duecento fronti diversi?

No. La risposta è un’altra (anche se va presa dal

Lettore cum grano salis): l’industria non lavora

come la scuola, ma come ha insegnato Henry

Ford.

Vogliamo dare a tutti “di più”? Vogliamo dare

un’automobile a tutti, un telefono a tutti, un

frigorifero a tutti, una televisione a tutti, un bel

viaggio all’estero a tutti, le scarpe a tutti, tanti

abiti a tutti? E vogliamo darli nei modelli che

ciascuno preferisce, nei colori che preferisce,

nelle caratteristiche che preferisce? 

L’industria di oggi, se si occupasse di insegna-

mento, sarebbe in grado di dare a tutti gli stu-

denti il suo percorso specifico e differenziato.

Ad ognuno esattamente ciò che desidera. 

Dunque: COSA HA ESATTAMENTE INSEGNATO

HENRY-FORD?

(Il Lettore acculturato su metodologie di lavoro

non si formalizzi. Chiedo licenza poetica, perché

il testo deve essere facile e le immagini chiare).

L’industria non punta sugli uomini. Studia
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invece un problema, un processo, una determi-

nata sequenza, pianifica la serie di operazioni, e

poi organizza tutto in modo che il processo

possa andare avanti da solo. Crea, in pratica, un

interfaccia tra il lavoratore e ciò che viene pro-

dotto. 

L’interfaccia (l’acculturato conceda licenza poeti-

ca anche a questo termine) può essere tanto una

macchina che fa sempre lo stesso lavoro, come

un caterpillar da guidare, una catena di mon-

taggio, un programma elettronico. Qualsiasi

cosa, insomma, che una volta studiata e realiz-

zata, prosegua il lavoro da sola, e permetta un

lavoro potenziato.

L’industria finisce così per staccare l’uomo dal

lavoro più diretto. Studia un problema, lo

inquadra in un processo ripetitivo e standardiz-

zabile, e quindi sposta l’uomo a controllare il

sistema a livelli più raffinati.

E la cosa non finisce mai.

I singoli processi vengono poi a loro volta

assemblati fra loro - con il minimo salto tra

l’uno e l’altro, e senza alcun intoppo prevedibi-

le - affinchè proseguano da soli potenziandosi

ulteriormente a vicenda. 

Come si vede, il risultato finale - qualunque sia

il grado tecnologico del processo - non è affat-

to l’aumento di professionalità o di abilità del-

l’operatore: ma anzi un lavoro che è diventato

più facile e veloce.

E’ chiaro che per gestire sistemi sempre più raf-

finati occorre anche crescere professionalmen-

te. Ma questo crescere non è diventare più bravi

o più svelti a rifare le cose di prima: ma un

allargarsi. 

Insomma, è la solita storia. Le macchine scac-

ciano l’uomo; e l’uomo si deve occupare di

cose sempre più raffinate ed avulse dal pro-

dotto in sé. 

Così, mentre gli operai automobilistici dei

primi anni del secolo si occupavano dei singoli

pezzi, e li conoscevano uno per uno perché li

limavano e tornivano dalla A alla ZETA, oggi

invece sono:

- o al servizio delle macchine (riparazione, con-

trollo, manutenzione, caricamento pezzi, impo-

stazione dei programmi)

- o allo studio dei futuri processi (progettazione,

realizzazione, collaudo, perfezionamento).

Il novanta per cento dei lavoratori, così, non si

occupa più di automobili in senso stretto; ma

piuttosto dei processi che portano a produrre

automobili. 

Così facendo, spostando l’uomo in modi vir-

tuosi verso il controllo di automatismi sempre

più potenti, ogni volta che viene individuata

una nuova esigenza della gente, i servizi posso-

no continuare a crescere di numero e possibi-

lità. Pur restando numericamente i lavoratori

sempre quelli. 

Solo i processi e gli automatismi possono infat-

ti essere sempre più veloci, precisi, e potenti.

Non gli uomini.

Ma vediamo più in dettaglio cosa significa crea-

re processi. 

Creare processi, in una sintesi estrema, vuol

dire orientarsi verso il metodo con il quale “si

lavora creativamente una volta sola”.

Esempio: ad un dirigente di un’azienda

telefonica viene in mente di approntare un

nuovo servizio per l’utenza. Il metodo che

segue l’azienda non è quello di assumere

altri diecimila tecnici per poter fare tutto. O

di caricare quelli che ha già di un ulteriore

compito. 

Il dirigente ne parla con gli ingegneri e quelli,

“una volta sola”, creativamente, studieranno la

cosa; e “una volta sola” (sempre creativamente)

produrranno quegli automatismi che possono

garantire il servizio. “Una volta sola” (creativa-

mente) lo collauderanno e perfezioneranno.

Fatto questo, il sistema è pronto per procedere

da solo.

Per un mese, per un anno, per cent’anni.

Il servizio non è gratuito? L’azienda non sarà

costretta ad assumere altri diecimila contabili.

“Una sola volta” qualcuno studierà un program-

ma elettronico che calcoli il numero di scatti;
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“una sola volta” qualcun altro creerà il collega-

mento che permetterà a questo programma di

funzionare in sede contabile; e “una sola volta”

qualcun altro ancora creerà il sistema per tra-

sformare i dati in debiti da stampare sulla

bolletta.

Poi tutto precederà da solo. 

E così è in tutto il resto dell’industria. Qualsiasi

catena di montaggio è nata e si è sviluppata

attraverso atti creativi che hanno studiato il

problema “una volta sola”, lo hanno ulterior-

mente automatizzato, e quindi hanno permes-

so di eliminare l’attenzione dell’uomo da quel-

le parti del processo. Cose che oggi riteniamo

banali, ma che invece denotano una potenza di

fare di miliardi di volte superiore a quella di

mille anni fa, derivano dallo studio “una volta

sola” dei problemi. 

Abbiamo quindi la risposta alla domanda sul per-

ché l’industria si evolva da secoli, mentre la scuo-

la resti sempre alla sua produttività millenaria.

La scuola si affida ancora all’opera ripetitiva,

artigianale, delle singole persone.

La scuola è intrappolata in storie che parlano di

impegno, di consapevolezza, di sacrificio, di ruolo

insegnante, di missione.

«Dai falegname, lavora di più! Controlla anche

questo, fai quell’altro. Qui col martello, là con la

pialla, svelto. Innalza la qualità, sublimati, divi-

diti, annullati». 

Invece, in tutto il resto del mondo, l’operaio

schiaccia un pulsante e parte il processo. E

mentre da questa parte dell’impianto entrano

dieci tronchi alla volta, dall’altra stanno uscen-

do i mobili già fatti e finiti.

Dunque? In cosa deve cambiare la scuola?

Come può riuscire ad aumentare la produtti-

vità? La risposta è semplice: la scuola deve fare

come l’industria insegna. 

Per aumentare la produttività scolastica occor-

re eliminare sempre di più l’insegnante dalle

operazioni di classe. Dall’insegnamento diret-

to. E affidare queste operazioni a processi che

vanno avanti da soli.

Non c’è altro metodo. 

Altro che “responsabilizzare di più l’insegnante”

(come si legge sulle circolari), altro che farlo

“partecipe dell’indiscutibile valenza del ruolo

docente”, altro che “più missione e più dedizione

alla scuola”. L’insegnante deve essere messo in

grado di autoeliminarsi da un numero sempre

maggiore di processi d’apprendimento.

La scuola deve fare come fa l’industria: studia-

re ogni singolo passaggio logico connesso con

l’apprendimento, eliminare ogni ostacolo pre-

vedibile, predisporre ogni automatismo utile

allo scopo, e quindi creare processi che in

assenza del controllo diretto ed in prima perso-

na dell’insegnante vadano avanti sicuramente e

stabilmente da soli. 

Basta con la vanga. Basta con il forcone e i buoi

all’aratro. Basta con la lima e il martello. Basta

con quel lavorare in prima persona, con le pro-

prie braccia, sempre sgolandosi con la propria

voce. L’insegnante deve lavorare da professioni-

sta dell’ultimo millennio. Come un ingegnere

che arriva in fabbrica a studiare un processo, e,

una volta risoltolo con atto “creativo”, se ne

disinteressa. 

Solo se l’insegnante si autoelimina dai proces-

si di apprendimento possiamo fare in modo

che ogni studente abbia esattamente quello

che gli serve, quando gli serve, e se gli serve.

Solo se l’apprendimento è stato trasformato in

qualcosa di facile e senza scosse ci si può met-

tere a studiare con calma le condizioni di par-

tenza del singolo allievo e fissare per lui esat-

tissimi e sicurissimi obiettivi. Solo creando

poderosi interfaccia possiamo fare in modo di

collegare il sapere in modi virtuosi, senza crea-

re intoppi e ritardi, giungendo così alla vera

interdisciplinarietà. 

Gli insegnanti, ovviamente, non debbono

sparire per davvero. Il rapporto umano resta

fondamentale in termini di controllo tecnico

La scuola non è ancora un luogo dove i

processi vengono studiati “una volta sola”.
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e di vita. Debbono poter stare vicini ai loro

studenti, seguirli come persone, e soprattutto

seguirli come esseri umani in evoluzione. 

Ma non debbono restargli vicino a rifare le

stesse cose: ma piuttosto debbono essere

come didatti pronti alla consulenza, al dialo-

go, all’assistenza. Quasi come quegli operai, o

quei tecnici, o quegli ingegneri che stanno

“vicini” ai processi produttivi, ma senza per

questo, però, mettersi con le mani a piallare

legno o a tornire ferro. 

Insomma: gli insegnanti debbono abituarsi a

lavorare UNA VOLTA SOLA.

Cosa vuol dire una volta sola? Proviamo ad

immaginarlo nel concreto?

Ad esempio, vuol dire che “una volta sola”, in

tutta la sua vita, la professoressa di matemati-

ca spiegherà il Teorema di Pitagora. Una volta

sola, cioè, in tutta la sua vita, prenderà il pro-

blema, lo studierà bene, si immaginerà le

obiezioni che faranno gli studenti, e poi met-

terà la lezione in memoria sul computer; con

tutti i necessari gradini logici per un appren-

dimento ultrafacile. Potrà filmare la sua spie-

gazione se vuole, e memorizzarla; oppure fare

cartoni animati dove si vedono triangoli che

cambiano colore, e altre cose ancora. Ma

comunque una volta sola.
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Sul computer, oppure su video nastro. 

O, se non su video nastro, su nastro sonoro. 

O, se non su nastro sonoro, su carta. 

O, se non su carta, su pietra. 

Le cose non cambiano. 

L’industria non è partita a lavorare “una volta sola” perché aveva il computer. Lo fa da secoli.

Qui stiamo parlando di metodo. Gli esempi che ora vanno a seguire sono tutti basati sul computer perché que-

sto è lo strumento più moderno che abbiamo; ed il metodo è così reso più intuitivo per tutti. 

Ma i mezzi non contano.

Nella scuola, storicamente, il processo di studiare i passaggi logici e rendere quindi facili i percorsi è sempre

avvenuto solo nella testa dell’insegnante; che, artigiano, durante la sua carriera impara a lavorare sullo studen-

te nel modo più facile possibile, proprio come un falegname che durante la sua carriera impara in quale verso

giusto piallare il legno per fare meno fatica. 

Ma il processo non è avvenuto “fuori”. Non ha interessato direttamente gli studenti. A scuola niente oggi pro-

cede “da solo”.

Lascio pertanto al Lettore il compito di immaginare quel che va a seguire riportando tutto ciò che deve pro-

cedere una volta sola ai mezzi dell’età della pietra.

Poi, una volta sola, dopo aver osservato, magari

un paio d’anni dopo che un allievo è rimasto

perplesso di fronte ad un certo passaggio logico

e ha fatto un’obiezione cui nessuno aveva mai

pensato, modificherà quel ragionamento sud-

dividendolo in passettini più piccoli; oppure

aggiungerà una chiosa consultabile su specifico

richiamo; oppure modificherà il precedente

disegno animato in modo che non nascano più

confusioni. 

Una volta sola questa correzione. Mai più.

Una volta sola inserirà gli esercizi collegati al

Teorema. Una volta sola stabilirà cinque diffe-

renti livelli di esercizi e di sviluppo che il

Consiglio di Classe ha stabilito. Una volta sola

formulerà il suo personale sistema di valutazio-

ne, impostandolo come meglio crede: tempi di

soluzione del problema, fantasia nelle soluzio-

ni, errori nel calcolo, ecc.. 

Una volta sola creerà il passaggio che automati-

camente trasferirà i vari livelli di apprendimen-

to dei suoi allievi, dai computer di classe diret-

tamente sul suo portatile (quello piccolo, che

sta in borsetta) in modo da non dover più fare

la scrivana fiorentina. 

Una volta sola farà installare un ingresso nel



proprio computer di casa, in modo da poter

seguire in tempo reale, che tipo di lezioni e di

esercizi stanno facendo Pierino e il suo com-

pagno di banco Lucignolo che da un po’ bat-

tono la fiacca.

Tutto una volta sola. Solo così, liberata da lavo-

ri più adatti agli amanuensi e ai simpatici ven-

ditori ambulanti che urlano la bontà della loro

mercanzia, la professionista della didattica

potrà dare a ciascuno quello di cui ha bisogno.

E aumentare continuamente la propria potenza

didattica.

Una volta sola, notato come un allievo con

grosse difficoltà di astrazione proprio non rie-

sce ad afferrare i concetti, la professoressa creerà

una specifica serie di esempi filmati dove il teo-

rema è evidente nel concreto: cioè negli ogget-

ti quotidiani, o nel famoso esperimento delle

bacinelle d’acqua collegate ai cateti e all’ipote-

nusa. Una volta sola li inserirà in memoria, a

disposizione non solo di quell’allievo, ma anche

di qualsiasi altro che (magari dieci anni dopo)

mostrerà le stesse carenze logiche.

Una sola volta andrà a creare (ad esempio, in

collaborazione con l’insegnante di Storia) quel-

la serie di documenti storici multidisciplinari:

vita di Pitagora, statue dell’antichità che lo rap-

presentano, vite dei suoi allievi, collegamenti

con gli Egizi da cui il pensatore era stato

influenzato. Una volta sola. E una volta sola - se

vuole - stabilirà che questi programmi saranno

utilizzati solo da quegli allievi che hanno già

fatto un certo numero di esercizi, o svolto già

sufficientemente il programma.

Una volta sola, osservando che durante l’anno

alcuni allievi si dimenticano del Teorema, crea

gli agganci in modo che l’allievo sia costretto a

ripassarlo ed approfondirlo nuovamente.

E - orrore!!! - se l’allievo che arriva in classe fosse

marocchino? E non parla l’italiano? O è cinese?

O indiano? Come diavolo si farà a spiegare il

Teorema di Pitagora ad un allievo che non solo

non spiccica una parola, ma del quale non si

riesce neppure a capire cos’abbia studiato nel

suo paese d’origine? E doverlo anche tenere in

classe mentre i compagni studiano le complica-

te influenze che gli Egizi hanno avuto sul pen-

siero matematico greco? Orrore. Meglio pas-

sarlo ad un insegnante specializzato. 

«Dove sono gli insegnanti di sostegno? Perché non

abbiamo mai del sostegno»? 

Facendo i lavori una volta sola, intanto che gli

altri allievi da soli, attivando quei programmi

che possiedono già tutta l’intelligenza dell’inse-

gnante, vanno avanti a studiare Pitagora e soci,

la docente potrà concentrarsi sul problema.

Facendo in modo che quell’allievo sia perfetta-

mente in grado, entro il venerdì di questa setti-

mana, di fare matematica assieme agli altri.

Una volta sola, infatti, la professoressa, che

lavora a Firenze, chiederà via computer a

quell’insegnante di Campobasso (che le è

stato segnalato dal Ministero perché linguista

e matematico allo stesso tempo), di tradurre

in quella lingua le parole di un certo numero

di esercizi, e soprattutto la terminologia delle

lezioni. Una volta sola creerà un doppio

comando in modo che quando l’allievo aprirà

il programma, la terminologia matematica

comparirà sullo schermo per qualche secondo

in italiano, ma poi diventerà cinese, poi dopo

qualche secondo ancora italiano, poi diven-

terà cinese... 

E così via, in modo da rendere più dolce il pas-

saggio della lingua. 

E, osservando che il bambino cinese dopo venti

lezioni ha già assorbito il linguaggio matemati-

co, una volta sola Lei stabilirà che gli ideogram-

mi spariranno definitivamente dalla 23ima

lezione in poi. Una volta sola. E poi, una volta

sola, verificato che alcuni nomi ogni tanto il

ragazzo li dimentica lo stesso, stabilirà che ogni

qualvolta lui lo desideri, puntando il dito sullo

schermo, quella parola si ritrasformi di nuovo

in cinese. 

Tutto una volta sola.
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A proposito di giusto metodo di lavoro. Ecco una nota che piacerà a molti amministrativo-legali.

Non sto scherzando: piacerà sul serio.

La scuola ha cercato, per molti anni, di aumentare la produttività degli insegnanti istruendoli circa i processi

mentali d’apprendimento degli allievi. Ovvero, non creando processi di autoeliminazione dell’insegnante, ma

illustrando loro come andava spiegata la solita lezione, come si dovevano fare i soliti controlli, quali le cose da

chiedere agli allievi ecc.

Sembrano cose banali, ma in realtà si tratta di concetti raffinati, da ricerca pura. Quei concetti che, come vedre-

mo più avanti, una volta sposata la SCIENZA con LA PRATICACCIA DEL LAVORARE UNA VOLTA

SOLA, si innescheranno sempre più virtuosamente con la standardizzazione del sistema, aumentando così l’ef-

ficacia dell’insegnamento a livelli inimmaginabili.

A parte il fatto che in tutti questi anni pochissimi c’han capito dentro qualcosa (io, per esempio, dopo tredici

anni di scuola ancora non so bene cosa sia un’unità didattica o il “feed-back” di ritorno delle lezioni) il Ministero

ha in pratica cercato di far diventare ingegneri i suoi operai. Cioè: ancora tutti soli, con la loro lavagnetta, la

vanga, il martello, la pialla, la sega, e l’incudine. Ma ingegneri!

Sempre meglio che niente, ovvio. 

Ma il risultato è stato pessimo perché certe cose, in piena artigianeria e quindi in completa assenza di una

POTENZA DI SISTEMA, si imparano solo attraverso l’occhio e la praticaccia, cioé quando qualcuno viene

in classe con te, ti segue, ti fa vedere, ti dà dei suggerimenti, passa pomeriggi a scuola ad analizzare le tue futu-

re lezioni, verifica le domande che andrai a fare, commenta gli errori sui quaderni... E non si imparano andan-

do ad ascoltare saccenti lezioni tenute da gente che viene a scuola un pomeriggio per cinquanta insegnanti, e

poi sparisce. 

Un preside particolarmente schietto, in una rivista per amministrativi di qualche mese fa, si chiede se non sia

finalmente ora, dopo Tangentopoli, di cominciare a guardarci dentro. 

Dopo aver detto che l’addestramento degli insegnanti è stato «uno dei più grandi ed osceni carrozzoni cliente-

lari della Prima Repubblica, grande mucca cui hanno attinto latte sonante a piene mani tutti i migliori incompe-

tenti e i più radicati fannulloni del mondo scolastico», questo direttore di una scuola elementare del Garda, con

un linguaggio che per chiarezza denota uno stile tutto bresciano, continua dicendo: «Dopo gli smantellamenti

dell’organigramma politico sotto i colpi della magistratura, il ministro dovrà confrontarsi con le resistenze di tutti

coloro che intendono mantenere inalterati i privilegi di cui hanno ingiustamente beneficiato. Ora si tratta di scen-

dere al gradino inferiore, quello burocratico-amministrativo, e a questo livello si paleserà la capacità del nuovo mini-

stro di restituire alla scuola il primato della sostanza, ridimensionando quel primato della forma che ha fatto la for-

tuna d’una massa incredibilmente vasta e vorace d’incompetenti e di fannulloni, improvvisatisi esperti d’una scuo-

la spinta sempre più alla deriva».

In altre parole: dopo Tangentopoli sarebbe forse il caso di aprire anche Scuolopoli perché di sicuro, basta grat-

tare un pochino, qualcosa si trova.

Beh! Speriamo di no. Se no, non è più finita. 

Una volta sola imposterà determinati collega-

menti tra la casa dell’allievo cinese e quella di

alcuni suoi compagni in modo che, se Lei fosse

assente di pomeriggio, sia per quello sempre

possibile chiedere pareri ed aiuto.

E addirittura, quando telefonerà ad una collega

dicendo: «Sono disperata! Mi sono appena arri-

vati in classe due marziani e un venusiano!

Hanno quattro gambe, dodici tentacoli, e si espri-

mono con fischi e ululati. Proprio adesso, che non

ho tempo per studiare un programma ad hoc per-

ché sto lavorando coi ragazzi su degli scritti di

Galileo! Ma come faccio adesso?!», una volta sola

si sentirà rispondere: «Sei in bel guaio. Però

guarda. Conosco due professori di Bologna.

Domani mattina troverai sul tuo computer un bel-

lissimo programma per l’apprendimento della lin-

gua scientifica fatto proprio per allievi di quel tipo.

In questa settimana, intanto che tu parli di

Galileo, loro potranno mettersi a lavorare al com-

puter con cuffie e microfono, e impararsi almeno la

terminologia più di base. Guarda che devono solo

ripetere e scrivere, niente di più. Ma ti accorgerai

che già alla fine delle prime due ore, se gli dici

“triangoli”, o “segmento”, o “area”, loro capiscono

benissimo. Fra una settimana, quando hai finito



Galileo, vedrai che se illustri alla classe qualche for-

mula o parli di geometria, loro ti seguono. Non rin-

graziarmi, è dovere. Piuttosto che tenerli in classe a

fischiare e ululare...».

E una volta sola la professoressa (a sua volta)

modificherà quel programma nelle sfumature

che secondo lei meglio si adattano al modo di

apprendere di creature con dodici tentacoli.

Una volta sola.

Devo andare avanti a fare esempi? 
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Prima di passare ad affrontare altri argomenti, occorre fare qualche importante precisazione. 

I cultori di Internet e di apprendimento attraverso computer si saranno trovati d’accordo con me sul fatto che

gli insegnanti debbono sparire dal processo di apprendimento più ripetitivo e standardizzabile; ma saranno

forse rimasti perplessi all’idea di lezioni costruite a tavolino. 

Se c’è una cosa che il computer permette di fare, infatti, è proprio quella di non avere schemi precostituiti. Di

non necessitare di lezioni e percorsi già bell’e fatti. Attraverso il computer si può saltare da un concetto all’al-

tro, da un punto del programma ad un’altro, si può “spaziare”, approfondire, confrontare, addirittura vedere

direttamente le cose di cui si parla. Ed altre magie ancora. 

Gli studenti non sono pezzi di ferro o legno, per i quali il procedimento “una volta sola” ne determini poi in

modi rigidi forma, colore, sostanza, e consistenza. Ma sono intelligenti e in grado “autolavorarsi” da soli, deci-

dendo la forma con cui salteranno fuori. 

Il computer è anche poi utile a sviluppare quella particolarissima qualità che è la creatività pura. Nessuno, ad

esempio, se conosce appena due note di musica (a meno che sia Mozart), si mette a scrivere per orchestra. Ma

se la macchina traduce subito quello si che si va a scrivere sul pentagramma in musica vera, cioè per fiati, per-

cussioni, archi, e si sente tutto subito come ad essere lì a dirigere cinquanta persone in carne ed ossa, allora si

può cominciare a provare davvero a comporre. Anche se si sa suonare a malapena un flautino. Perché ormai è

sufficiente soltanto la creatività pura. Basta l’”orecchio”. 

Ma di questo argomento, della creatività, preferisco non parlarne. E la didattica del prossimo secolo potrebbe

benissimo trovare ottimale non procedere mai con i programmi specifici delle materie, ma orientarsi invece sol-

tanto sulla capacità dell’allievo di rintracciare, attraverso una ricerca continua su molteplici fonti, quelle che sono

le basi dei vari saperi. Non lo so. Staremo a vedere.

Probabilmente hanno ragione i cultori di internet. Nessuna lezione costruita a tavolino!

Ma quello che però so di sicuro, è che se c’è una cosa che spaventa gli insegnanti tradizionali, è proprio l’i-

dea della creatività, dello spaziare, e della libera ricerca, a scapito del programma da fare. 

L’idea di far saltare gli allievi un po’ qua e un po’ la, finendo coll’aver fatto mille cose ma non però il pro-

gramma, li terrorizza. 

E’ importante quindi - a costo di delineare un quadro che non sarà mai quello reale  - mostrare agli insegnan-

ti non solo un processo storico a cui non è possibile sottrarsi, ma anche la concreta possibilità di sviluppare

tutti i propri programmi, mantenendo al contempo contenuti e finalità all’interno di chiarissimi limiti e

confini.

Le pagine di questo capitolo - sbagliate al novanta per cento - sono quindi dedicate non ai cultori dell’autoe-

ducazione su computer, ma allo ZOCCOLO DURO (e sano) dell’insegnamento. I professori non debbono

infatti avere neppure per un momento la sensazione che i contenuti delle loro materie possano essere messi

ulteriormente a repentaglio. 

Già sono stressati dalle “fette” amministrativo-legali. Se poi ci si mette anche il computer a sbriciolare i pro-

grammi!...

Le esperienze negative che gli insegnanti hanno dovuto fare in anni e anni di assenza dirigente, sono state tante.

Le novità imbecilli e campate per aria, introdotte dal Ministero o comunque da Lui caldeggiate, sono state

parecchie.

Gli insegnanti debbono quindi sapere, in modi assolutamente sicuri, che computer e programmi scolastici

non solo non si elidono a vicenda, ma che il tutto finisce col restare ancora di più nelle loro mani; e addi-

rittura con un controllo di tutti i parametri di apprendimento dei ragazzi secondo per secondo, esercizio per

esercizio, tempo per tempo, risultato per risultato, cronistoria per cronistoria, dato per dato, che i colleghi di

cento anni fa non avrebbero mai ritenuto possibile. Che anzi, come vedremo più avanti, il tutto deve restare

ancor di più sotto il loro preciso controllo.

Gli insegnanti debbono capire che - se vogliono, se a loro interessa - creando un binomio con il computer pos-



TUTTI ROBOT, O TUTTI PIU’ LIBERI?

All’idea di creare e automatizzare processi,

molti professori hanno la sensazione di disu-

manizzare il rapporto insegnante-allievo, e di

trovarsi a gestire un freddo processo produtti-

vo. Molti insegnanti sono perplessi. Ritengono

che le macchine non possano far maturare gli

allievi, e che il rapporto che essi hanno con le

classi non dovrebbe essere ridotto a quello di

“consulente esterno”. Un educatore è sempre

un educatore. Ovvero, qualcuno che impone e

che forgia. Ridurlo a consulente, sarebbe far

venire meno una certa figura di riferimento. 

E invece questo è un inutile timore, perdente

proprio in termini umani. Dicevamo infatti,

all’inizio di questo capitolo, che continuando a

lavorare in modi antichi gli insegnanti finisco-

no col fare esattamente il contrario di quanto

vorrebbero.

Gli insegnanti si sentono “superiori” ai meccani-

smi. E hanno ragione. Ma cosa succede però?

Che grazie all’assenza di automatismi essi sono

costretti a buttar via montagne di tempo nella

didattica più meccanica. A spiegare la solita lezio-

ne per la centesima volta, a trascrivere manual-

mente sul registro, a correggere i soliti identici

esercizi, a far rifare alla classe le solite cose... 

Si tratta proprio di quella didattica artigianale,

ripetitiva, che può sì essere condotta in modi

“umani” e “gentili”; ma che in realtà è completa-

mente priva di un autentico rapporto. Perché?

Perché non c’è più tempo per altro.

«Vieni fuori che ti interrogo».

«Dammi i quaderni che li correggo».

La quantità di tempo che il professore può dedi-

care all’allievo in sé e per sé, per starci semplice-

mente assieme, per parlarci, per entrare nel vivo

dei suoi problemi d’apprendimento o personali, è

ridotto a manciate di secondi. 

Se in un’ora standard quel professore deve: 

- spiegare la nuova lezione di grammatica (e que-

sta è mezz’ora che se ne va); 

- consegnare i quaderni corretti e dar le spiegazio-

ni del caso (e così se ne vanno altri dieci minuti); 

- far correggere un esercizio alla lavagna perché

cinque allievi non hanno ancora capito (e se ne

va il resto dell’ora); 

alla fine, il tempo per potersi occupare degli

allievi che ne avrebbero di particolare bisogno è

ridotto a tre minuti rubacchiati fra una cosa e

l’altra. E tre minuti - diviso ad esempio sei allie-

vi - fa esattamente trenta secondi a testa. 

Sono cose che sappiamo tutti; e che abbiamo

visto tutti. Invece, se il professore non deve

spiegare, perché i ragazzi la lezione se la impa-

rano da soli (ecco mezz’ora libera per andare da

chi fa più fatica e starci insieme a lavorare), e

poi non deve consegnare quaderni, perché la

correzione degli esercizi è automatizzata (ecco

altri dieci minuti risparmiati per mettersi in

disparte con quell’altro allievo che sta attraver-
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sono arrivare a fare il programma in termini di tale assoluta precisione, che se anche l’allievo non sa una sola

virgola di quel che deve, o non ha fatto tutto quel che doveva fare, schiacciando un pulsante arrivano a sco-

prirlo in otto millesimi di secondo. E che possono arrivare anche a fissare con millimetrica precisione (fatto

salvo un certo spazio a disposizione dello studente) lo scheletro del programma che questi deve assolutissima-

mente interiorizzare. Possono stabilirne le sequenze che vogliono, i passaggi che vogliono, e sapere tutto in

tempo reale.

Insomma, una volta rassicurato lo zoccolo duro che il computer non è uno strano individuo scolastico da dover

usare a tutti i costi (perché è moda), ma è LA LAVAGNA DEL PROFESSORE, IL PICCOLO SCRIVANO

DEL PROFESSORE, IL CONTABILE DEL PROFESSORE, IL BIBLIOTECARIO DEL PROFESSORE,

L’AGENDA DEL PROFESSORE, IL PROGRAMMA DEL PROFESSORE, I RICHIAMI DEL PROFES-

SORE, L’AIUTO DEL PROFESSORE, OVVERO E’ L’INSEGNANTE POTENZIATO DA UN SUP-

PORTO MECCANICO ESATTAMENTE COME LO E’ IL CAMIONISTA DAL SUO CAMION, E IL

MARINAIO DALLA SUA SUPERPETROLIERA, passare dai trentamila computer che il Ministero ha fatto

installare, ai sei milioni che invece servono, potrebbe essere una questione d’un paio d’anni.



sando un periodo di crisi e incoraggiarlo), e

non deve neanche mettersi alla lavagna a cor-

reggere un esercizio per tutti, perché ci sono già

appositi livelli di difficoltà predisposti per ogni

allievo, con aiuti e spiegazioni già inserite, alla

fine va a finire che il tempo per il diretto con-

tatto umano è aumentato di venti volte.

Praticamente è tutta l’ora. 

Anzi: avanza anche il tempo per fare la cosa

più importante di tutte: INSEGNARE A

PENSARE. 

Se restano in quell’ora venti minuti perché, gra-

zie alla lezione curata in tutti i passaggi logici,

l’apprendimento procede meglio e più in fretta,

il professore può anche permettersi di dire:

«Stop. Spegnere tutto. Adesso, che abbiamo visto

la nuova regola, e avete già fatto qualche esercizio

qui in classe, vorrei da voi dei commenti sulla cosa

appena imparata». In altre parole, si può avere

il tempo per invitare tutti ad una riflessione. 

Insomma, il tempo per il contatto umano e per

pensare aumenta di molto.

Oggi, invece, tutto il tempo è dedicato a rap-

porti praticamente formali. 

«Vieni fuori che ti interrogo» è infatti un rap-

porto puramente formale. In altre parole è sem-

plicemente: «Mi interessi perché ho bisogno di

rilevare dei dati per il mio registro».
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Povero studente delle Superiori! 

Hai trovato un bel libro, ti appassiona, vorresti leggerlo tutto d’un fiato... Ma ti senti addosso una strano senso

di colpa. 

Non hai forse da fare i compiti? Non dovresti prepararti per l’eventuale interrogazione di domani? Non hai da

rimediare quelle tre materie dove hai la media insufficiente? Non ci sono cinque materie per l’indomani dove

potresti essere trovato “impreparato”, e tornare così a casa con una valanga di problemi in più?

Meschinello! 

«Sono le sette, svelto che devi andare a scuola!»

«Sono le otto, concentrati che dovrai fare cinque ore di lezione!» 

«Sono le tre, fai tutti i compiti »

«Sono le sei, devi ancora preparare il compito in classe»

Rassegnati studente! Sei un impiegato dello studio. I professori debbono raccogliere dati, riempire registri, for-

mulare giudizi... E tu stesso hai un orario da impiegato, in linea con quelli dei tuoi professori impiegati di

ruolo. E dunque, che vuoi farci? 

Cosa?! Vuoi leggerlo comunque? E va bene! Leggitelo pure. Non meravigliarti, però, se proverai quella vaga

sensazione di ansia, di tempo sottratto al lavoro “importante”, di sprecare tempo prezioso, di crearti ulteriori

problemi...

E stai attento che non ti venga il vizio. 

Omero, Manzoni, Ovidio, Petrarca, Shakespeare, Tolstoi, potrebbero portarti alla bocciatura in men che non

si dica.

Se c’è un lavoro artigianale che l’insegnante -

come ogni adulto - dovrà sempre fare nei seco-

li dei secoli, è proprio quello educativo nel

senso più stretto della parola. Cioè il ragionare

assieme, il guardarsi in faccia, e il parlare di ciò

che realmente si muove nell’anima. 

Ebbene. Questo lavoro artigianale, che resterà

fondamentale per saecula saeculorum, a scuola

quasi non esiste. E, invece, quello standardizza-

bile non è mai stato fatto.

La possibilità, poi, di poter compattare lo stes-

so tempo d’apprendimento (velocizzarlo, cioè)

potrebbe anche voler dire maggiore libertà per

l’insegnante di affrontare temi extra. Oggi la

scuola è chiamata - giusto o ingiusto che sia -

ad occuparsi di sesso, di sicurezza stradale, di

lotta alla mafia, di temi sociali. Tutte questioni

che esulano dai precisi orizzonti di molte mate-

rie. E quando gli insegnanti li affrontano, spes-

so lo fanno con l’angoscia del tempo sottratto



all’addestramento vero e proprio.

E maggior velocità potrebbe significare anche

per gli stessi studenti una più ampia libertà di

stare insieme, a fare cose utili come lavori

manuali, apprendistato al di fuori dalle mura

scolastiche, o divertenti e arricchenti come anda-

re in gita, far visite guidate, fare teatro, andare a

teatro; o anche semplicemente far niente, goden-

do della propria compagnia senza dover essere

sempre dietro a fare, fare, fare, ad ogni minuto

della giornata, perché gli adulti artigianelli del-

l’insegnamento impiegano cento ore tra raccolta

dati e spiegazioni varie per fare quello che ad un

allievo basterebbe mezza giornata.

Si chiederà il Lettore perché punto tanto l’at-

tenzione sulla velocità d’apprendimento. 

Ebbene: perché l’aumento percentuale potreb-

be essere non di pochi punti, ma assolutamen-

te straordinario. E quindi in grado di stravolge-

re totalmente gli attuali ritmi delle lezioni e

delle materie.

In una potenza di sistema si dà infatti la situa-

zione che la qualità di ciò che si va a proporre

non parte mai da capo. Non si parte, come si fa

oggi, dal proprio niente personale per poi arri-

vare pian piano, rifacendo tutti gli errori fatti

nei secoli da tutti gli insegnanti, a quella capa-

cità ed esperienza che restano comunque e sem-

pre artigianale patrimonio personale. Ma si

parte da quello che gli altri hanno già fatto, san

già fare, per arrivare ancora più in là. 

Tutti i professori sono pronti a dire che se una

lezione è spiegata meglio le classi capiscono più

in fretta. C’è qualcuno che può dire il contra-

rio? E dunque: che dire se la lezione adottata

quest’anno, per spiegare ad esempio la terza

declinazione latina, è stata scelta come la

migliore in assoluto da diecimila insegnanti di

un certo tipo di scuole? La più chiara, la più

ovvia, e la più immediatamente operativa per

gli allievi? Che dire, altro esempio, se quella tal

lezione relativa all’insegnamento degli integrali

è stata sviluppata da una equìpe di insegnanti

che ha dimostrato, dati alla mano, che una nor-

male classe impara l’argomento in un quinto

del tempo solitamente necessario? 

Questo non significherebbe che restano i quat-

tro quinti del tempo per più umane attività che

non quelle di fare compiti e sentire spiegazioni? 

Ci sarebbe da meravigliarsi se con lezioni scelte

da diecimila insegnanti qui, e diecimila inse-

gnanti là, gli allievi imparassero quel program-

ma di latino o di matematica in metà anno sco-

lastico? O in un terzo dell’anno? O in un quin-

to? O a ottobre han già finito?

Ci sarebbe proprio da meravigliarsi?

Avere tempo libero significa poter stare insieme

davvero. A fare finalmente cosettine simpatiche

e socialmente più apprezzabili di quella di sen-

tire un compagno interrogato.

E’ proprio oggi che nelle scuole non esiste un vero

rapporto umano. C’è vicinanza fisica, quello sì. 
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Un amico mi dice che suo figlio, bocciato in prima superiore, ha abbandonato la scuola e voluto andare a lavo-

rare. Quello che gli fa impressione, però, è che dalla scuola non sia arrivata una sola telefonata per sapere cosa

sia successo. 

Sensibilizzato su questo aspetto, chiedo poi ad altre persone quali siano stati i comportamenti dell’istituzione

in caso di abbandono. Uguale risposta. Se un ragazzo fa fatica e smette, di solito non c’è un cane che vada a

casa a sentire cos’è successo.

Dove sarebbe oggi la tanto decantata umanità

degli insegnanti? Nel fatto di essere in classe ad

imporre il silenzio ogni trenta secondi?

Perché persone intelligenti dicono continua-

mente che a scuola non si ascolta? E che non si

sa nemmeno ascoltare? 

Sarà forse perché non si può ascoltare? Perché

manca il tempo?



203INTERFACCIA

Una nota non proprio correlata con quanto sopra, ma che debbo comunque fare.
Dunque: avere sotto mano in tempo reale, immediatamente, tutti i precisissimi dati di ciò che il ragazzo fa e
come lo fa, dovrebbe essere importante anche per i professori delle Superiori. Adesso, con l’introduzione del
debito formativo loro sono intrappolati tra:
- la necessità di creare dei diplomati oggettivamente tali;
- i corsettini riparatori da fare a settembre secondo la circolare numero in data ecc., che semplicemente spo-
stano di anno in anno tutti gli apprendimenti non effettuati;
- gli amministrativo-legali che storcono la bocca se il numero dei bocciati va oltre un certo “quorum”.
- un condono generale spesso forzato - al termine delle due settimane di corsettini - di tutto quanto non fatto
dall’allievo perché “l’anno è cominciato, e il programma deve riprendere”.
Con percorsi memorizzati e controllabili, e gestibili dagli studenti, si può arrivare ad avere in mano delle situa-
zioni molto meglio documentate.
L’allievo furbo, che infinocchia i professori e lascia i compagni volonterosi a meditare su che razza di mondo
sia la scuola che da una parte insegna democrazia e diritto, e poi dall’altra perdona gente che non farebbe alcu-
na particolare fatica a studiare, ha un gioco molto meno facile di prima. Non si tratterebbe più infatti di con-
fusi voti e di fumose “medie”, ma di serie di studi ed esercizi non fatti e ancora da fare. Non ci sarebbe più il
condono generale perché “l’insegnante deve andare avanti, e allora mettiamoci una pietra sopra”; ma ci sarebbe
invece il “ognuno si fa il suo, e se resta indietro dovrà tornare a farselo e basta. Io, professore, posso fare il consulen-
te in classe anche per dieci programmi diversi svolti contemporaneamente”.
Magari il furbo copierà i programmi, o ruberà via modem esercizi fatti da altri.
Ma questa è una faccenda ben diversa. La scuola può finalmente smettere di farsi complice perché non dimen-
tica, e perché è diecimila volte più flessibile. 
Quando lo studente arriva all’anno in cui dovrebbe dare l’esame di maturità, se i tabulati non indicano che tutto
quanto è considerato essenziale è stato realmente fatto, e i risultati minimi non sono stati perfettamente raggiun-
ti qui e non sono stati perfettamente raggiunti là, allora la faccenda si potrebbe configurare ben diversa da quella
delle medie e dei condoni su voti. Ci sarebbero parametri assoluti su ciò che è stato fatto o non fatto.
Una scuola così (per assurdo) è anche in grado di dire all’allievo: «Ci dispiace. Fosse per noi ti ammetteremmo
all’esame comunque. Ma qui i tabulati parlano chiaro. Se nei quattro mesi che ancora restano riesci a starci dentro,
bene; se no, ci rivedremo il prossimo anno».
Diverso no? Chi ha sempre studiato può addirittura aver finito il programma l’anno prima, e (sempre per assur-
do) può passare il tempo giocando a biliardo. E chi al contrario non ha lavorato aumenta il rischio bocciatura
di proporzioni ben precise e matematicamente esatte. 
E (sempre per assurdo) è anche in grado di dire all'amministrativo che non vuole diciotto bocciature in una
classe ventidue allievi: «Non c'è problema, sig. Preside. Quando qualcuno di questi studenti avrà raggiunto i
risultati minimi richiesti dai tabulati, noi siamo pronti a fargli l'esame. Ci pensi lei a convocare una sessione
d'esame per novembre o dicembre. Noi siamo sempre pronti».
Gli allievi non giudicano mai la scuola quando promuove immeritatamente chi fa molta fatica e non riesce a dare
più del dovuto. Anzi, a questi compagni gli regalerebbero anche, se potessero, un po’ dei loro voti in eccedenza.
La giudicano quando promuove i furbi.
(Per inciso: dire al preside di essere pronti a fare l'esame a novembre o dicembre quando i tabulati confermeran-
no i risultati minimi, non serve per mostrargli elasticità e grande senso della didattica, ma per toglierselo dai piedi.)

UNA SOLA LINGUA

Cominciare a fare le cose col metodo di “una

volta sola”, avere automatismi, studiare i pas-

saggi logici, creare processi, vuol dire poi poter

anche cominciare a misurare. L’operato, infatti,

diventa standard. 

Non è come la lezione alla lavagna che se ne va

una volta fatta. Un processo esiste concreta-

mente. E’ ripetibile. E quindi statisticamente

misurabile.

«Questa lezione ha permesso a cento classi, usate

come campione, di afferrare il senso del calcolo in

tre ore di studio, e di arrivare a svolgere gli eserci-

zi previsti dal programma in altre venti ore». 

«Quest’altra lezione, invece, impiega cinque ore a

spiegare tutta la teoria nei dettagli, ed è quindi

più lunga; però gli studenti arrivano a fare eserci-

zi molto più difficili in sole dodici ore, perché

hanno capito più in profondità».

Delle varie lezioni si possono misurare i tempi

con cui gli studenti riescono a risolvere i pro-

blemi, il grado di abilità e profondità con cui



mostrano di saper affrontare certe difficoltà, la

loro capacità di esportare i nuovi apprendi-

menti in altri settori di studio... Si possono

avere delle valutazioni complesse, dei dati fissi

da cui partire. 

Partendo da questi dati, le lezioni possono poi

essere discusse, migliorate, si può apportar loro

delle modifiche in una direzione o nell’altra.

Modifiche collettive, certo, ma anche indivi-

duali. 

Tutto quel che si vuole. 

Ma, finalmente - partendo da una base sempre

concreta, oggettiva, misurabile, standard, ripe-

titiva, e non evanescente come la lezione che il

professore di oggi fa in classe - lo spessore delle

lezioni può continuare a crescere. 

Il singolo insegnante farà quello che ritiene più

opportuno per i suoi allievi: a questi dieci parti-

colarmente profondi consiglierà quel tipo di

lezione. Ad altri dieci, invece, quell’altra più

panoramica e meno tecnica. Oppure ne farà lui

una apposita miscelando un po’ dell’una e un po’

dell’altra. Oppure ne inventerà una tutta nuova.

Farà quello che vuole. Ma resta il fatto che può

partire da dei dati concreti e misurabili, e quin-

di su ampie basi statistiche.

Il giorno in cui gli comunicano, ad esempio,

che con una nuova lezione gli studenti impara-

no meglio l’inglese (o la grammatica, o il calco-

lo, o la storia, o la fisica, o la musica), allora può

dare un’occhiata al programma, analizzare le

abilità e le finalità perseguite, fare delle riflessio-

ni sui dati statistici riportati, e quindi - se con-

vinto – decidere di partire da uno strumento

migliorato. Esattamente come fa un medico

quando valuta una nuova medicina. O un inge-

gnere quando viene a sapere di un nuovo metal-

lo, o di nuova macchina operatrice.

Come un qualsiasi altro professionista.

Poter misurare l’efficacia di un prodotto, poi,

vuol anche dire capirsi meglio quando ci si

parla. C’è un “più” e c’è un “meno” su questio-

ni oggettive. 

Oggi, i professori, appena si mettono a parlare

attorno ad un tavolo, anche se son tutti della

stessa materia e parlano specificatamente di

didattica, si ritrovano in difficoltà a capirsi

veramente circa programmi, metodi, ecc., pro-

prio perché manca loro un qualsiasi dato ogget-

tivo. Già gli allievi sono pochissimi per poter

estrapolare un qualsiasi dato statistico (c’è chi

ha addirittura una sola classe). Ma anche lo

stesso modo di insegnare, lo stile personale

durante la lezione, le sfumature, gli approcci

alla classe, sono variabili troppo grandi e sco-

nosciute per capire se quello che il collega sta

portando all’attenzione di tutti come oggettiva-

mente valido, non sia piuttosto determinato

dalla sua abilità individuale.

Il dove, il come, il quando, e il quanto, si sem-

plificano.

Misurare non vuol dire essere per forza d’ac-

cordo con tutti su tutto. Nè volere tutti la

stessa cosa. E neanche dover accettare tutti gli

stessi modi o le stesse finalità. Ma vuol dire

avere almeno degli strumenti operativi identi-

ci. Una lezione ripetibile (dato oggettivo asso-

luto) e dei dati statistici certi (altrettanto

oggettivi e assoluti).

Idem per quanto riguarda la valutazione, o

meglio la discussione su quel che si vuole valu-

tare, del come, e del perché. 

I parametri che le macchine rilevano sono per

forza dati oggettivi. Numerici. Perché le mac-

chine non possono dire: «Che bello», oppure:

«Ma che soluzione interessante, bravo».

Nell’impostarle i professori debbono per forza

lavorare pensando a dati da rilevare chiari e

concreti: tempi di lavoro, numero di esercizi

svolti, percentuale di riuscita a determinati

livelli di difficoltà, sezioni di collegamento

interdisciplinare fatte (o non fatte), quantità di

risposte esatte alle domande formulate dalla

macchina...

Dati chiari. 

E’ ovvio che la valutazione complessiva può

essere formulata solo dall’adulto che ha il diret-

to contatto con il ragazzo. Ovvero, può essere
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fatta solo guardandolo in faccia, ascoltando quel

che dice, e interagendo con lui per capire sino a

che punto ha interiorizzato le cose. 

Ma almeno tutta la fase di raccolta dei dati più

elementari è costretta su basi attentamente stu-

diate e rigorosamente standard.

La discussione fra insegnanti della stessa mate-

ria si fa quindi più chiara. Ognuno resterà poi

della sua opinione; e farà in classe quello che

vuole. Ma siccome bisogna pur premere quel

tasto, e la macchina potrà rilevare solo cose pre-

cise, tutto il discorso degli insegnanti deve per

forza diventare altrettanto preciso.

Le opinioni personali sono una cosa. Ma il capir-

si un’altra. L’insegnante che ad esempio ha volu-

to mantenere la sua particolare opinione di

“come” e “cosa” valutare, e fa diversamente dagli

altri, può sempre cambiare opinione alla prova

dei fatti. E quindi decidere: «Avevate ragione. E’

meglio valutare così e cosà, perché funziona

meglio». Può farlo perché l’intero sistema di rac-

colta dei dati è ormai chiaro, ripetibile, standard,

consultabile a distanza di anni, spostabile, cor-

reggibile, modificabile. E’ un processo, e quindi

potenziabile come un qualsiasi altro processo. 

Non c’è più l’insegnante che mette il voto sul

registro, e “non si sa perché lui dà un cinque,

mentre il suo collega dà invece sette. Perché oggi

ha dato cinque mentre ieri, che era nervoso, ha

dato quattro”. Ma un sistema, o processo, che

sta estraendo dati. La cosa è diversa. Metà

(diciamo così) del processo valutativo, quello

più meccanizzabile e che non richiede una

coscienza per poter essere effettuato, procede su

macchina. L’altra metà, quella non meccanizza-

bile, che richiede coscienza, procede guardando

in faccia gli allievi, parlando con loro, e com-

mentando i loro scritti e lavori più creativi.

Quando - al vertice del processo sia meccanizza-

bile che non meccanizzabile - la questione passa

ai professori riuniti in Consiglio, le idee si mol-

tiplicheranno all’infinito; le opinioni si sfume-

ranno in miliardi di sottili aspetti. 

Ma almeno una parte del processo è divenuta

fissa. Chiara. Osservabile anche ad anni di distan-

za. Misurabile. Copiabile. Rifiutabile. Accettabile.

Migliorabile. Cancellabile. Buttabile. Recuperabile.

Potenziabile. Scartabile.  

L’allievo ha saputo applicare correttamente la

nuova regola?

La macchina dice: «S-I’»

In quanto tempo l’allievo ha svolto l’esercizio?

«O-t-t-o  m-i-n-u-t-i  e  q-u-i-n-d-i-c-i s-e-c-o-n-d-i»

Il tempo di esecuzione è accettabile?

«S-I’»

Il tempo impiegato è “SCARSO”, “MEDIO”,

o”OTTIMO”?

«M-E-D-I-O»

Nella stesura dell’esercizio si rilevano errori gram-

maticali di tipo “GRAVE”?

«N-O»

Nella stesura dell’esercizio si rilevano errori gram-

maticali di tipo “LIEVE”?

«S-I’»

Gli errori grammaticali si configurano del tipo:

«GIA’ CORRETTI PRECEDENTEMENTE?»

«S-I’»

Quali errori del tipo «GIA’ CORRETTI PRE-

CEDENTEMENTE?» sono rilevabili?

«”H-O” p-r-i-m-a  v-o-c-e  d-e-l  v-e-r-b-o  a-v-

e-r-e  i-n-d-i-c-a-t-i-v-o  p-r-e-s-e-n-t-e.  L’ a-l-l-

i-e-v-o  h-a  d-i-m-e-n-t-i-c-a-t-o  l-a  l-e-t-t-e-r-

a  “H”».

La professoressa batte due tasti e scopre in un

secondo quali allievi della classe sono «SCAR-

SO», «MEDIO», e «OTTIMO» circa la nuova

regola appena appresa. E anche chi - in aggiun-

ta - ha fatto errori grammaticali del tipo

«GRAVE» e «LIEVE». Altri due tasti, e scopre

che la ACCA è stata dimenticata da ben tre

ragazzi, e che costoro erano già stati richiamati

l’uno sei volte, l’altro quattro, e l’ultimo una

sola volta due anni prima.

Sa già cosa fare e dove intervenire. 

«Venite qui, voi tre. Bravi. Avete fatto giusto l’e-

sercizio. Ma adesso facciamo un po’ di storia del

verbo avere attraverso i secoli, eh? Così ci capiamo

bene sul perché nella nostra lingua ci sono queste
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benedette ACCA.»
La parte meccanica va fatta fare alle macchine. Si

chiamano macchine proprio per questo, non è

vero?!

Tuttavia – cambiando un poco argomento –la

cosa più interessante per il futuro sarà a mio

avviso nella connessione con la ricerca pura.

La scuola potrà cominciare ad orientarsi verso

quel mondo che studia nel concreto le esigenze

della mente e le sue reazioni ai vari stimoli.

«Adesso siamo arrivati sin qui. Non riusciamo ad

andare oltre. Cosa stiamo sbagliando? Quali sono

le più sottili necessità dell’apprendimento che non

stiamo teniamo presente?». 

E oramai fuori dalla sua fase artigianale, la

scuola potrà cominciare a contaminare quello

che è pratica standard, ripetitiva, misurabile,

con la scienza vera e propria.
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Caschi virtuali e realtà solida creata dal computer?

I ragazzini ci stanno già giocando. E anche i militari, se è per questo. 

Tocca agli adulti della scuola afferrare il toro per le corna, e impostare tutto secondo logica e buon senso. E

vegliare soprattutto a che la ricerca lavori sempre nel senso di umanizzare le tecnologie, facendone degli stru-

menti utili a far crescere dei giovani non solo più preparati, ma anche più equilibrati e sereni.

La ricerca andrà quindi tenuta sempre più sotto controllo. 

Ogni tecnologia porta sempre con sé anche “dell’altro”. E tocca agli insegnanti ed alle figure a stretto contatto

con i giovani stare bene attenti ad accettare o rifiutare ciò che arriverà dalle Università. 

E’ cosa risaputa che molte cose validissime a livello astratto, nel mondo reale sono invece perdenti. Il mondo

produttivo, ad esempio, non accetta passivamente “tutto quello che le Università sfornano”. E così molte ricer-

che, scoperte, ecc., restano semplicemente nei cassetti. Saranno interessanti a livello concettuale, ma si ritiene

che sia meglio lasciar perdere.

I professori dovranno sempre e comunque tener presente che la tecnologia porta dei benefici e riduce miserie

e dislivelli, a patto però di essere dominata in tutto quel che di altro essa porta sempre con sé. “Altro” che i pro-

fessori universitari spesso non vedono, o semplicemente ritengono non debba loro interessare. Oppure che (a

volte) ben dicono e sottolineano, ma senza poi che i diretti applicatori tengano nella dovuta considerazione.

Se no la tecnologia travolge. E quelle miserie e dislivelli li amplifica, invece di ridurli. O fa comunque danni

da qualche “altra” parte.

Inevitabilmente.

Sto esagerando in preoccupazioni? Aspettiamo una decina d’anni.

Ma...

Un attimo, caro Lettore.

Non ti viene in mente una cosa strana?

Il binomio “fare - scienza” (cioè il lavoro stan-

dardizzato abbinato alla ricerca), non è forse in

uso da un bel pezzo in tutta Europa? E in mol-

tissime altre parti del mondo? 

Già da un bel po’ di secoli, voglio dire?

Il binomio “insegnamento - ricerca” non avreb-

be dovuto essere - parimenti - già vivace e frut-

tifero da un pezzo?

E’ vero che le università che si occupano di psi-

cologia, salute della mente, didattica, ecc., non

è poi da molto che esistono. Un secolo, forse

meno. Ma oggi un secolo non vale quanto i

mille anni di una volta? 

E dunque? Com’è possibile che non ci sia fino-

ra stato alcun contatto vero e proprio tra Scuola

e Scienza della Didattica? Nessun contatto,

voglio dire, palpabile e verificabile tra la gran

massa degli insegnanti e le università? 

Non si poteva, forse? La scienza non ha nulla a

che fare con le lezioni in classe e col lavoro di

milioni di studenti? La mente umana è faccen-

da troppo complessa? La didattica è forse un

tipo di operazione troppo carica di variabili, e

così - finchè non nascono i computer - non si

può fare niente?

Sarà. Ma, vien da chiedersi: possibile che tutto

quel che è fino ad oggi arrivato a centinaia di



migliaia di professori sia stato - in definitiva –

solo qualche grafico su come impostare la lezio-

ne, e qualche altro grafico su come valutare i

“feed-back di ritorno” delle risposte? E nient’al-

tro? Qualcosina letta su una rivista? Due lucidi

durante un corso di aggiornamento? Un nien-

te?

E - altra cosa stranissima - perché mai gli inse-

gnanti non hanno visto nel computer la solu-

zione dei loro annosi problemi didattici? E

neanche la possibilità di migliori rapporti

umani?

Tutto il mondo, appena una facoltà o un qual-

siasi centro di ricerca evidenzia un nuovo vali-

do metodo, si lancia a copiare e lotta per aver-

ne l’esclusiva. Tempo dieci anni e - se la cosa

vale davvero - tutto è cambiato. Rivoluzionato.

Uno strumento come il computer, ad esempio,

uscito da laboratori privati e pubblici, ha stra-

volto in dieci anni l’intero mondo industriale e

finanziario. Com’è possibile che nella scuola,

invece, ci volesse il Ministro Berlinguer per fare

in modo che gli insegnanti cominciassero ad

adottarlo tra sensi di curiosità e diffidenze? 

A scuola la parola ricerca non significa "univer-

sità", come in tutto il resto del mondo.

Significa: «Mi raccomando, ragazzi, non limita-

tevi a copiare e basta. Leggetelo anche, quel che

andrete a trovare su Garibaldi!» 

Perché il computer è stato, per anni, una specie

di alieno che non si sapeva cosa voleva, a che

potesse servire, e come mai era arrivato fin qua?

Ma com’è stato possibile?

•••••••••••••••••••

MA DOVE DIAVOLO SONO GLI INSE-

GNANTI?

E’ arrivato il computer. E va bene. Non è la

prima volta che a scuola compaiono automati-

smi. Se partiamo dagli studi che faceva Virgilio

da bambino, Dante da ragazzo, il Petrarca da

giovinetto, Galileo da universitario, vediamo

che gli automatismi che in qualche modo

hanno interessato l’insegnamento non son stati

pochi. 

Il libro di testo, ad esempio! Prima raro e pre-

zioso manoscritto vergato dagli amanuensi,

passato poi a prodotto di massa, e quindi in

diretto possesso dello stesso studente. E’ stata

una bella rivoluzione. Ma non per questo - i

professori lo dicono tranquillamente - gli stu-

denti sono diventati particolarmente brillanti. 

Più numerosi, sì. Ma non brillanti.

E’ arrivata la calcolatrice, che i ragazzi si porta-

no a scuola per fare i conti. Ma gli insegnanti

non hanno visto particolari progressi negli stu-

denti. Anzi, hanno dovuto premere perché

continuassero a fare i conti a memoria per non

scrivere enormi stupidaggini semplicemente

per colpa di un tasto sbagliato.

E’ arrivata anche la penna biro, praticissimo

strumento, migliorativa della stilografica a car-

tuccia, che a sua volta aveva sostituito la penna

col calamaio. E anche qui i professori non solo

non si sono trovati più facilitati; ma anzi, si sono

ritrovati con studenti che scrivono malissimo.

E’ arrivata la TV nelle case a fare da “concor-

renza” alla scuola (almeno per quanto riguarda

una certa informazione di massa). Gli studenti

hanno visto dal vivo i leoni, gli elefanti, stranis-

simi animali marini, tutte le città del mondo, i

vari paesaggi, i continenti... Ma non per questo

a scuola è stato rilevato un innalzamento della

cultura generale. Anzi. Molti studenti parlano a

smozziconi, una parola alla volta, e farsi dire

due cose durante una interrogazione è una sof-

ferenza che non si era mai vista. 

Sono arrivati i vocabolari, le enciclopedie, e

tanta altra roba ancora. Milioni di invenzioni

moderne sono venute a contatto con gli stu-

denti delle ultime tre generazioni, computer

compreso. Ma i professori non solo non hanno

avvertito un miglioramento degli studenti; ma

spesso, anzi, hanno notato rimbecillimenti vari.

E dunque? Improvvisamente arriva il compu-

ter. Tutti lo chiedono, tutti lo vogliono, i geni-
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tori hanno cominciato a parlarne quindici anni

fa; non si fa altro che parlare di informatica... 

Molti professori sono rimasti infastiditi a sen-

tirsi improvvisamente tirare il giacchetto da

gente che non aveva alcuna competenza didat-

tica. E si sono chiesti: «Beh?! E se non inventa-

vano il computer, che differenza faceva? Abbiamo

fatto a meno fino ad adesso, perché dovremmo

precipitarci a programmare e batter tasti?».

Infastiditi a veder innalzare questo strumento

quando tutti gli altri che lo hanno preceduto

non hanno sortito che effetti molto relativi. 

Inoltre, da che mondo è mondo, un nuovo

strumento significa anche il contrario di quello

che si aveva in mente, non è vero? Ad esempio,

il martello è stato inventato per piantare chio-

di. Ma può essere usato anche per darlo sulla

testa a chi non lo vorrebbe.

Niente può essere (improvvisamente, di colpo,

da un momento all’altro), fondamentale,

impossibile farne a meno, ci vuole per forza,

etc. Soprattutto se si tratta di un semplice

strumento. 

E gli insegnanti hanno ragione.

Ma resta sempre qualcosa di strano. Come mai,

se il computer è quello strumento che permet-

te alla classe insegnante di andare facilmente

incontro allo spirito di tutti i discorsi fatti a

scuola negli ultimi trent’anni, è stata proprio

della gente estranea all’insegnamento, estranea

cioè al quotidiano lavoro di classe, a continua-

re a chiederne l’introduzione? 

Se attraverso il computer è possibile fare quin-

tali di “sviluppo” (cioè approfondimento dei

concetti), e centomila altre cose relative all’au-

toapprendimento, permettendo un insegna-

mento perfettamente differenziato e multidisci-

plinare, permettendo agli insegnanti di avere

anche più tempo per un rapporto umano con

gli allievi ecc., come mai non sono stati gli stessi

professori a pretendere le macchine al loro primo

apparire? Il computer è proprio quello stru-

mento che avrebbe dovuto essere storicamente

chiesto dagli stessi insegnanti; e non dagli altri.

Come mai è avvenuto il contrario? Non è un

assurdo? Io stesso, personalmente, ho sentito i

genitori cominciare a chiedere i computer a

scuola almeno dieci anni fa. Come mai loro

chiedevano, e la classe insegnante aspettava?

Colpa dell’amministrazione? Colpa dei Collegi

che non collegiavano?

No. Non basta a spiegare tutto questo. L’apatia

è stata troppo compatta.

Il Lettore perdoni, ma per far comprendere

questo strano fatto debbo fare un giro abba-

stanza largo. Si armi quindi di pazienza.

Dicevamo prima che gli insegnanti lavorano con

metodi che non hanno ancora risentito della

rivoluzione attuata da Henry Ford. In un certo

senso, la produttività delle loro metodologie

didattiche sarebbe valutabile attorno al 1920. 

Ebbene: questo è un falso.

Gli insegnanti lavorano con metodi che

potremmo definire addirittura alto medioevali.

Infatti, fare le cose una volta sola non è stata

una conquista americana: ma piuttosto, un

modo di procedere preindustriale. Ford ha solo

spinto ulteriormente il metodo. Ma studiare un

problema, e poi standardizzarlo, è metodo per

la verità abbastanza antico. 

Prima che i motori e le varie conquiste scienti-

fiche permettessero agli ingegneri, e ai chimici,

di rivoluzionare i processi produttivi, in Europa

e in molte parti del mondo erano già nate mol-

tissime industrie nelle quali le fasi delle lavora-

zioni erano state risolte col metodo di una volta

sola. 

Già dall’anno mille, infatti, per la precisione

dall’anno 1107, i mulini a vento, e quindi poi

ad acqua, fornivano una forza motrice di molto

superiore a quella del mulo o del cavallo. Così,

prima che nascesse il motore a vapore, e poi

quello elettrico, moltissime fabbriche funziona-

vano grazie all’energia fornita dai corsi d’acqua.

Sembra poca cosa l’energia dell’acqua. Ma

chiunque abbia visto un mulino in funzione è

rimasto certamente impressionato dalla enor-

me potenza; e ha guardato incredulo pesanti
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macigni ed enormi ruote dentate girare come

trottole. C’erano - nel ‘700 - persino fabbriche

con mulini multipli, che disponevano di una

potenza niente affatto inferiore a quella di

molte piccole e medie industrie d’oggi. 

Così nei secoli, disponendo gli uomini di que-

sta poderosa e gratuita forza, anonimi e mai rin-

graziati ingegni si sono sbizzarriti a sfruttarla nel

modo migliore, togliendo milioni di persone da

tutta una serie di lavori manuali e ripetitivi. 

All’interno dei mulini sono così nate cento

applicazioni per permettere all’industria di allo-

ra di lavorare non solo le granaglie, ma anche i

metalli, i minerali, le pelli, i tessuti, i legnami... 

E quindi sono nati molti meccanismi come

ruote dentate, coniche, multiple, complesse,

bielle, manovelle, giunti, snodi...

Nella fucina del fabbro c’erano ad esempio i

grossi martelli meccanici; nella fonderia i manti-

ci automatici per soffiare nei forni (e portarli così

a temperature prima impensabili), nella fabbrica

di tessuti i grandi telai per produrre arazzi, tap-

peti, e stoffe varie; nella conceria i bracci che

mescolavano e i rulli che schiacciavano; nella

miniera le pompe che risucchiavano l’acqua...

Tant’è che quando comparve il motore a vapo-

re, le fabbriche erano già tanto avanzate dal

punto di vista tecnico che l’inserimento della

nuova forza avvenne con la massima facilità.

Possiamo dire che il motore a vapore (e quello

elettrico poi) hanno dato all’industria il grande

vantaggio di potersi staccare dai fiumi, e di

distribuire la forza motrice lungo tutta la fab-

brica senza dover creare complicate trasmissio-

ni di forza.

Ecco quindi che in Europa il lavoro è già da

parecchi secoli basato sui processi studiati una

volta sola. Una volta sola era stato necessario

avere il lampo di genio di collegare i mantici

alla ruota del mulino (inventando le pulegge

adatte). Poi, l’atto di fornire fisicamente una

gran quantità di aria compressa agli altoforni

diventava lavoro che procedeva da solo. L’uomo

non doveva più azionare fisicamente mantici;

ma (spostato ad una funzione più elevata) limi-

tarsi a controllarli e gestirli. Una sola volta era

stato necessario studiare come agganciare un

martello che doveva muoversi su e giù, ad un

asse che invece girava su sé stesso. Una sola

volta era stato necessario studiare le ruote coni-

che che permettevano di trasformare il movi-

mento rotatorio verticale, in uno altrettanto

rotatorio, ma orizzontale. 

Ma una volta studiato e realizzato questo, i pro-

cessi e la forza necessaria procedevan da soli

senza bisogno di attenzione nè fatica umana. 

Naturalmente, studiare le cose una volta sola e

standardizzarle, non è ancora scienza. E’ solo

pratica. E’ come a scuola mettersi a fare lezioni

standard su computer. O anche su qualsiasi

altro strumento, ma disponendo le cose in

modo da eliminare sempre di più l’insegnante.

E’ solo razionalizzazione del lavoro: niente più. 

La scienza non viene prima del metodo pratico.

Ad esempio, tutti ricordiamo le mille invenzio-

ni a base di pulegge e ingranaggi di Leonardo.

E Leonardo, lo sappiamo, era venuto al mondo

prima di Galileo, ufficialmente inventore del

metodo scientifico. 

Una volta nata, però, la scienza si è sposata

benissimo con tutti i processi industriali già esi-

stenti, e li ha perfezionati sino ai magici risul-

tati dei nostri giorni.

Dunque, se lavorare una volta sola, creare dei

processi, è un modo di fare che viene prima

della scienza, e che seguivano già i costruttori di

mulini dell’anno 1100, dobbiamo allora presu-

mere che la scuola, che non ha ancora avviato

questo metodo, sia ancora più indietro. Cioè,

all’incirca, all’epoca di re Artù e dei Cavalieri

della Tavola Rotonda.

Sto esagerando? Certamente. E’ per dare una

scossa a chi legge. Ma è anche per far vedere

come la distanza che oggi esiste tra la scuola e

tutto il resto del mondo sia immensa. I cortei

degli studenti di oggi non nascono da opinioni

sulla guerra in Vietnam; ma dalla sensazione di

vivere in un sistema che è lontano anni luce
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dalla realtà. Magari molti studenti non sanno

esattamente perché il sistema non funziona.

Ma lo sanno. 

Dunque, ora possiamo almeno parzialmente

rispondere alle domande che ci siam fatti

prima. Come mai sono stati i genitori - e non

la massa degli insegnanti - ad insistere per i

computer? Come mai, invece di accogliere

entusiasti queste macchine, i professori hanno

per più di un decennio guardato smarriti tanto

alle macchine, quanto - soprattutto - alla stessa

ricerca che se ne stava già occupando? Perché? 

Ma è ovvio: perché essendo rimasti ai

Cavalieri della Tavola Rotonda, non hanno

alcun processo da perfezionare. Perché sono

indietro di dodici secoli: a prima dell’inven-

zione dei mulini.

Gli insegnanti sono artigianelli dell’insegna-

mento, con tanto di pialla, sega, cazzuola, e

quindi lontanissimi da ogni concezione del

lavorare moderno. E non avendo mai creato

processi, neppure in embrione, quando arriva il

computer o qualsiasi altra macchina utile ad

autoeliminarsi, non sanno che farsene. Restano

smarriti. Nella stessa condizione di un contadi-

no o di un falegname di milleduecento anni fa,

a cui qualcuno avesse mostrato un motore a

vapore. Beh! Che se ne fa un contadino alto

medioevale di un motore a vapore? Che se ne fa

il mastro falegname? L’industriale del settecento

capì al volo a cosa poteva servirgli. Ma i

Cavalieri della Tavola Rotonda? Che se ne

fanno?

E infatti, i professori non sanno bene cosa far-

sene del computer, dei videoregistratori, dei

nastri, della TV, ecc. 

Tuttavia, non abbiamo ancora risolto il caso.

Abbiamo solo visto perché la classe insegnante

non si è mossa all’apparire dell’informatica.

Abbiamo solo visto dov’è oggi in termini per

così dire temporali. Ma non abbiamo detto per-

ché sia successo così. 

A ben vedere, niente impediva ai professori di

essere come gli altri. Con o senza computer

avrebbero ben potuto avviare, da molto tempo,

dei processi tipo una volta sola. Avrebbero già

ben potuto organizzare (anche senza il compu-

ter) un tipo di approccio agli studenti basato su

una relativa automaticità dell’apprendimento, e

quindi con un’autoeliminazione dell’insegnan-

te già parzialmente impostata.

Una volta sotto lo sforzo secolare di autoelimi-

narsi, gli insegnanti si sarebbero ritrovati come

tutti ad aver bisogno di uno strumento utile

tanto a semplificare la gestione dei processi

d’apprendimento, quanto a potenziarli e ad

ottimizzarli. 

Ma perché non c’hanno mai provato a creare

processi? Perché proprio “nessun processo” da

nessuna parte e su nessun supporto di alcun

tipo?

Immagino che il Lettore vorrà saperlo, anche se

devo avvisarlo che si tratta della solita scoperta

dell’acqua calda. 

Vogliamo provare ad immaginare cosa avrebbe

voluto dire, per i professori, avere disperata-

mente bisogno del computer? Vogliamo vede-

re quali avrebbero potuto essere le situazioni

di base (almeno in embrione) che all’apparire

di questo strumento avrebbero costretto gli

insegnanti a dire: «Finalmente! Meno male che

è arrivato il computer! Stavamo per cominciare

ad impazzire nella gestione di tutti quei “proces-

si” di autoapprendimento e di tutti i materiali

necessari»? Esattamente come han detto tutti

gli altri operatori produttivi? «Meno male che

ci sono i computer. Non riuscivamo più a gestire

tutti quei “processi” produttivi e tutti quei dati

da registrare».

Immagini, il Lettore, una professoressa di let-

tere. Immagini che abbia avuto negli ultimi

quarant’anni uno spazio a sua completa dispo-

sizione per far lezione. Immaginate che questa

professoressa abbia anche avuto, sopra di lei,

non degli amministrativo-contabili, ma una

dirigenza didattica vera, che la aiutasse a cir-

condarsi di attrezzature e materiali attivabili

dagli stessi studenti. 
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Ecco quindi nella sua aula, in tutti quegli anni,

comparire pian piano una decina di vocabolari

di vario tipo; ecco comparire una quindicina di

atlanti geografici da mettere sui banchi (uno

ogni due ragazzi), per vedere subito le aree o le

situazioni geografiche di cui anche casualmen-

te (cioè non solo nelle ore di geografia) si fini-

sce col parlare; ecco comparire il televisore ed il

video registratore, con un numero di cassette e

di nastri sempre maggiore (prima dieci video-

nastri, poi venti, poi cinquanta, poi duecento,

e alla fine non si sa più dove metterli). Ecco

negli armadi della sua classe comparire pacchi

di schede preparate per tutti quei problemi di

grammatica e sintassi che a volte gli studenti

hanno. Ecco la biblioteca di classe crescere a

centinaia di volumi. Ecco anche i numerosi

atlanti storici da distribuire appena si entra in

classe (in modo da averli sempre pronti). Ecco

dei libri di grandi autori comparire nell’arma-

dio a lato della cattedra, nel caso che la profes-

soressa voglia fare una citazione diretta (che

ora, però, riempiono ormai quattro scaffali).

Ecco la lavagna luminosa con i relativi lucidi

per il consolidamento del programma. Ecco i

lucidi, sistemati in cassetti, diventare pian

piano decine, e poi centinaia. Ecco la macchi-

na per le diapositive, con le foto di Pompei e di

cinquanta altri centri antichi. Ecco gli esercizi

differenziati di italiano e grammatica per le

quattro fasce d’apprendimento che il Consiglio

di Classe ha stabilito (che però strabordano dai

cassetti e finiscono spesso nel posto sbagliato

quando i ragazzi li restituiscono). Ecco la serie

di documenti sulla propria città; che però (tra

libri sui monumenti, sulle chiese, sulle strade,

sul museo locale, e sulla storia, ecc.), porta via

quasi un mezzo armadio. Ecco sei intere enci-

clopedie per le ricerche che possono essere fatte

direttamente in classe dagli studenti quando

studiano divisi in gruppo. Ecco i libri con i

quadri dei grandi artisti, per poter cogliere i

collegamenti fra le lettere e la pittura. Ecco una

dozzina di nastri preparati dall’insegnante di

musica (assieme ai fogli che riportano i vari

testi cantati) per far sentire ai ragazzi quali inni

cantavano i garibaldini, i fascisti, i comunisti, i

soldati delle guerre mondiali, per lavorare e

riflettere sui concetti che queste esprimevano.

Ecco anche le musiche medioevali, rinascimen-

tali, e barocche, per introdurre le lezioni stori-

che sui castelli, sulle signorie, ecc. Ecco là in

alto il piccolo registratore per ascoltare queste

musiche. Ecco - sopra delle lunghe scaffalature

in legno - delle lezioni su video cassetta, regi-

strate negli ultimi anni dalla professoressa per

gli allievi che sono assenti, oppure bisognosi di

un particolare ripasso. Ecco...

Immagina il Lettore tutto questo? Riesce ad

immaginare questa professoressa mentre diven-

ta sempre più efficiente e libera nell’organizza-

re qualsiasi lavoro? E quindi anche in grado di

spingere verso “processi” di autoapprendimen-

to? Ma - contemporaneamente - anche sempre

più carica e ingolfata di materiale? La professo-

ressa, sia pure in modi primitivi, con limitati

effetti di autoapprendimento da parte degli stu-

denti, si è infatti circondata di lavori tipo una

volta sola. Che cosa sono infatti i video presen-

ti in classe, le diapositive, i nastri, ecc., se non

dei lavori che una volta pronti, una volta prepa-

rati con fatica, una volta organizzati, possono

essere poi facilmente attivati, magari dagli stes-

si allievi? Invece di parlare, sempre parlare, la

professoressa ha pronte le enciclopedie, i lucidi,

gli esercizi, le schede, i test, gli esercizi differen-

ziati, le lezioni su nastro, le musiche interdisci-

plinari, le diapositive storiche... 

E’ ancora tutto più nelle mani della professo-

ressa che non degli studenti. Non è ancora

autoapprendimento, se non in piccola parte.

Come quando ad esempio succede che sono gli

allievi stessi a manovrare le macchine, o a rin-

tracciare autonomamente i materiali che servo-

no alla ricerca di gruppo, o a scegliersi da soli i

vari test che la professoressa ha nei suoi cento

cassetti. 

La professoressa dispone solamente di materia-
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le ad hoc, già pronto, che non deve essere tutte

le volte inventato, cercato, immaginato, sogna-

to, rintracciato, fatto, rifatto, chiesto, implora-

to, sperato, rincorso. 

E’ lì. Pronto ad attivarsi quando necessario; e

nell’attimo esatto in cui l’efficacia sarà massi-

ma. Diciamo che la professoressa è ancora un

po’ il tutto fare della situazione; proprio come

lo era il fabbro nella sua officina del settecento.

E che gli strumenti che potenziano la sua didat-

tica sono adesso un po’ come il martello che si

solleva da solo, o i rulli che girano per conto

loro. La professoressa è soltanto sollevata dalle

manovre più avvilenti. Ad esempio, non deve

prenotare l’aula col videoregistratore, non deve

rincorrere l’insegnante di musica per ricordargli

di far sentire (quando ha tempo, se può, se ha il

materiale a disposizione, se la classe è dell’umore

giusto) le canzoni dei garibaldini; non deve

prendere nota di una certa questione geografi-

ca perché non ha gli atlanti in classe; non deve

dire al ragazzo assente: «Mi spiace che tu non

c’eri. Le tre settimane di assenza che hai fatto non

son poche. Beh! Cerca di farti spiegare la lezione

dai tuoi compagni».

E’ la fase preindustriale. Siamo ancora alla

ruota conica e alle pulegge dei mulini ad acqua.

Ma è un primo passo. Un embrione.

Un bel giorno, andando sempre avanti con l’e-

sempio, arriva il computer. 

La professoressa chiede incredula: «Ma davvero

su queste macchine ci stanno tutte le enciclopedie

e tutti i lucidi della lavagna luminosa? Ma dav-

vero ci stanno su tutti i vocabolari del mondo? E

ci posso anche metter dentro tutti i miei esercizi su

schede, che ne ho già a quintali negli armadi? Ma

davvero, invece di distribuire i vari atlanti geo-

grafici e storici, col computer in un lampo si pos-

sono avere tutte le carte geografiche e storiche stan-

do davanti al video? Ma davvero ci posso trasferir

dentro tutte le videocassette che ho in classe (e ne

ho già trecentocinquanta, che quando a volte me

le mischiano impiego un quarto d’ora per rintrac-

ciare quella che mi serve)? Ma davvero lì ci stan-

no su tutti i quadri dell’ottocento e del settecento,

e per di più con già sotto le musiche? Senza più

cercarle? E ogni ragazzo può far tutto da solo?

Oppure posso fare ancora io, e su ogni banco com-

pare il testo e l’immagine che voglio? O che libe-

razione! Sia benedetto chi ha inventato queste

macchine. Al prossimo Collegio Docenti, potete

star sicuri, chiederò subito di comprarne una deci-

na per la mia classe».

Il mio Lettore deve adesso immaginare per

conto suo i quintali di materiale che avrebbe

dovuto accumulare la collega di matematica, di

inglese, di artistica, di fisica, di scienze, di

musica, di educazione tecnica e così via.

Tutti, all’arrivo del computer avrebbero sempli-

cemente detto «Alleluia», perché veniva a risol-

vere problemi, a semplificare tutto, ed allo stes-

so tempo ad aumentare la potenza dei mini-

processi già in corso. 

Non siamo ancora alla scienza. Nell’esempio

appena fatto non c’è ancora niente che ci

indichi la necessità di un vero legame con la

ricerca. 
Ma la ricerca, tuttavia, è già meno lontana di

prima: perché comincia ad esistere almeno la

possibilità di un aggancio. 

La professoressa, ad esempio, dopo aver regi-

strato su videocassetta, ad aula vuota, tutte le

lezioni di grammatica per gli allievi più in dif-

ficoltà (o che restano assenti per molto tempo),

si era chiesta se per caso il Ministero non aves-

se già qualcosa di pronto anche per la Storia, la

Geografia, l’Epica, l’Antologia. E chiamando il

Ministero aveva scoperto che sì, qualcosa di

pronto c’era già, anche perché la stessa cosa

(avendo tutti il videoregistratore e la telecame-

ra in classe), era venuta in mente a moltissimi

altri colleghi. E le lezioni già pronte, per l’ap-

punto, erano state curate nella struttura e nei

vari filmati storici e geografici proprio da

docenti universitari. 

Poi, in quei quarant’anni, più volte sarebbe

anche capitato che in seguito a certi scritti di

psicologi e docimologi vari, la professoressa
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capiva come modificare quel suo pò pò di

materiale, mettendo più in rilievo questo non

quest’altro. Puntando più su questo che non

sull’altro. E modifica oggi quello che c’è in que-

sto cassetto, e togli domani dai nastri e dai luci-

di quello che meno serve - riusciva ad elevare

sempre di più l’operatività diretta e viva dei

ragazzi. 

Siamo ancora ad anni luce. Ma la stella della

ricerca, pur lontana, è ora visibile. Non fa più

parte di un’altra galassia.

E’ chiaro adesso perché i professori italiani non

si sono buttati a peso morto sul computer, e

perché nelle nostre scuole ricerca vuole ancora

dire Garibaldi? E’ l’acqua calda, non è vero?

PERCHE’ NON HANNO MAI AVUTO

NIENTE. E DAL NIENTE NON HANNO

MAI POTUTO CREARE NESSUN PRO-

CESSO NEPPURE IN EMBRIONE.

Perché vanno a lavorare in classe nudi e crudi.

Con niente.

Senza la possibilità di avere niente. 

Poveri e disperati. 

Con in mano il registro e il libro di testo, valo-

re complessivo LIRE TRENTACINQUEMI-

LA E SETTECENTO, quando negli altri

lavori solo l’automobile per girare costa deci-

ne di milioni, e l’impianto di venti metri che

quell’unico operaio controlla costa seicento

milioni. 

Perché sopra di loro non c’è una gestione seria

della didattica, ma degli amministrativi che

contano i punteggi che ha la tal cattedra e

sistemano le graduatorie contando i centesimi

di punto. 

Per forza che alla fine, i professori italiani

hanno guardato queste macchine pensando: «E

a me, che mi serve?».
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Le pagine di questo capitolo nascono ovviamente da osservazioni vissute in prima persona. Ma sono molto

imbarazzato a sottoporre al Lettore la seguente nota (entrando nel dettaglio del mio vissuto) perché mi sembra

di essere quello “che si lamenta sempre”. 

Questa nota l’ho quindi scartata dieci volte dalla LETTERA. Ma sono poi stato costretto a lasciarcela perché

ho visto troppa gente, nella scuola, cercare di far capire agli altri cos’è la miseria lavorativa. Non posso far loro

perdere quest’occasione. Non me lo perdonerei mai.

Ho già accennato alla mia personale situazione e a come, col raddoppio delle ore di musica, la scuola abbia asi-

ninamente provveduto a tutti gli atti formali e contabili, senza preoccuparsi di correre a sentire dagli insegnanti

cosa servisse per lavorare nella nuova condizione.  

In breve: per tredici anni, invece del pianoforte per poter suonare con i miei allievi, mi sono trovato tra i piedi

delle cattedre. 

Ai muri, al posto di chitarre, tamburelli, percussioni varie, quadri di Bach e di Beethoven, mi sono ritrovato

delle cartine geografiche dell’Italia e dell’Europa. 

Al posto di compact disk, stereo, casse acustiche, avevo un ingombrante registratore portatile; che quando me

lo portavo dietro era la volta che non lo usavo; e quando invece mi serviva, era sempre da un’altra parte.

Al posto di armadi lì vicini, raggiungibili, bei pieni di nastri, spartiti di tutti i tipi, metronomi, dischi, trian-

goli e percussioni, registratori, microfoni, grasso per strumenti a fiato, libretti d’opera, partiture sinfoniche,

videocassette, partiture per esercizi collettivi, partiture per più strumenti, partiture per lettura cantata e brani

strumentali da fare a prima vista... due cassettini. I cassettini, naturalmente, in sala insegnanti. 

Al posto dei leggii (per far suonare gli allievi in modo composto, ben dritti), e di larghi spazi per poter passa-

re tra i suonatori e fare alla svelta i gruppi musicali (cinque flauti di qua, quelli che cantano di là, gli altri che

devono fare la ritmica da un’altra parte ancora) delle classi ingombre di banchi, di borse stracolme di indu-

menti da ginnastica, quaderni, libri. Gli studenti sempre curvi sui banchi.

Al posto di lavagne pentagrammate, lavagne normali. 

Al posto di enciclopedie di storia della musica, (o almeno un dizionario generale sull’argomento), un vocabo-

lario d’italiano. 

Al posto della bella serie di nastri per lo sviluppo dell’orecchio, la striminzita bibliotechina degli insegnanti di

lettere.

E il libro di testo? Sono arrivato al punto di dire al preside che non lo volevo più. Il preside me l’ha impedito
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perché la scelta del libro di testo è obbligatoria. Ma cosa me ne facevo di un libro senza i nastri per gli allievi?

I libri di musica illustravano i vari brani di Bach, Beethoven; presentavano gli autori, mostravano le tecniche

strumentali e compositive... ma non fornivano le musiche agli allievi. Potevo tutt’al più fare un improvvisato

ascolto in classe; e poi, a casa, agli allievi non restava niente. In altre parole, per farmi capire dai profani, è come

se su una antologia di lettere ci fossero le presentazioni storiche e le varie critiche... ma non i racconti! Non i

testi! Non le poesie e i passi dei poemi! 

Chiunque capisce che questo è un lavorare da deficienti. Quando il professore, infatti, ha fatto ascoltare la

musica alla classe, gli allievi dopo un giorno non si ricordano più niente; e se si vuole farli lavorare a casa in

modo approfondito per lo sviluppo dell’orecchio (ad esempio sugli strumenti contenuti in quell’orchestra, sulle

forme compositive adottate, sugli stili, sulle forme strumentali, sui testi cantati, sulle partiture, ecc) non c’è la pos-

sibilità di farlo perché la musica ce l’ha solo il professore. 

Certo che avevo provato a duplicare i nastri. Ma chiedere agli allievi dieci nastri per uno; duplicarli per i due-

cento allievi; cambiarli poi a chi li rompe; mettergli gli adesivi giusti, ecc, si era rivelato assurdo senza strumenti

e spazi adatti.  

Senza il materiale cartaceo a disposizione poi (me ne serviva a quintali) non mi riusciva semplice neppure il

creare negli allievi quella velocità e sicurezza di lettura che è data dal leggere a prima vista. Infatti, per fare un

esempio parallelo, i bambini imparano a leggere spontaneamente l’italiano non solo grazie alle regole che la

maestra gli fornisce: ma grazie anche ad un continuo e ripetuto sforzo del tipo “a prima vista”. Fatto su lettu-

re facilissime in classe, ma anche fornito da tutte le scritte che compaiono sugli oggetti domestici, per la stra-

da, sulle bottiglie dell’acqua minerale, alla TV...

Idem per la musica: si impara a suonare presto e bene non solo avendo capito le regole, ma anche con il continuo

trovarsi di fronte musiche mai viste, e da dover suonare o cantare subito. Due minuti a solfeggiare il pezzo tutti

assieme, ben concentrati, venti secondi a ripetere quella battuta che molti han sbagliato, e poi via a suonare. 

Un brano mai sentito, mai eseguito, ed ecco invece tutti che suonano e van via sicuri. E magari a due o tre dif-

ferenti voci in simultanea. 

Questo è divertimento. Questo è saper fare. Questa è musica “dal vivo”. E non imparare a memoria Bianco

Natal e ripeterla tutti assieme come le scimmiette.

E quando si sa leggere bene la musica, e si sa suonare uno strumento, si riesce anche a scrivere quello che si

inventa. Le possibilità didattiche e creative si ampliano all’infinito. 

Ma i pacchi di carta, invece, erano sempre altrove. E le classi da girare, invece, erano nove. 

Quale noia, poi, in una materia come musica, dove tutto dovrebbe essere divertimento per gli allievi e per l’in-

segnante, dover per forza fare questo e quest’altro solo perché la roba che è stata presa dai cassetti in aula inse-

gnanti è ormai quella. E non si può più cambiarla. Se la classe ha voglia di cantare... invece no! Bisogna ascol-

tar musica perché ho preso su i nastri ed il registratore. Se è mezza addormentata perché magari ha fatto una

tiratissima ora di ginnastica, invece bisogna cantare per forza perché non ho i nastri, e ho preso il pacco delle

partiture per il canto.

«Professore! Ho portato questa musica da ascoltare. Ho anche il testo. Ce la può far sentire?»

«Hem... no cara. Il registratore non ce l’ho qui. Oggi dovremmo.... Hum, la prossima volta, magari» 

Che orrore, poi, trovarsi in classe dei veri strumentisti (cioè dei ragazzi che suonano benissimo perché vanno a

lezione privata o al Conservatorio) e non poterli realmente utilizzare perché non ci sono chitarre e tastiere a

disposizione. Che senso di spreco, di nullità. Invece dell’orchestra, venti flautini tutti soprani, e senza uno strac-

cio di accompagnamento.

Pian piano mi ero reso conto che il fatto che il mio lavoro fosse giunto, dopo sei o sette anni di scuola, ad uno

strano punto morto (cioè  non si espandesse, non crescesse di spessore, quando aumentava da una parte si per-

deva però da quell’altra), non dipendeva da una carenza di programmazione come suggerivano gli ammini-

strativi a tutti i docenti, durante i vari consigli di classe (quando qua e là emergevano mali vari e cancrene). Ma

dall’inconsistenza dell’organizzazione; che nel mio caso, ad esempio - raddoppiati i capitoli di spesa e le catte-

dre - non si era poi più occupata di nient’altro. 

Passavano gli anni. Nonostante la sempre maggiore chiarezza sugli obiettivi e sui metodi, il lavoro dell’anno

seguente non diventava più ricco rispetto al precedente: ma solo più incasinato. Ho così impiegato altri tre o

quattro anni ad accorgermi che era vero proprio l’esatto contrario: più programmavo, più mi infognavo.

Proprio come si infognerebbe quell’agente di formaggi che - senza auto nè telefono - invece di starsene tran-

quillo e alla mattina fare quei due negozietti in città, occupando poi il pomeriggio in altro, cercasse disperata-
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mente di aumentare le vendite in un’area più grande tentando avventurosi viaggi in treno e in bus. O speden-

do lettere. O contattando i clienti per telefono ma senza mai farsi vedere di persona.

Avere nella mente obiettivi sempre più chiari, e rimanere con gli stessi strumenti di sempre, è stato tremendo.

Ma non ero l’unico insegnante a vivere una situazione di sottosviluppo. Anche gli altri insegnanti di materie

altrettanto pratiche li vedevo soffrire in silenzio. 

Da parte del grosso degli insegnanti, ovvero i docenti di Lettere e di Matematica, i problemi miei e degli altri

non erano avvertiti più di tanto. 

Eppure era capitato qualche esempio particolarmente illuminante. Nella mia scuola era infatti successo, agli

insegnanti di ginnastica, di ritrovarsi per alcuni mesi senza palestra. A momenti diventavano matti. La ginna-

stica si può fare anche in aula? «Si! Certo», risponderebbero gli amministrativo-legali. «Basta far spostare i ban-

chi contro i muri, far portare da casa dagli alunni dei tappetini, e si può fare Yoga, ginnastica passiva, ed esercizi

ginnici. E se non c’è spazio si può lavorare anche a turni: metà classe seduta sui banchi contro le pareti, ed il resto

che fa esercizi con le braccia. E poi l’inverso. Soprattutto programmandosi bene». 

Erano arrivati, i miei colleghi, a far correre gli allievi attorno all’isolato pur di farli muovere.

E comunque era stato terribile per loro dover entrare in classe e non poter dire «Siete stufi?! Volete gli esercizi di

respirazione, o volete la pallacanestro?!» e sentire il boato di «Si! Pallacanestro, pallacanestro!». Terribile doverli

invece convincere che - per cause contingenti - era da farsi l’esercizio della Trota derivato dallo Yoga, utile per

la tonicità delle articolazioni. 

Penso che gli insegnanti di Lettere e Matematica, numerosissimi al Collegio Docenti, pur anche loro total-

mente privi di qualsiasi supporto tecnico, non capissero bene la situazione delle altre materie per il fatto che

essi, in genere, lavorano in due, massimo tre classi: e quindi, in un certo senso, hanno qualche problema in

meno. Le loro materie, poi, sono molto astratte. Non generano continue occasioni di operatività concreta.

Diretta.

Per loro era non era facile immedesimarsi nella situazione di disastro che viveva l’altro cinquanta per cento

degli insegnanti. 

Quando occasionalmente si parlava di questi problemi avevo anche provato ad illustrare ai miei colleghi delle

materie astratte che per me andare ad insegnare musica in questo modo, era come per loro andare in un

Conservatorio e trovarsi fra i piedi pianoforti, leggii, partiture, bonghi, trombette, e manco uno straccio di cat-

tedra dove poter appoggiare i libri. E neppure un normalissimo banco dove poter far scrivere gli studenti. E,

per di più, dover lavorare su una lavagna pentagrammata dove non c’è mai verso di riuscire a disegnare una

curva per intero, o scrivere il testo di un tema senza fare acrobazie. Senza neppure l’armadio con la bibliote-

china nè le carte geografiche. E facendo non due o tre ore di fila nella stessa classe - come di solito fanno loro

- e nemmeno uscendo poi dalla 2 “B” per passare al massimo in 1 “B” o in 3 “B”, cioè a dieci metri di distan-

za; ma facendo un’ora qui, e poi una in palazzina, poi una al secondo piano, poi una al piano terra, e dentro e

fuori, ed esci di qui, e corri di là, e il materiale appena usato in questa classe là non serve, quello che era buono

qui di là è sbagliato per in cinquanta per cento...

Avevo pensato di richiedere al Collegio Docenti, a mo’ di provocazione, di invitare anche il signor preside ad

una sana programmazione, stimolandolo quindi a dover decidere tutti i pomeriggi (esattamente come fanno

gli insegnanti per il giorno dopo): 

«Quali strumenti usare la mattina seguente:

a) in numero non superiore a tre;

b) da specificarsi per ogni ora della mattinata;

c) scelti fra i seguenti:

- scrivania 

- seggiola personale 

- seggiola per visitatori numero 1

- seggiola per visitatori numero 2

- seggiola per visitatori numero 3

- segretaria num.1 

- segretaria num.2 

- segretaria num.3 

- telefono 

- fotocopiatrice 
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- bidello num.1 

- bidello num. 2

- testo per la consultazione delle normative 

- testo per la consultazione delle circolari 

- testo per la spiegazione delle circolari num. 1

- testo per la spiegazione delle circolari num. 2

- testo per la spiegazione delle circolari num. 3

- testo per la spiegazione delle circolari num. 4

- macchina da scrivere».

In numero non superiore a tre, proprio come un insegnante che, girando da una classe all’altra, al massimo rie-

sce a portarsi dietro il registro e altre due cosette.

E diverse ad ogni ora (cioè tre specifici strumenti per l’ora che va dalle otto alle nove, altri tre dalle nove alle

dieci, altri tre ancora dalle dieci alle undici e così via) proprio come un insegnante che, quando si porta appres-

so il materiale delle ore nove, non gli serve più quando entra nella classe delle ore dieci. E così via.

Divertirsi anche a chiamare la presidenza “Aula Speciale”, all’inizio d’anno, e poi chiedere ai Consigli e al

Collegio di sopprimerla per carenza di spazi didattici.

Buffonate - certo - tanto per creare un po’ di rumore; tanto per vedere l’amministrativo non sapere più che

pesci pigliare. 

Toh!

E invece arriva il miracolo.

Viene il giorno che - per puro caso - si libera un’aula. Ueilà! 

Finalmente si comincia a lavorare. 

Subito, però, la collega di Musica che di aula attrezzata non ne ha mai voluto sentirne parlare perché «Io ne ho

sempre fatto a meno per quarant’anni, e ho sempre lavorato benissimo», ora protesta. E vivacemente anche. Dice

di averne diritto anche Lei. Se ce l’ho io, allora la devo dividere. Un po’ ciascuno. 

Un imprevisto non calcolato. 

C’è poi anche un terzo insegnante di Musica, all’interno della scuola, che mi fa sapere che dell’aula, volendo,

ne farebbe anche a meno. Si adatterà. Dispiace un po’, perché si vede che il collega vorrebbe poter lavorare in

modi differenti, ma la miseria è miseria.

Dunque: un’aula da dividere solo in due. 

Occorrerà prenotare la stanza, stabilire dei turni, durante le ore buche non si potrà restare in classe a prepara-

re i materiali per l’ora dopo, sarà ancora necessario  andare a perdere tempo prezioso in sala insegnanti, ci sarà

confusione tra i materiali, doppia confusione per via degli alunni della collega che stanno uscendo di classe e

dei miei altri alunni che sono invece fuori ad aspettare.... Le solite cose.

Ma comunque, meglio di niente.

Da qualche parte, però, nei corridoi, si comincia a mormorare che verranno spostate nella nostra scuola alcu-

ne classi di una media in fase di chiusura.

Ahi, ahi. Forse non si comincia affatto a lavorare seriamente. 

Forse mi toccherà rivedere ancora una volta la mia scuola di trenta aule occupata per intero da trenta classi.

Full! Oppure, se va bene, andare avanti con tre o addirittura quattro insegnanti sulla stessa aula di musica, per-

ché verranno qui anche quelli dell’altra scuola. E così per altri vent’anni, fino a che non andrò in pensione. 

Inutile spiegare a chicchessia che per una scuola moderna di venti classi ci vogliono spazi corrispondenti per

almeno trenta/trentacinque aule se si vuol lavorare davvero.

Inutile ripetere che io, che svolgo il compito per cui la scuola è stata creata, non ho uno spazio per lavorare. E

assieme a me, tanti altri colleghi che sono nella medesima situazione. Mentre il preside e le segretarie, invece,

che potrebbero andarsene addirittura in un’altra provincia, occupano quattro stanze più un archivio al mezza-

nino. E hanno tutti le loro macchine e le carte di cui han bisogno a un metro di distanza, raggiungibili senza

neanche magari alzarsi dalla sedia; e in più – anche! - la stufetta per scaldarsi i piedi.

Che fare? 

Attendere un'ultra mega riduzione delle nascite? 



I professori sono quindi in un mondo più anti-

co di quello in cui vissero gli uomini che si

misero ad inventare viti coniche e martelli

automatici.

Sarebbe quindi già terribile, come abbiamo

fatto, dire che vivono all’epoca di re Artù.

Ma purtroppo, ahimè, non è così.

Dobbiamo scendere ulteriormente nel tempo, e

arrivare fino all’epoca degli Egizi e dei Greci;

quando cioè non solo non si studiava come fare

le cose una volta sola; ma addirittura, se qual-

cuno capiva come automatizzare un processo,

magari lo linciavano come nemico dell’ordine

costituito. Dell’ordine, si badi bene. Non del

lavoro. Non cioè la solita storia delle macchine

che creano disoccupazione ecc., e quindi

«ABBASSO LE MACCHINE!».

Ma dell’ordine.

Non ricordo dove e quando, una volta, ad un

imperatore romano si presentò un tale che

aveva inventato una ceramica che non si rom-

peva. La tazza, anche se scagliata in terra, resta-

va integra. Era quindi un tipo di materiale, sia

pure lavorato con normali metodi artigianali,

con cui si potevan però fare le cose “una volta

sola”; si poteva permettere alla gente di avere in

casa molta più roba (perché non si rompeva

mai) e spostare migliaia di persone dall’attività

del vasaio ad altri più produttivi lavori. 

Ebbene: l’imperatore gli fece tagliare la testa.

L’invenzione era troppo minacciosa, dato che

rischiava di minare equilibri già fissati nel

tempo.

Forse è solo una favola. Ma povero grande

inventore! Pensava di fare una cosa bella, senti-

va già nell’aria il profumo della gloria... E inve-

ce gli taglian via la testa.

Ecco: la scuola è esattamente a questo punto.

Lei, i professori, e i suoi poveri studenti.

All’Impero Romano. 

Non ci credete?

Immaginate che un venditore di una casa edi-

trice, di quelle che stampan libri scolastici, un

giorno vada da un professore di matematica - o

di lettere, o di qualsiasi altra materia - e gli dica:

«Professore: una cosa straordinaria! Abbiamo

creato un testo così semplice, così discorsivo, così

divertente, che imparare la sua materia avviene

senza che il lettore riesca neppure a capire come.

Vede il testo? E’ una specie di romanzo, dove alle

formule ed alle regole si accompagnano barzellet-

te, scenette umoristiche, citazioni storiche, aned-

doti, e mille altre cose. Se uno comincia a legger-

lo, non riesce più a staccarsene. Pensi che perfino

mia moglie, che pure della sua materia non ne ha

mai voluto saperne quando andava a scuola,

quando ha cominciato a leggerlo si è divertita così

tanto che ha cominciato a fare gli esercizi. Vedrà

che con questo libro Lei non dovrà neppure più

spiegare in classe. Anzi! I suoi studenti impare-

ranno da soli e ognuno alla sua velocità. Ed è

quindi importante - professore - che Lei li lasci

liberi di fare, se no tutto si blocca. Non spieghi,

non faccia niente, non si metta ad interrogare o a

far fare a tutti la stessa cosa. Perché se no è come

intervenire nella lettura di un fumetto: si perde la

poesia. Una volta adottato, Lei ne se stia fuori. E

se qualche allievo ogni tanto vuole andare a sgran-

chirsi le gambe in corridoio, lasci fare. Vedrà che

c’è un ritorno assicurato. Questo è un libro che eli-

mina al cento per cento la necessità del suo lavo-

ro. Ed è anche “differenziato”, sa? Ognuno legge e

prosegue in base al suo livello. Se è bravo fa que-

sti esercizi, se no si limita a quegl’altri. E quando

li ha fatti, quando gli va di farli, stacca una sche-

da e glie la consegna. Purtroppo, è ovvio che Lei si

troverà con una classe dove a febbraio c’è qualcu-

no che ha già finito, e altri invece che a giugno

saranno ancora a metà libro. Non so se mi spiego.

Forse, potrebbe fare dei gruppi di lavoro per omo-

geneizzare l’apprendimento. Con i gruppi, un po’

tutti gli studenti arriverebbero a giugno con le

stesse conoscenze. Ma funziona, sa? Vedrà come

sarà contento! L’abbiamo testato in una scuola di

Firenze, e i professori per tutto l’anno sono stati in

classe a leggere il giornale intanto che gli studenti

lavoravano. Beh! Ogni tanto capitava che qualcu-

no andasse alla cattedra a fare domande, o a dire
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qualche commento su quel che aveva imparato;

ma in pratica i professori non hanno più fatto

niente di niente. Giornale in classe, e scheda da

controllare a casa. Alla fine dell’anno gli studenti

dimostravano una abilità matematica pari a

quella di coloro che frequentavano corsi tradizio-

nali. Vedrà».

Visto il venditore? E’ tutto orgoglioso perché

ha portato all’insegnante un testo nuovissimo,

vincente, dove le lezioni non debbono più esse-

re spiegate agli allievi. Il professore non dovrà

praticamente più fare niente. Non dovrà spie-

gare i concetti, rispiegarli per chi non ha capi-

to, rispiegarli ancora la volta successiva, rispie-

garli magari per chi era assente nelle ultime due

settimane...

Beh! Cosa pensate che succederà al bravo ven-

ditore, convinto che farà delle vendite straordi-

narie? Pensate che i professori esulteranno? Che

lo abbracceranno felici? 

Sbagliato. Al bravo venditore... gli taglieranno

via la testa!

Infatti, se anche alcuni insegnanti mi hanno fin

qui letto pensando «Ma non è vero che noi non

lavoriamo col sistema di “una volta sola”. Ad

esempio, i libri di testo vengono studiati una volta

sola, e poi stampati per essere utilizzati da tutti»,

la verità sull’unico strumento che essi hanno è

tutta un’altra. 

I libri di testo usati nelle scuole servono esatta-

mente per il contrario. Servono per dare un'ul-

teriore fatica all’insegnante. Non sono processi

di autoapprendimento ma servono, piuttosto,

per essere spiegati e tradotti agli allievi! 

Ha presente il Lettore quei libri dove gli stu-

denti, quando leggono, non ci capiscono nien-

te? “Sia data f(x) funzione di x, con variabile y

ecc”. Linguaggio preciso, per carità, proprio

della materia. Ma per gli studenti è buio com-

pleto, anche se di quelle funzioni ne han già

fatte diecimila. Ha presente quei libri dove il

linguaggio è ostico? Rivoltante? Antipatico? O

se non proprio ostico e antipatico, han tutto

quel certo insieme di cose per cui non viene

affatto voglia di leggerseli? 

Questi libri non sono altro che dei condensati

di nozioni ed esercizi per poter dire alla classe

che pagine studiare e che compiti fare.

In questo senso sì che sono dei processi. La casa

editrice li ha creati, per l’appunto, una volta

sola, e il professore ha già tutto bell’e pronto per

poter dire: «Studiate da pagina dieci a pagina

venticinque, e fate l’esercizio dodici e tredici».

Ma niente di più. Nella direzione dell’interfac-

cia ci vanno solo in quanto staccano l’inse-

gnante dalla necessità di dover dettare ogni

volta il testo degli esercizi, o di dover fotoco-

piare tutti gli anni una dispensina con le varie

informazioni utili. Ma tutto lì. Non staccano

l’insegnante da altri lavori più ripetitivi come

il dover spiegare, passare ore intere alla lava-

gna per far capire, ricapire, ricapire ancora,

dettare appunti, far segnare sul libro i passi

importanti...

Non sono libri che vanno nella direzione della

massima semplificazione possibile. Da un

secolo a questa parte i libri sono diventati più

belli, più colorati, più ricchi di foto, con le

copertine plasticate; ma didatticamente sono

rimasti quelli. L’industria si è semplicemente

adeguata alle ANTIQUAE LEZIONIBUS

CLASSORIBUS.

L’insegnante, che dovrebbe avere dal libro qual-

cosa di piacevolmente discorsivo affinchè gli

allievi vengano introdotti dolcemente e facilis-

simamente ai vari argomenti, si trova invece a

doverlo spiegare; a leggerlo alla classe nei passi

più difficili; a commentarlo. 

Invece di fare il consulente e l’animatore sociale e

culturale, l’insegnante artigianello deve spesso fare

anche il traduttore del suo unico strumento, scrit-

to quasi in cinese per gli allievi.

Se - tanto per farmi ben capire - al posto di quel

testo gli alunni avessero una dispensina curata dal-

l’insegnante, ci sarebbe ancora da spiegare la lezio-

ne: ma, almeno, non la dispensina stessa. Perché

la dispensina sarebbe sicuramente più semplice.

Due esempi, e poi la regola. Finito. Anche molto
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più veloce da consultarsi da parte degli allievi.

Gli studenti, invece, con i bei testi a colori,

pieni di foto, ecc., si bloccano. Perché molti di

questi libri sono difficili, o barbosi, o saccenti,

o densi, o ermetici, o noiosi... Se per disgrazia

uno studente ha cominciato a leggerseli per

conto suo, dopo tre pagine fatica, e dopo cin-

que va avanti solo se è un genio (o se ha sto-

maco di ferro): e quindi ci vuole poi tutta la

severità della scuola (e la forza dei brutti voti)

per farlo andare avanti. E naturalmente preme-

re sulle classi, insistere, minacciare, significa un

altro lavoro in più. Lavoro che, con la dispensi-

na, magari non ci sarebbe stato.
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A proposito di dispensina! Pare che un professore di una università d’ingegneria – così mi assicura uno stu-

dente - abbia due anni fa ritirato tutte le dispense che circolavano tra i suoi studenti. Motivo: eran fatte trop-

po bene, e nessuno andava più alle sue lezioni. 

Nessun libro di testo usato nelle scuole - tanto

per esser chiari - è mai stato sottoposto alla veri-

fica di quanto lavoro richieda da parte dell’inse-

gnante per poter essere pienamente compreso

dagli studenti. Ad esempio, nessun testo di fisica

viene mai venduto rispondendo a queste

domande: «Fino a quale pagina, una classe media,

cioè una classe di studenti normali, riesce a leggersi

il testo da sola? Avete fatto le prove? Con quale di

questi tre testi che ci offrite una classe riesce ad

andare avanti di più? Si arenano a pagina venti?

O riescono ad arrivare a pagina cento? E se son soli,

fino a che pagina? E se invece sono in piccolo grup-

po, fin dove arrivano?». 

Mai.

Anzi. A forza di case editrici che presentano

libri mai testati sull’autoapprendimento, alla

fine c’è anche un sottile filo di perversione che

unisce il professore all’Autore del testo. 

C’è infatti un piacere sottile, sotterraneo, a che

il libro si presenti particolarmente ermetico agli

studenti e ai loro genitori. 

Primo, perché diventa evidente per tutti che

solo le profonde conoscenze dell’insegnante

potranno permettere alla classe di non smarrir-

si nell’oscuro labirinto. 

E secondo, il libro difficile, ma “saputo”, saccen-

te, dove si vede che l’Autore è uno che le cose le

sa, e dove il godimento è vietato, classifica imme-

diatamente il professore fra lo stesso circolo di

saputi, saccenti, che le cose le sanno, e che vanno

a scuola per far studiare e non per divertire. 

Non parliamo poi di quei particolari testi per

l’Epica, come la Divina Commedia, l’Eneide,

l’Odissea. O anche quelli per la Narrativa, che

ce ne sono di infiniti ad uso e consumo della

Media inferiore.

Sono stati testati?

Quando un professore deve cercare di avvicina-

re dei giovani a delle creazioni poderose come

l’Iliade o la Divina Commedia, è già in seria

difficoltà, non è vero? 

L’onda emotiva ed intellettuale su cui sono

state costruite è di parecchie volte più ampia di

quella di un giovane che ha pochi anni di vita.

Il professore, per esser chiari, avrebbe meno

difficoltà a leggere uno di quei testi all’osteria,

davanti a dei cinquantenni semianalfabeti,

piuttosto che a dei giovani che sanno tutto. 

Ebbene. Sono stati testati?

Si è proprio visto che son quelli oggi in uso,

con trecento notine a piè pagina, trecento

numerini in mezzo alle parole, duemila infor-

mazioni per ogni capitolo, sessanta nozioni per

ogni capoverso, i migliori per fare in modo che

gente già svantaggiata dall’età si possa avvicina-

re a certe Opere? 

Oppure, al contrario, si è visto che l’occhio,

disturbato ed angosciato dai continui richiami

a piè pagina, finisce talmente per turbare la let-

tura, la mente, ed il cuore, che alla fine la

distanza che esiste tra l’onda emotiva del giova-



ne e quella dell’autore, anziché ridursi, si

ACCRESCE ULTERIORMENTE? E si è

visto quindi che la classe si appassiona di più a

leggersi il testo così com’è stato scritto, perfetto

per quello che è, senza che nessuno rompa le

scatole ogni tre parole? Magari non capendoci

dentro niente la prima volta, ma poi capendoci

qualcosina la seconda, e poi la terza comincian-

do a cogliere la grandezza dell’opera? Eccetera?

E che è meglio, anzi, molto meglio, passare

dopo - solo dopo! - ad analizzare nomi, termi-

ni oscuri, e situazioni varie, usando enciclope-

die e tutto quel che serve? Realizzando così solo

dopo, soltanto dopo, gli obiettivi della materia

di allargare anche il lessico, le conoscenze stori-

che, i dettagli mitologici ecc.? Senza alcuna

notina a piè pagina ad asfissiare gli studenti?

Sono stati testati i libri in uso?

E’ mai stato testato se una classe di bambini

rende meglio a leggersi Mark Twain con tutti

quei numerini vicino alle parole, che rimanda-

no continuamente “ad un altro sapere”, che

istintivamente fermano il bambino a leggere la

nota, oppure (se non lo fermano) lo fanno sen-

tire mezzo in colpa di non andare a vedere cosa

c’è scritto? O se è invece molto più interessata

e felice di leggersi tutto il libro in due ore di

fila, senza fermarsi, lasciando la classe libera di

non sapere qualche parola? Magari perché

tanto ci arrivano comunque da soli? O se pro-

prio non ci arrivano, alzano la mano e chiedo-

no semplicemente alla maestra? Oppure, ancor

meglio, la maestra che si segna le parole diffici-

li, e il giorno dopo fa aprire a tutti il libro a

pagina 6, 22, 36, 30, 41, e 50, e chiede:

«Conoscete questi termini? No? Li cerchiamo

assieme sul vocabolario?»?

Sono stati testati questi libri?

E’ stato testato se il mettere ad ogni capitolo di

un bel libro di narrativa un’inquietante scheda

di esercizi e di domande non deprima forse la

voglia del giovane di mettersi a leggere? Un po’

come si deprimerebbero anche gli adulti all’i-

dea di fare un ottimo pasto, dove però ad ogni

portata occorra poi compilare un questionario

e lavorarci su mezz’oretta? O se invece succede

proprio il contrario, per cui il giovane è più

entusiasta di mettersi a leggere perché affasci-

nato dalle schede? 

Perché, se non sono stati testati, e gli insegnan-

ti si ritrovano in mano (anziché un testo che ha

già di per sé stesso la sua forza per affascinare),

uno strumento minorato nel senso che è real-

mente angosciante, repellente, untuoso, schifo-

so, debilitante, verminoso, ulcerotico, nausean-

te, allora questo significa sicuro lavoro in più

per i professori. Significa dover “invitare” alla

lettura, ma anche dover “insistere”; dover “sti-

molare”, ma anche dover “punire”; dover “inte-

ressare”, ma anche dover “dare note”; dovere

“qui” e dovere “là”.

«Dai. Ma perché non ti sforzi almeno un pochi-

no? Proprio Omero non ti piace?»

Se sono stati testati e i risultati sono apparsi

migliori, allora coloro che hanno tritato e sezio-

nato capolavori sono giustificati e lodati.

Ma se no, se hanno lavorato perché quei loro

testi non finissero nelle sole mani dell’inse-

gnante (che deve essere ovviamente in grado di

rispondere a tutte le domande), ma anche in

quelle degli allievi, allora questi signori devono

bruciare nel più duro dei gironi infernali per

sempre costretti, sotto una pioggia di fuoco e

lava, a cancellare con la biro tutte le note, i

numerini, e i piè di pagina di infinite e infinite

Divine Commedie. 
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A proposito di poemi e poesie. 

Quand’è che i professori la smetteranno di vergognarsi di far imparare a memoria poesie, poemi, filastrocche,

e sciolilingua? 

I poeti per chi hanno scritto? Per gente che deve andare a cercarsi il libro se vuole ricordarsi un verso? O per

gente che poi possa dire: «Sì, l’ho studiato. O almeno mi pare»?
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In una classe di venti o trenta persone c’è sempre qualcuno che si ricorda come sarà il verso successivo. 

Certo, una filastrocca la si può recitare sguaiati. Mentre per altri più nobili versi occorrerà che il professore sap-

pia bene come curare l’espressione collettiva, passando dalla voce singola a quella del coro, dal forte al piano,

e così via.

Ma è vero o no che a tutti noi delle ultime generazioni è più volte capitato di ascoltare con invidia gli anziani

recitare interi passi di Omero o di Dante? E poesie lunghe tre pagine?

E’ vero che esistono linguaggi specifici. E che

ogni materia è un mondo un po’ a sé. Ma que-

sto cos’ha a che fare con la facilità? Cos’ha a che

fare con la bellezza ed il piacere? 

Il libro di artistica, ad esempio, che potreb-

be essere tutto un divertente discorso, non è

invece forse fatto proprio per essere studia-

to? Con i capitoli ben separati, con tanti bei

titoloni, che si vede proprio che è fatto per-

ché la professoressa possa dire «Aprite il dia-

rio! Studiare da pagina 22 a pagina 26»?

Non succederà mai che uno studente cominci

per caso a leggerlo e, fra un aneddoto su un pit-

tore e la spiegazione di un quadro, la vita di

quell’altro artista e una tecnica pittorica, si

ritrovi alla fine quasi spiaciuto che sia già fini-

to. No. 

Quelli di scuola sono spessissimo dei libri che

persino gli adulti sfogliano con diffidenza; o

comunque - salvo eccezioni - non si sognereb-

bero mai di mettersi a leggere. Sono libri fatti

per chi se li è scritti; e per chi li dovrà tradurre.

Il libro di fisica, ad esempio, così stopposo,

ermetico, perché non riporta qualcosa degli

sforzi fatti per strappare alla natura i suoi segre-

ti? L’umanità ha impiegato millenni per tirare

fuori uno stiracchiato V x T = H al quadrato...

In tutto il mondo non c’è ancora uno scienzia-

to in grado di pesare una banalissima pera fino

all’ultimo decimale... E invece il libro sbatte lì

gli argomenti come se fossero bistecche. Senza

un briciolo di suspence. Senza il senso della

frontiera. Argomenti che hanno lacerato il

mondo, nel libro di fisica diventano intriganti

come la bolletta dell’ENEL.

Certo che alla fine imparare diventa “studiare”.

E anche fatica. L’apprendere è facile solo se c’è

un altrettanto facile leggere, se c’è la possibilità

di essere curiosi, se si hanno libri e sistemi che

ti assecondano nello slancio tuo proprio, nell’i-

stintiva voglia di sapere e di fare...

So anch’io che alla fine imparare diventa pesan-

te. Con libri così!

E i professori, infatti, che sono all’epoca dei

Romani, debbono anche usare tutti i metodi

tipici dell’epoca. 

Quando il professore fa scorrere il registro per

decidere chi interrogare e chi no, non è forse

come quando allora... 

Alt! 

Stop. 

Stavolta ho esagerato. Re Artù, i Cavalieri, il taglio

della testa... Ho proprio esagerato. Lo ammetto.

Certo, che... 

«Accidenti» pensa il professore nell’aprire i cassettini della vecchia cattedra. «Ho lasciato giù in sala insegnanti il

vocabolario. E’ l’unico che ho, e adesso mi serve». Alza la testa per vedere se per caso non si stia sbagliando (una

rapida occhiata gli rivela che non c’è proprio niente in giro oltre alla cattedra e ai banchi), e quindi dice al ragaz-

zo che ha davanti «Vai tu a prendere il vocabolario di inglese? L’ho lasciato in sala insegnanti. Cercalo nel cassetti-

no che ha su il mio nome».

«Volo», dice il ragazzo nel precipitarsi fuori. Ma nel corridoio trova il preside.

«Mi raccomando professore. Si ricordi che se succede qualcosa al ragazzo lungo le scale, Lei ne è responsabile. Non

vorrei trovarla in culpa vigilando». 

«Cosa? Cosa diavolo...? Culpa vigilando?»

«Certamente. Il ragazzo è sotto la sua responsabilità. Se si facesse male, il responsabile è lei.»



DARE UN SENSO AL FILM

Chiusa la parentesi sugli insegnanti che anna-

spano all’epoca dei Romani, torniamo a parla-

re delle possibilità che offre il computer, e dei

grandi problemi esso può risolvere. 

Come già detto, la preoccupazione di tutto

questo capitolo non è tanto quella di dire

“come si fa”. Non ho mai insegnato usando il

computer. Ma piuttosto di dare una risposta in

termini astratti, di quadri mentali, proprio a

quello ZOCCOLO DURO che - a mio avviso -

ha bisogno di essere convinto nel profondo.

Bene. Abbiamo visto che la qualità delle lezio-

ni può aumentare di centinaia di volte perché

ogni lezione viene creata a tavolino dall’inse-

gnante (o da gruppi studio); e la didattica -

prodotto finalmente ben definito e perfettibile

- entra in evoluzione.

Ma potrebbe aumentare moltissimo anche il

senso che lo studente ha dell’intera materia. Per

dirla in altre parole, l’organicità e la coesione

dei discorsi. 

Gli allievi potrebbero smetterla di essere

“lacunosi”, e “incerti”, e “frammentari” (come

si legge sulle pagelle); ma avere regole, nozio-

ni, e linguaggi specifici ben inglobati in un

cemento di memoria e consapevolezza resi-

stente e duraturo. 

E questa è una moneta ancor più preziosa del

fare tutto più alla svelta. 

Attualmente la scuola svolge il programma di

una certa materia all’interno di una sequenza

temporale lunghissima, dove lo studente può

con facilità arrivare a perdersi. 

Studiando la solita paginetta oggi, un'altra

paginetta domani, fai questi esercizi dopodo-

mani, ecc., allo studente può capitare di vivere

la materia esattamente come uno spettatore

che fosse costretto a vedere un film non alla

normale velocità di 24 fotogrammi al secondo,

ma con un fotogramma ogni tre minuti. Del

fotogramma del momento, quello che viene

proiettato adesso, lo studente sa tutto. Ci fa su

anche degli esercizi, lo ripete a memoria prima

a casa e poi davanti all’insegnante, ci fa anche

il compito in classe... 

Ma se gli si chiede qual è il film, non lo sa più. 

222 INTERFACCIA

«Allora scendo io. Mi serve il vocabolario.»

«Assolutamente no! Se no Lei è in piena, anzi pienissima, culpa vigilando. Perché mi lascia scoperta l’intera classe»

«Allora faccio venire qui il bidello nei due minuti che son via»

«Se proprio vuole... Ma guardi che il bidello non è tenuto a questa responsabilità. Compete solo al docente. E se suc-

cede qualcosa, il responsabile è ancora Lei»

«Ma come faccio a mandar giù il bidello? Lui deve sorvegliare il corridoio. E poi, è anche malato di cuore. Non sa

che ha il by-pass?»

«Veda Lei» dice il preside allargando le braccia, intendendo con quel gesto: “uomo avvisato, mezzo salvato”.

«Questi insegnanti» pensa allontanandosi nel corridoio, e scuotendo un po’ la testa «Non sanno proprio orga-

nizzarsi. Eppure, ci vuol così poco a programmarsi bene».

Non so scrivere come Mark Twain, ma il mio bravo pezzettino di narrativa l’ho fatto anch’io. Se resterà ai poste-

ri, verrà catalogato fra le opere di fantasia, oppure nel filone del Verismo? 

Un inciso: alcuni studenti pensano che il Ministro Berlinguer abbia sbagliato nel pretendere tutte le materie
all’esame di maturità. 
Ha davvero sbagliato? 
O sono i professori di oggi che non riescono a preparare gli allievi in questo modo? 



Solo quando vanno all’università gli studenti

capiscono improvvisamente cosa voglia dire lo

studio organico della materia. Hanno a disposi-

zione un solo testo, lo macinano e rimacinano

da capo a fondo, e quindi tutte le nozione più di

base (i nuclei fondanti) e quelle che da queste

poi ne derivano, sono contemporaneamente pre-

senti sino all’esame. Il filo logico della materia è

tutto chiaro; simultaneamente presente.

Uno studente delle medie superiori o inferiori,

invece, non riesce quasi mai a maturare una

coesione profonda di tutto quel che sta facen-

do. Quando è a pagina duecento, può benissi-

mo non ricordarsi più di certi “nuclei” basilari

che c’erano a pagina ottanta. 

Anzi: se gli si chiede di andarsi a ristudiare il

programma addietro, spesso si ribella; e

(bestialmente diseducato dalla stessa scuola),

può recalcitrare con l’indignazione di un caval-

lo messo a trainare un camion. Se un genitore,

osservando i problemi del figlio, gli consiglia di

andarsi a ristudiarsi il programma fatto da

tempo, quello (nove volte su dieci) quasi si

offende: «Ma papà?! Ma quella roba lì non la

chiedono più. Il professore non interroga più su

quelle pagine. Perché dovrei ristudiarle?». Se

costretto, è violenza. 

Persino lo stesso professore, se richiedesse dai

suoi studenti un simile impegno, verrebbe giu-

dicato molto severamente. 

«Ehi, ragazzi. Il prossimo compito in classe lo fac-

ciamo sul programma degli ultimi sei mesi». Gli

studenti prima resterebbero attoniti (il profes-

sore è impazzito?) e poi andrebbero a casa a dire

ai genitori: «E' andato fuori di testa». Persino le

mamme si mobiliterebbero: «Pensa te! E’ anda-

to a chiedergli le regole studiate a settembre del-

l’anno scorso. Dell’anno scorso, povero figlio mio!

E siamo a maggio! E siccome non le sapeva, gli ha

anche dato un brutto voto. Sai che soltanto in due

hanno preso la sufficienza in quel compito in clas-

se? Ma qui dobbiamo fare qualcosa». 

Più passa il tempo, e più lo studente è giusti-

ficato nel non ricordarsi di cosa c’era - di fon-

damentale - sui fotogrammi precedenti.

Ovviamente, lo studente ha torto marcio nel

pretendere di non avere sempre presente lo

scheletro portante di tutto quel che gli è stato

insegnato prima. E d’altra parte, ha tutte le

buone ragioni del mondo.

Ci sono alcune materie, come ad esempio la

lingua straniera e la matematica, dove è più

facile conservare una visione d’insieme. Se si sa

parlare l’inglese a livello di quinta superiore, di

sicuro si ricorderanno anche le regole studiate

in prima media. Ma in molte altre materie non

è così. E comunque, a voler guardare, non è

raro osservare degli allievi impegnati nella

matematica di “oggi”, per esempio, totalmente

dimentichi di varie regole di quella di “ieri”.

Arriviamo quindi alla grande possibilità offerta

dalle lezioni costruite una volta sola. Lavorando

al computer i professori possono fare in modo

che - nei punti giudicati opportuni - lo studen-

te sia costretto a ritornare ai vari nuclei di base

della materia. E anche, magari (cosa molto

importante) cogliendo l’occasione per arric-

chirli di nuovi significati, di opportuni con-

fronti, di ulteriori approfondimenti... 

Insomma: con il ripetuto aggancio alle cose che

contano davvero, si può arrivare ad impedire la

perversa serie “per fotogrammi scollegati”, irro-

bustendo lo scheletro delle conoscenze fino al

grado che i professori desiderano. 
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A mio avviso è un po’ sterile la questione dibattuta qualche tempo fa circa la volontà del Ministro di far studiare

soprattutto la storia del ‘900. E’ chiaro che il nostro secolo conta più di tutti gli altri (se non altro perché ci vivia-

mo noi). Ma è giusta anche la resistenza di molti professori all’idea di sacrificare la storia greca e romana. 

A mio avviso, se i professori hanno una cultura veramente vasta, non ci dovrebbero essere problemi a fare in modo

che Egizi, Fenici, Greci, Romani, Incas, ecc., siano dietro le quinte del Novecento. 

Tutto nella storia è collegato. E quindi, se si vuol comprendere il nostro secolo, bisogna comprendere anche il resto.

Programmando i computer che gestiscono dati e filmati, si può fare tutto quel che si vuole. Una certa situa-

zione politica contemporanea ha sicuramente un suo equivalente nella storia greca. Una certa porcheria fatta



Lo studente, però, all’interno dei fotogrammi

già visti, non ha solo il problema di dover rin-

tracciare quei nuclei più di base che sostengono

il tutto. Ma anche quello di avere un orienta-

mento di massima. 

Oggi lo studente, mentre studia la materia sui

libri pagina dopo pagina, è come se non sapes-

se neanche in che cinematografo è finito. Gli

manca, in altre parole, non solo il “da dove”

viene; ma anche il “dove” sta andando; il “per-

ché” ed il “come” andrà a finire. 

Non soltanto può dimenticarsi i nuclei di base

del film già visto, ma gli sfugge anche il senso

dell’intera trama. Gli manca, cioè, che ogni

tanto qualcuno, una volta alla settimana o

quando ne sente il bisogno, gli faccia ripassare

davanti il film a velocità elevata, fermandosi

appena un secondo qui ed uno là, superficialis-

simamente, per rivedere l’intera storia già fatta.

E gli faccia anche vedere, senza troppi proble-

mi, come questa andrà a finire. Che storia è,

insomma.

Ha notato, il Lettore, che a scuola quasi tutto

quel che i professori vanno a spiegare è per gli

allievi una sorpresa? 

Cosa verrà dopo le frazioni? Boh?! E dopo le

frazioni, perché vengono i decimali periodici?

Boh?! E dopo i decimali, perché le espressioni?

Boh? Boh? «Per forza che è una sorpresa» dirà

qualcuno «Se sono argomenti nuovi...».

D’accordo.

Ma a mio avviso la necessità di un continuo

richiamo dei nuclei non è l’unico problema da

risolvere.

Anche potendo attuare pienamente questa pos-

sibilità, lo studente potrebbe ancora sentirsi

leggermente a disagio. 

L’unità della materia non è ancora raggiunta.

Facendo un’altra banalissima similitudine, lo

studente è come un individuo a cui venga chie-

sto di approfondire per mesi, nei dettagli, una

nuova casa: ad esempio, una grande villa con

tante stanze, parco, ecc. 

Lo studente però non viene condotto un po’ in

giro, prima, tanto per guardarsi attorno e capi-

re dove si trova. Non lo si porta a fare un giret-

to nel parco, e quindi a visitare l’intera casa

prima di chiedergli di esaminarla nei particola-

ri. Ma viene spedito subito a studiare quel tal

fregio, quel tal pavimento, quella tal finestra

(per mesi, senza mai uscire da quella stanza) e

poi, bendato, portato in un’altra stanza ancora

a studiare altri dettagli (per altri mesi, senza

mai uscire da quella stanza). E così via. 

L’allievo può studiare per anni la stessa casa, ma

senza mai nemmeno immaginare che esiste una

piccionaia; o che ci sono due piani nobili e un

mezzanino; o che le cantine sono vastissime; o

che c’è anche la mansarda...

Lo scoprirà, certamente. Ma fino a quando non

lo scoprirà non potrà mai avere il senso globale

della materia. Sarà solo un esecutore. Uno por-

tato prima qui, e poi là.

Gli manca l’occhiata generale; la panoramica.

Gli manca di vedere il tutto come unità logica. 

Attraverso uno strumento in grado di memo-

rizzare tutto ciò che si vuole, ecco che lo stu-

dente (se i professori vogliono) potrà anche

avere la sua panoramica per sapere sempre

“dov’è” (semplificatissima, per carità, superfi-

cialissima). In volo sulla villa, per così dire.

Panoramiche generali dell’intera materia. 
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nel nostro secolo è sicuramente la replica di qualche fattaccio avvenuto presso gli Incas. Si fanno i paralleli.

Un computer non è un libro. Ma TUTTI I LIBRI CHE SI VUOLE.  

Disporre di macchine, quindi, non è come far venire in classe l’allievo con quel tal libro e poi, se si vuole fare

un parallelo, aspettare altri tre anni perché cambi testo.

Guidati un po’ qua e un po’ là, gli allievi si ritrovano istruiti non sulla storia dei Greci o su quella del

Novecento. Ma sulla STORIA. 

Tutto è infinitamente meno isolato di prima; i nuclei della materia sono molto più cementati di prima.

Perché mettersi a discutere col Ministro, dopo anni passati a tacere davanti a degli amministrativi?



Prima di ogni singola lezione, il sunto di ciò

andrà a fare, il perché, a cosa è maggiormente

collegato, perché viene proprio adesso, e come

poi si evolverà nelle lezioni successive. 

In una futura didattica, ogni nuovo capitolo,

ogni nuovo argomento, ogni lezione, ogni nuovo

corso di studi, potrebbe avere la sua piccola e

semplice apertura di “orientamento” generale.

In sintesi: quel cemento mentale che non

dovrebbe mancare di far piacere a chi la mate-

ria la vuol studiata per davvero, sarebbe così

dato tanto dal maggior controllo dei nuclei,

quanto dalla più chiara visione dell’unità logica

della materia. 

I professori non sono ancora stufi di fare agli

allievi la famosa domanda: «Ti ricordi?», e

vederli guardarsi attorno smarriti, cercando di

captare il suggerimento di qualche compagno? 
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Argomento parallelo: l’”orientamento” nel mondo.

Premetto che anche questa nota – un pò particolare – è stata cancellata e reinserita almeno dieci volte. Mi deci-

do a lasciarcela perché al Ministero e nella Scuola c’è gente perfettamente in grado di coglierla.

Esiste negli studenti di oggi una frattura profonda tra ciò che essi studiano, e la realtà che li circonda.

I professori non indicano quasi mai la realtà attorno a loro. Eppure, non c’è praticamente fenomeno fisico, bio-

logico, mentale, geografico, storico, culturale, che non si stia adesso verificando in tutti noi. Ed entro dieci cen-

timetri dal nostro stesso corpo. Persino il come pensiamo, il come formuliamo le parole ha radici profondissi-

me che vengono dal TUTTO. E ovunque, fuori di noi, ci sono quadri, palazzi, oggetti, muri e strade, che par-

lano di tutto. 

Mai un riferimento. 

Napoleone può essere venuto lì nella stessa casa dove abita l’allievo, esserci stato due anni, averci preparato la

guerra di Russia, aver anche scritto sul muro: «Maria ti amo», può esserci appeso il suo ritratto, ma l’allievo

non lo sa. Nessuno glie l’ha detto. Il professore fa solo studiare il libro.

Ecco: la realtà, per lo studente, è “i libri”. Non il TUTTO.

Spesso, poi, addirittura, i professori si permettono anche di guardare il reale dall’alto in basso. 

«L’universo è nato più o meno quindici miliardi di anni fa» dice la professoressa molto contenta di fornire l’in-

teressante informazione. «Anzi, per la precisione: quindici miliardi di anni, sette mesi, tre giorni, quattro ore, cin-

que minuti... Adesso son sei secondi, sette, otto, nove... Presto, ragazzi! Sintonizzate gli orologi! Tredici, quattordici,

quindici...».

Lei è cieca, e tira nel fosso anche gli allievi.

La professoressa non ha la più pallida idea che la conoscenza non ha fine perché la mente non abbraccia

l’ESSERE per definizione. Non sa che il salto tra le conoscenze della razza umana, e ciò che realmente è l’in-

finito, fra diecimila anni sarà ancora esattamente quello di oggi: cioè, infinito.

E agli allievi finisce col trasmettere il senso di una realtà “misurata” e quindi piccolina, ridotta, gestibile. Il cor-

tile di casa, insomma. 

E pensare che la professoressa ha magari tre figli. E dovrebbe quindi sapere bene, perché è stata incinta, che dal

niente vien solo il niente.

E dovrebbe quindi intuire molto bene l’incubo che sta al di là della nozione che ha appena passato agli allievi

come la ricetta per fare il pane. 

E pensare che anche moltissime altre sue colleghe, e parenti, e amiche, sono rimaste incinte. 

E dovrebbe quindi intuire ancora meglio l’incubo degli incubi che sta al di là della nozione che ha appena pas-

sato agli allievi come la ricetta per far la pasta. 

«Adesso sono trentaquattro, trentacinque, trentasei... Avete fatto, ragazzi? Sono tutti a posto gli orologi?»

A forza di non occuparsi mai della realtà, a forza addirittura di ridurla, questa passa prima in secondo, poi in

terzo, quarto, quinto... ed infine ultimo piano.

Il libro diventa il TUTTO. Il ciò che CONTA. Il ciò che è VERO. E il TUTTO diventa un libro. Al massi-

mo da sfogliare.

Sollevata la testa dai fogli di carta, senza che nessuno gli abbia spostata l’attenzione da quelle quattro regole e

“misure” che ha letto, a ciò che è invece VERO, REALE, COMPLICATO ALL’INFINITO, NON MISU-

RABILE, E NON CATTURABILE DA ALCUNA REGOLA, il ragazzo è un po’ più povero di prima.

E la realtà se la cerca magari nell’eroina. Che almeno gli blocca, per un paio d’ore, tutte le stupidaggini di cui



RAGAZZO PIU’ COMPUTER NON FA

UN ADULTO

Se l’idea di creare processi, almeno mi auguro,

ha sinora incontrato il favore dello ZOCCO-

LO DURO degli insegnanti, tuttavia (io

credo), qualcuno di loro potrà sentirsi lo stesso

un po’ a disagio.

Il lavoro di autoeliminarsi non è uno scherzo.

Intendo proprio come massa di lavoro, tempo,

e fatica. Preparare le lezioni, correggerle, adat-

tarle, misurarle, inserire in queste i vari richia-

mi ai nuclei, creare panoramiche introduttive,

tentare di portare l’allievo al senso della materia

come unica entità logica, ecc., è un lavoro vasto

e mai finito. Sempre suscettibile di perfeziona-

menti.

C’è tanto da fare.

Ma qualche professore, mi vien da immaginare,

si sentirà lo stesso minacciato; direi - più che

altro - nel suo ruolo. Quasi come se tutti que-

sti lavori lo configurassero più come un inge-

gnere che studia un processo, lo risolve, e poi se

ne va lasciando altri a mandarlo avanti, che non

piuttosto quell’educatore che deve stare a con-

tinuo contatto con l’allievo. Un po’ un estra-

neo, insomma.

«Studio tutto, carico le macchine, e poi che faccio?

Lavorano gli allievi... E io? Da settembre a mag-

gio chi sono? Il consulente?».

Sminuito come insegnante. Forse, anche come

adulto.

A parte tutti i discorsi che facevamo prima circa

la possibilità di avere molto più tempo per pen-

sare, per relazionarsi, e anche per poter andare

in gita coi ragazzi, c’è il fatto che (come dice la

pubblicità) la potenza senza controllo è nulla.

Non solo tutto il lavoro preparatorio non verrà

mai meno - in quanto perfettibile. Non solo

l’importanza dell’insegnante in classe è destina-

ta a crescere proprio come esperto di relazioni

umane e come consulente per i problemi più

complessi. 

Ma il lavoro in senso stretto, ovvero proprio

quello quotidiano, quello che corrispondeva

una volta al “fare” dell’insegnante tradizionale,

diventerà sempre più difficile. Sempre più

complesso. E quindi sempre più prezioso, irri-

nunciabile, importante. 

In un sistema in continuo aumento di potenza

sarà necessario essere in grado di esprimere un

controllo sempre più forte e raffinato. Proprio

- intendo - nel rapporto col ragazzo. Al fine di

non spezzare mai quel filo d’argento che al pro-

fessore interessa mantenere. 

I problemi del computer, infatti, mi sembrano

almeno tre.

Il primo è che non è un tutore, ma solo la sua

parte “meccanica”. E’ una lavagna più svelta, e

quindi un “nessuno”. Per il computer, che l’al-

lievo perda un’intera mattinata su nozioni di

nessuna importanza invece che a lavorare per

rafforzare le proprie conoscenze, è cosa total-

mente indifferente. Per un computer, il nucleo

più importante della termodinamica, e il suo

più lontanissimo dettaglio, sono assolutamente

identici. E a fine mattina, mentre il professore

potrebbe essere molto scocciato dal fatto che

l’allievo ha perso inutilmente tempo su questio-

ni marginali, il computer non è nè infastidito nè

soddisfatto. E’ semplicemente zero.

Il secondo problema del computer è che viene

gestito proprio dall’allievo. E mentre il bino-

mio giusto è professore-macchina, perché è la

macchina ad essere l’estrinsecazione dell’adul-

to, succede però che i computer in classe sono

venti o trenta; mentre il professore sempre uno

solo. Chi controlla il lavoro?

ll terzo problema, infine, sta nel fatto che la

potenza di macchina continuerà a crescere. E
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gli hanno caricato il cervello. 

Ecco che la lezione studiata a tavolino potrà risolvere anche quello che per me è forse oggi il più grave di tutti

i problemi della didattica. 



dentro i computer di classe finirà per starci

dentro non solo “tutta la materia specifica”, ma

anche “tutte le materie specifiche”. E poi anche

“tutte le materie specifiche di tutte le scuole

specifiche”; e poi anche “tutti i documenti

archiviati al mondo”; e poi anche “tutte le infi-

nite relazioni create fra le varie conoscenze”; e

poi anche “tutti gli studi fatti su questo e quel-

l’altro dettaglio, tema, oggetto, situazione,

luogo, tempo”, ecc..

Il materiale scolastico, anche se i professori

decideranno che internet deve servire solo per

qualche ricerca personale e niente di più,

diventerà comunque sempre più raggiungibile

dall’allievo. Sempre più a portata di mano.

E la macchina sarà poi sempre più in grado di

fornire all’istante, e di rendere comprensibile,

non solo la materia interessata, ma anche il

SAPERE in quanto tale. Crolleranno cioé, non

solo tutte le barriere fisiche e mentali che erano

date dai libri di carta di una volta, quando lo

studente veniva a scuola con quel testo e in car-

tella non ci stava nient’altro. Ma crolleranno

anche tutte quelle barriere che erano date dalla

difficoltà di comprensione, perché la macchina

sarà predisposta per assecondare ogni possibile

livello di partenza. 

E crolleranno così, inevitabilmente, anche tutte

le facili distinzioni tra i nuclei fondanti di una

materia e i nuclei fondanti dell’altra. Fino a

quando la materia specifica è, ad esempio,

come un sistema solare isolato dagli altri, è faci-

le dire che il Sole è il nucleo fondante di quel-

la, e che la Terra e i Pianeti sono sottonuclei

meno importanti, e che gli asteroidi e i satelliti

sono micronuclei meno importanti ancora. Ma

quando il sapere diventa GALASSIA, fra stelle e

pianeti, supernove e buchi neri, ammassi e nubi

cosmiche, comete e spirali, quadranti e settori,

asteroidi e quasar, hai voglia a trovare dei punti

di riferimento!

Siccome la parte macchina è come un tutore di

vastissima cultura ma – però! - in completo

stato di incoscienza, la parte uomo dovrà quin-

di crescere attraverso la strumentazione; svilup-

pando così una tipologia di gestione sempre

più complessa. 

Niente deve sfuggire all’insegnante. Oggi,

come allora, come domani.

D’accordo che nella scuola del futuro è l’allievo

a guidare la propria formazione. Ma non

dimentichiamoci che la deve guidare per il cin-

quanta per cento. Se no gli allievi diventano

come coloro che divorano intere biblioteche

ma alla fine, pur coltissimi, non san fare niente

di specifico. E neanche, a ben vedere, hanno

assimilato quel “quid” che individua le persone

dalla preparazione solida; sicuramente spendi-

bile in qualcosa. 

Se il sistema cresce continuamente, il lavoro in

classe dell’insegnante, la sua presenza diretta,

cosciente, formatrice, sarà sempre più fonda-

mentale. 

Il Lettore ha già capito tutto. Ma facciamo lo

stesso l’esempio di una potenza didattica fuori

controllo. Un esempio banalissimo, proprio del

tipo: «Cosa stanno facendo gli allievi là in fondo?

Giocano a figurine?» utile però a creare un’im-

magine chiara di come l’assistenza didattica

degli adulti diventerà ancora più importante di

prima.

E’ una mattina qualsiasi, e il professore è uscito.

Ogni ragazzo ha i suoi studi da fare, e ognuno si

occupa, più o meno, di quello che il professore ha

indicato.

Il ragazzo seduto vicino all’ultima finestra in

fondo si sta occupando della particolare struttura

chimica del benzene. La studia, la capisce (se ha

gli occhiali o il casco virtuale vedrà addirittura gli

elettroni che corrono attorno ai nuclei atomici, e

avvertirà l’impulso di scansarsi), e la trova inte-

ressante. Adesso dovrebbe passare a vederla, come

espressamente indicato sul monitor, alla luce dei

legami covalenti e delle formule stechiometriche;

cioè, di due NUCLEI FONDANTI della mate-

ria. Sta per dare l’OK, quando però, affascinato

dall’intuizione del chimico che ne ha scoperto la

struttura elettronica (diceva di averla sognata),
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torna un attimo alla SEZIONE STORICA per

dare un’occhiata al personaggio. Osservando la

foto di sua moglie e dei figli che indossano, ovvia-

mente, abiti un pò datati, nota che il cane di casa

è un Terranova, uguale identico a quello che ha

Giorgio, il suo amico del primo banco. Con l’in-

tenzione di fare una brevissima parentesi

(“Brevissima”), punta il dito sull’animale, e toc-

cando lo schermo entra automaticamente nel siste-

ma ZOOLOGIA: SETTORE - ANIMALI

DOMESTICI. In quattro secondi rintraccia le

foto e i brevi filmati relativi a questi cani (“Son

proprio quelli che si buttano in acqua a salvare la

gente! Ma allora perché quello di Giorgio ha

paura dell’acqua?”), e quindi, incuriosito dal

nome (“Chissà se Giorgio sa perché il suo cane si

chiama proprio così?”), sfiora col dito il piccolo

mappamondo in alto a destra, entrando diretta-

mente nel SISTEMA GEOGRAFICO GENE-

RALE - NORDAMERICA. Dopo la conferma

alla macchina circa la località, entra direttamen-

te in RETE GLOBALE, e il video si frantuma in

parecchie panoramiche simultanee. Le telecamere

installate sull’isola, infatti, sono ben diciotto. Il

nostro allievo ne sceglie una puntata sul mare,

osserva il porto gremito di gente (“Ci sono delle

navi all’ancora”), e poi, sempre incuriosito dal

nome dell’isola, digita sulla tastiera per averne le

radici semantiche (“Terranova? Da cosa deriverà?

Proprio da Terra-Nova? Nuova terra? Ah, ecco).

Poi, dopo aver notato una specie di cannone che

spunta da una nave (“Possibile che ci siano ancora

in giro le baleniere?”) toccando il video in tre pas-

saggi entra nel sistema NAVI DI TUTTI I

TEMPI: SOTTOSISTEMA NAVI DA LAVO-

RO, che presenta i sei principali tipi di baleniere che

hanno solcato i mari (“Interessante”). Nell’osservare

i brevi filmati didattici sui diversi sistemi di caccia

(“Interessante”), incuriosito dalla rotta praticamen-

te planetaria di questi Cetacei (“Interessante”),

ritorna subito all’impianto zoologico, entrando sta-

volta nella sezione MAMMIFERI MARINI -

SOTTOSETTORE CETACEI - SUBSETTORE

BALENOTTERI, e cercando quindi la mappa delle

migrazioni di questi cetacei. 

Gli torna in mente il benzene da studiare (“Ma

sto qui solo un attimo, poi vado avanti”), e trova

la mappa delle migrazioni (“Molto interessante”).

Chiede così al computer di misurargli in miglia

(“Anzi, no: in chilometri”) la più lunga delle rotte

segnalate (“10.000 KM in una stagione. Però,

sono tanti!”). Dopo qualche istante di indecisione

entra nel sistema che riassume gli enti pubblici e

privati denominato CATALOGO MONDIALE

- ENTI PER LA PROTEZIONE DELL’AM-

BIENTE, per sapere quali sono le organizzazioni

che difendono i mammiferi marini. Ce n’è un

elenco abbastanza lungo, e collegandosi con un

recapito italiano manda la sua lettera di sostegno.

«Basta con la caccia e la pesca. Vi sosterrò sem-

pre». Soddisfatto, gli viene il dubbio che forse non

è la balena l’essere che segue la rotta più lunga per

migrare, ed entra così nella sezione di etologia

MIGRAZIONI - SOTTOSETTORE MAPPE.

E’ infatti una specie di gabbiano a fare la migra-

zione più lunga sul pianeta.

«Ehi» esclama un compagno tre banchi più in là.

«Venite a vedere».

Tutta la classe si precipita ad assistere allo straor-

dinario gioco che un computer di Chicago sta

facendo sull’immagine della faccia del compagno,

continuamente distorta in modi buffissimi. Tutti

ridono, e vogliono anche sedersi al posto del com-

pagno - davanti alle due telecamerine - per veder-

si anche loro in quei modi. 

Dopo aver riso di altri tre compagni che si sono

sottoposti a tutte le caricature immaginabili e pos-

sibili, il nostro allievo ritorna al computer per stu-

diare il benzene. Il monitor però, attivato sul pro-

gramma di etologia, sta mostrando i filmati di un

gabbiano che vola senza sforzo apparente. A fian-

co dei filmati ci sono anche dei dati.

(“Interessante: dodicimila chilometri senza scalo.

E senza mai dormire. Anzi, no, dorme in volo!”).

Osservando poi il punto di partenza dell’animale,

nota che è un’isoletta sperduta nell’oceano, di cui

non ha mai saputo l’esistenza (“Interessante”).

Clicca per saperne di più, osservando il panorama
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(“C’è una sola telecamera su quest’isola. Si vede

che è disabitata. Un bel posto, però”), e scopre che

è anche nota per dei depositi di una certa sostan-

za organica (“Cosa sarà? Guano d’uccelli?”), la

cui formula chimica, comparsa a lato delle

immagini, gli ricorda il benzene. «Il benzene. Ah

già! Non mi ricordavo più».

Guarda l’orologio, e si accorge che non sono affat-

to passati i tre minuti che si immaginava! Ma più

di mezz’ora.

Si apre la porta. E’ il professore che ritorna in clas-

se. Mentre va a sedersi al suo posto macchina,

chiede alla classe: «Tutto bene? Siete andati avan-

ti? Difficoltà».

«Sì, sì», dicono tutti (compreso il nostro ragazzo

seduto vicino all’ultima finestra).

Fine dell’esempio.

Il professore avrebbe voluto che dal benzene il

ragazzo passasse ad approfondire certi nuclei

fondanti. E da lì ad altre cose ancora, esercizi

compresi. L’ora è quasi finita, poi ci sarà da

andare al teatrino per proseguire la preparazio-

ne della recita, quindi c’è la ginnastica e il dise-

gno... Ma il ragazzo vicino all’ultima finestra in

fondo non ha fatto niente. E’ andato per mare,

per cielo, e per terra. 

L’esempio è banalissimo. Ma proviamo a som-

mare tre o quattro mezz’orette così, e poi vedia-

mo se gli insegnanti ridono.

Il controllo, come si vede, è ora necessario nè

più nè meno che prima. Mentre una volta l’al-

lievo si perdeva in fantasie e fingeva di stare

attento, adesso lavora anche, ma si perde nella

massa di informazioni. Proprio come se fosse in

una biblioteca a sfogliare due pagine di questo

libro, due pagine di quell’altro, e così via.

Dunque, la presenza dell’adulto resterà sempre

fondamentale. Ma - e questo è appunto l’ele-

mento del discorso che stiam facendo - la sua

presenza dovrà ora essere estesa agli ambiti pro-

priamente tecnici. Il professore che adesso rien-

tra in classe, per esempio, dovrà pur essere in

grado di accorgersi in un minuto (esattamente

come se passasse fra i banchi a controllare i

quaderni) che il ragazzo non è andato avanti.

Dovrà pur aver predisposto una qualche videa-

ta sul suo computer per la quale gli balzi subi-

to all’occhio che la tal linea di percorso è rima-

sta ferma al tempo zero. Dovrà pure avere dei

sistemi che gli permettano di sapere sempre (e

alla svelta) se e come l’allievo si è impegnato.

Quindi tutto si complica - tecnicamente -

anche da quel lato “antico”. 

L’adulto dovrà cercare di essere presente anche

attraverso la macchina. Soprattutto – è il caso

di sottolinearlo – quando computer e collega-

menti vari trasformeranno la scuola dello stu-

dente impiegato in una scuola dove ogni gio-

vane potrà decidere il proprio apprendimento

quando vuole, come vuole, e addirittura dove

vuole: cioè, fuori dalla classe.

Certamente, non è bello che sul video dell’al-

lievo compaia la scritta “ACCESSO NEGA-

TO. GUARDA CHE TI TENGO D’OC-

CHIO”. Non è bello soprattutto in una scuola

dove l’allievo deve poter spaziare e ritagliarsi la

sua personale fetta di sapere.

Ma il controllo didattico e umano da parte del-

l’adulto dovrà sempre esserci. Continuamente.

Diventare magari più duttile, più raffinato, più

sottile, più mascherato, più in ombra, più lon-

tano, ma dovrà esserci.

La scuola punterà su moduli brevi, estrema-

mente mirati, “e poi l’allievo faccia quel che

vuole”. O su un sottile gioco di richiami auto-

matici in tutto ciò che l’allievo andrà a scoprire

nei vari campi, in modo che la cultura e i nuclei

fondanti siano sempre presenti. O attraverso il

diretto controllo del professore che passa fisica-

mente tra gli allievi. O attraverso un sistema di

rete di classe per cui, con un semplice tocco

sullo schermo, il professore è in grado di sape-

re cosa stanno facendo i vari allievi seduti

davanti agli altri computer. O su lezioni strut-

turate su sequenze chiarissime una dopo l’altra,

con tanto di esercizi e tempi prestabiliti (come

si è sempre fatto): un’ora di matematica, una di

fisica, una di grammatica. O sul far lavorare
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sempre i ragazzi in gruppo, in modo che l’at-

tenzione al lavoro sia sotto il controllo di più

persone e quindi meglio garantito.

Come, oggi non lo sappiamo. Ma l’adulto sarà

importante come prima. 

E come succede a tutti gli altri lavoratori

moderni, essendo spostato al vertice di un pro-

cesso - e quindi più “lontano” dagli allievi - sarà

costretto a tenere le fila di tutto con una capa-

cità di controllo ed una flessibilità infinitamen-

te superiore a quella attuale.

Esattamente come fanno oggi i cinque marinai

della superpetroliera. 

•••••••••••••••••••

ORIENTAMENTO ALLA PROFESSIONE

Il Lettore ha già avuto modo di vedere, nel

capitolo dedicato alla riforma e al metodo del

Ministro Berlinguer, come la scuola sia oggi

chiamata a risolvere il grosso problema di

indirizzare i ragazzi alla scelta del giusto corso

di studi, e quindi al lavoro veramente adatto a

loro. 

O meglio: di come sia chiamata a lasciare che

sia piuttosto l’allievo a risolversi per conto

suo il problema, rimanendo alla scuola sol-

tanto il compito di fornire mezzi, occasioni, e

contatti. 

Il problema dell’orientamento al giusto lavoro

è semplicemente enorme. Formidabile.

Per dieci, venti, trenta, quaranta, cinquant’an-

ni, quell’allievo finirà poi per l’occuparsi di

qualcosa di ben specifico.

Avrà un certo lavoro, dovrà aggiornarsi sem-

pre su certi argomenti, frequentare certi parti-

colari ambienti, svolgere una certa serie di

attività... Incontrerà quindi (quasi sempre) un

certo tipo di persone, per tutta la vita sentirà

parlare di quei particolari problemi...

D’accordo sul fatto che oggi la gente deve

cambiare spesso lavoro. E che puntare quindi

su un’unica attività sta diventando un po’

un’utopia. Ma se la scuola riesce a far tirare

fuori all’allievo proprio quelle che sono le sue

più vere ed intime preferenze, e a guidarlo

verso gli studi che gli son realmente più con-

soni, allora possiamo dire che ha fatto una

gran cosa. Anzi: una straordinaria cosa.

Il problema è davvero grosso.

Prendiamo un allievo di tredici anni che deve

iscriversi alle scuole Superiori. Lui si iscrive ad

un indirizzo piuttosto che ad un altro pensan-

do che farà un certo lavoro. 

Ma questo lavoro non lo ha mai realmente

visto. Mai vissuto. 

«Cos’è che vorresti fare da grande? Dai, dillo, su!

Qualcosa vorrai pur fare, non è vero?». 

Inizia la tortura a casa e a scuola.

Immaginarsi un lavoro senza averlo mai nep-

pure sfiorato, come si pretende oggi dal giova-

ne, è praticamente impossibile se si pensa che

non si può immaginarlo neanche quando se

ne conosca già l’intera grammatica.

Voglio dire: neppure il sapere la grammatica

implica, in definitiva, la reale conoscenza della

pratica. 

Con la stessa grammatica, infatti, si possono

fare lavori diversi come il giorno e la notte. In

ambienti diversissimi fra loro. Con responsa-

bilità e modi di lavorare lontanissimi fra loro. 

Quando infatti un ragazzo pensa, per esem-

pio, di iscriversi a ragioneria, novantanove

volte su cento non ha mai neppure visto i libri

che andrà a studiare. Idem per quello che vuol

diventare perito elettronico: «Sa esattamente a

quali studi va incontro?». No. Semplicemente.

Mai visto nè il lavoro nè i libri. Deve estrapo-

lare tutto sulla base di quello che ha fatto alle

medie.

Una visita della scolaresca al più vicino istitu-

to tecnico (come si fa oggi) è certamente utile.

Come utile è anche un colloquio con i profes-

sori o quegli studenti che il tal istituto invia.

Ma è sufficiente?

E’ lecito chiederselo.

Quelle due orette spese a parlare con quegli
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allievi che son venuti a presentare la loro scuo-

la e ad illustrare le varie materie dei numero-

sissimi indirizzi tecnici, hanno una qualche

reale validità? 

C’è chi impiega sei mesi per comperare un’au-

tomobile (e a ben vedere, un’auto è solo un’auto.

Basta prendere QUATTRORUOTE, che c’è su

molto di più per ogni singolo modello che non su

tutti i depliant di tutte le scuole messe assieme).

Eppure, impiega sei mesi.

Come si fa a scegliere un gelato non avendo

mai assaggiato i vari gusti? Come si fa a sce-

gliere un vestito senza averlo mai neppure

visto? Come si fa scegliere un gioiello senza

manco sapere se è una collana o un orecchino?

L’orientamento, soprattutto nella scuola del-

l’obbligo, è un fantasma che arriva all’inizio

del terzo anno verso dicembre, quando il gio-

vane deve per l’appunto iscriversi alle

Superiori entro il termine di gennaio.

Professori e studenti sono allora coinvolti

nella affannosa ricerca di un contatto con le

altre scuole. Un contatto che sia significante,

che possa essere davvero utile ad orientare i

ragazzi. Ma è quasi impossibile. 

Gli insegnanti si sforzano di essere all’altezza

della situazione perché ne sentono tutta la

responsabilità. Ma il “contatto”, nonostante le

buone intenzioni, resta come quello che

hanno i piloti quando gli UFO gli si metton

di fianco: «Ci siamo visti, buongiorno, ma

ancora non sappiamo chi siete».

E se l’allievo, disorientato, non sa proprio che

fare, la scuola non è neppure in grado di for-

nirgli un orientamento almeno a livello

astratto. 

Se il ragazzo è infatti particolarmente portato,

per esempio, alla matematica, sulla pagella

verrà invece scritto: «Può iscriversi al liceo

scientifico o ad un istituto tecnico». Se invece

disegna bene e ha molto gusto estetico (men-

tre fatica un po’ a risolvere le equazioni), sulla

pagella verrà scritto: «Può frequentare un liceo

artistico». 

Ma la scuola non sta orientando nemmeno in

questo caso. 

Dice solo alla famiglia che se il figlio si iscri-

verà a quella tal scuola, non piglierà delle

batoste. Che non ci saranno sorprese. Tutto lì.

Non dice che il figlio sarà felice di iscriversi a

quella tal scuola perché è lì la sua strada più

vera, più profonda. Dice semplicemente che

non sarà bocciato durante quel tal curriculum.

Infatti, avere delle inclinazioni non significa

essere portati per un lavoro. 

Ci sono attività, ad esempio, che piacciono

istintivamente e per le quali si è anche ben

portati; ma che non si farebbero mai per

mestiere. Sono gli hobby. 

C’è chi intaglia il legno per hobby, ma mai

vorrebbe lavorare in una segheria o in una fab-

brica di mobili.

C’è chi suona il sax per hobby, ma mai vor-

rebbe fare l’orchestrale.

Se durante il triennio della scuola dell’obbli-

go, quell’allievo indirizzato al liceo scientifico

perché bravo nella matematica e assai scarso

nel disegno e nei colori, avesse invece potuto

gestire quel suo cinquanta per cento di

autoformazione, e avuto anche il computer

che gli permetteva un continuo e facile

approfondimento dei nuclei fondanti a lui più

congeniali, e - contemporaneamente - la pos-

sibilità di assaggiare, curiosare, intrufolarsi,

ecc., alla fine si sarebbero potute avere delle

sorprese. 

Il binomio professore-macchina, come una

lunga mano verso il mondo esterno, gli avreb-

be forse permesso di trovare da sé una diversa

strada.

A forza di guardare i programmi che illustra-

no pinacoteche e le decorazioni di chiese e

monumenti, ad esempio, di interessarsi spon-

taneamente alle sequenze utili per i restauri, di

mandare via lettere col modem alle aziende

che si occupano della conservazione dei

monumenti, di fare continue ricerche sulle

pitture a olio e sugli affreschi, di venire sem-
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pre a sapere esattamente che tipo di lavoro

fanno adesso nella cattedrale della città, di

andare quindi a vedere dal vivo e parlare con i

tecnici che sono sui ponteggi, di essere in con-

tatto con uno studente di Pisa che sta facendo

la tesi proprio sulla cattedrale, ecc... magari

quello studente avrebbe finito col consolidare

un tipo di interessi che proprio niente hanno

a che fare con la matematica. O se non nien-

te, almeno ne sono lontanissimi.

Alla fine, la professoressa di artistica sarebbe

stata contentissima. 

«Ah! Questo qui deve occuparsi di Arte nella

vita. Sicuramente! Per me, deve assolutamente

fare una scuola classica. Non è molto bravo nel

disegno e quindi, se vorrà restare nel ramo,

dovrà coltivare almeno degli interessi umanistici

prima di andare a fare l’università sul restauro o

qualcosa di simile. Io dico sicuramente: Liceo

Classico».

E quindi sarebbe stata molto più contenta di

quella di matematica, che avrebbe invece

detto: «E’ bravo, perché capisce al volo; ma però

mi aspettavo di più. Gli altri hanno fatto anche

i programmi paralleli, quelli facoltativi. Lui,

invece, neanche uno».

Gli interessi devono nascere pian piano, da sé,

consolidarsi spontaneamente; ed un orienta-

mento può dirsi perfetto solo se il ragazzo fa la

sua scelta senza alcun dubbio, senza sforzo, e

soprattutto senza uso dell’immaginazione”. Più

o meno come succede quando si va a scegliere

l’auto: dopo averne viste parecchie su QUAT-

TRORUOTE, molte dal vivo, provate qual-

cuna, riprovate per la seconda volta solo due,

alla fine (verificato pagamenti, optional ecc.)

si va a scegliere quella che sembra migliore. 

Idem per il gelato. Idem per i vestiti. Idem per

i gioielli.

Questo annoso problema può quindi trovare

una soluzione all’interno di una potenza di

sistema. 

La possibilità di avere direttamente sui moni-

tor degli assaggi dei programmi futuri (sia

pure solo per curiosare), è positivo. Ma è nien-

te rispetto alla possibilità di avere anche con-

tatti via modem con i professionisti, di poter

indagare su certi lavori, di vedere i filmati in

tempo reale di certe operazioni, di sapere, di

accedere, di poter parlare, di poter spaziare, di

chiedere, di interrogare, di curiosare... 

E naturalmente, è importante anche la stessa

possibilità di poter compattare il tempo d’ap-

prendimento e avere maggior tempo libero:

stages molto più lunghi al di fuori della scuo-

la; stages seri, concreti, di settimane o di mesi.

In modo che i ragazzi conoscano già bene la

bottega, il cantiere, la fabbrica, lo studio... 

Alle media dell’obbligo, il poter compattare il

tempo d’apprendimento potrebbe permettere

anche il rinascimento di tutte quelle manua-

lità tecniche che ai ragazzi piacciono molto,

ma che oggi, trattate alla stregua di attività

minori, quasi cretine, sono pian piano scom-

parse dall’orizzonte didattico. Complice

ovviamente la mancanza di spazi, attrezzature,

strumenti ecc.. 

Ai ragazzi queste attività piacciono perché essi

scoprono sé stessi attraverso queste forme. Per

loro è ricerca nel proprio sé; ricerca quindi

utile anche ad orientarsi per il futuro. E - sem-

pre nella media inferiore - il maggior tempo

libero potrebbe permettere anche un ulteriore

sviluppo di tutte quelle attività artistiche

come musica, disegno, e teatro, che oggi sono

ridotte a ruotine o a puri esperimenti; per-

mettendo così all’allievo di liberare e valoriz-

zare tutte quelle energie oggi dedicate per lo

più ai soliti astratti campi del sapere.

Col computer, se ci sanno fare, gli insegnanti

delle medie Inferiori e Superiori possono arri-

vare a scrollarsi di dosso tutte le menate del-

l’orientamento, e passarle all’allievo. Con

grande soddisfazione di tutti: genitori,

Ministro e allievo stesso.

Possiamo quindi afferrare il senso del metodo

implicito nelle ultime proposte ministeriali: 

«Orientamento? Sempre!».
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FARE, O “PROVARE A FARE”?

Passiamo ora ad affrontare argomenti non più

strettamente legati all’apprendimento, ma non

per questo meno meritevoli di chiarimenti. 

La scuola viene oggi chiamata, improvvisamen-

te, a passare dalla vanga e zappa al trattore da

duecento cavalli con vomeri multipli e aria

condizionata in cabina; e, contemporaneamen-

te, ad aprirsi agli universitari, ai tecnici, e quin-

di a nuovi potenziali collaboratori.

Si tratta di un salto colossale; e io temo che

potrebbero verificarsi delle storture. Il tessuto

su cui andranno a cadere i soldi per l’informa-

tizzazione ha infatti moltissimi mezzi per frena-

re un’irrinunciabile ed urgente crescita di

potenza. E può fare questo imbrigliando

l’informatica all’interno di antiche ottiche a

base di SPERIMENTAZIONI, FIORI

ALL’OCCHIELLO, e CORSI DI AGGIOR-

NAMENTO SULL’INFORMATICA. La soli-

ta tecnica, insomma.

La scuola è ancora fortemente di stampo

amministrativo, ed è senz’altro capace di inseri-

re l’informatizzazione sotto la voce “sperimenta-

zione”. Forse no. Forse mi sbaglio. Ma non

importa: la voce è talmente usata nell’ambiente

che, ufficiale o meno che sia, inevitabilmente

finirà con l’infilarsi su verbali, programmi, col-

loqui, discussioni, ragionamenti con genitori e

studenti, appestando ed inquinando tutto.

D’accordo che storicamente proviene dal solito

capitolo di spesa utile a fare qualcosa di nuovo.

E sarebbe quindi una faccenda solo ammini-

strativa. Ma ha il difetto di creare una sorta di

equivoco mentale all’interno del LAVORO

VERO. 

La parola “sperimentale” è strausatissima nel-

l’ambiente statale perché si ha la solita paura

matta ad esporsi. E di ritrovarsi (se per disgra-

zia le cose non funzionano) davanti ai Tribunali

Amministrativi; oppure con la roba per sempre

sul gobbo perché, una volta inventariata, non la

si può più vendere o liberarsene in fretta. E

allora tutto, ma proprio tutto (basta che esca di

un solo capello dalla più bieca ruotine), viene

continuamente adornato della prudentissima

voce. 

Il brutto di questa parola è che qui induce sot-

tilmente a mettersi nella tranquilla attesa di

sapere se i computer davvero serviranno, se i pro-

grammi di autoapprendimento potrebbero fun-

zionare, se sarà così, o se invece sarà cosà.

«E’ sperimentale. Deve essere ancora valutato».

Si starà un po’ alla finestra, prudenti, ad aspet-

tare. Invece di tre anni per arrivare a cambiare

radicalmente il proprio stile di lavoro, ce ne

vorranno cinque. Forse otto. In qualche caso

anche dieci. Quindici magari.

E invece, no. 

E’ ora che questa parola sparisca dal vocabola-

rio degli insegnanti e venga lasciata ai ristrettis-

simi ambiti della ricerca. Ovvero, solo a quei

laboratori e a quelle Università che possono

usarla in senso proprio. 

L’informatizzazione da attuare nella scuola non

deve essere affatto creata sotto la psicologia del

“vedere se va”.

L’informatica non è da sperimentare. E’ già

stata sperimentata dalle industrie, dai laborato-

ri di ricerca, dai servizi, dagli uffici, dalla

NASA, dai patiti dei videogiochi, dai control-

lori di volo, dalle banche, da tutti. E funziona.

Non c’è alcun bisogno di sperimentarla. 

I singoli processi di autoapprendimento non

vanno “sperimentati”. Vanno testati, preparati,

misurati, corretti, elaborati, verificati... ma non

sono avanzatissima sperimentazione. Il professo-

re non fa il ricercatore. Fa il professore. E i pro-

cessi con cui deve lavorare sono semplicemente

LAVORO. 

I processi produttivi delle fabbriche, infatti,

non vengono creati per sperimentarli, ma per-

ché funzionino; i programmi di videoingegne-

ria non nascono perché i professionisti li speri-

mentino, ma perché funzionino; i sistemi di

contabilizzazione degli scatti telefonici non

vengono installati per fare sperimentazione, ma
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perché funzionino al primo colpo e senza

errori..

Altrettanto, i computer e i programmi scolasti-

ci non sono da sperimentare per vedere se fun-

zionano e se servono: ma da installare per farli

funzionare bene e alla svelta badando a fare il

minor numero di errori possibile. 

L’informatica e i nuovi programmi vanno com-

perati alla svelta, costruiti con cognizione alla

svelta, fatti funzionare alla svelta. Certo! C’è da

imparare come in tutti i mestieri. Ma il tutto

non deve procedere a forza di simpatiche speri-

mentazioni; ma a forza di spenderci dietro

soldi, di cointeressare gli universitari, di verifi-

care bene tutti programmi che già esistono, di

correggere quelli che escono, e (soprattutto) a

forza di qualche migliaio di ore del tempo

individuale di ogni insegnante. Le cose debbo-

no essere fatte con lo stesso spirito di una azien-

da che studia un processo e poi, se non funzio-

na, o funziona male, lavora giorno e notte fin-

chè non quadra.

Non fa sperimentazione l’azienda. Lavora.

La scuola dersi mettersi nello stesso spirito.

Se esiste un’aula con dentro dei computer, così,

questa non si chiamerà Aula Sperimentale. Si

chiamerà aula e basta. Ieri, come oggi, come

domani, come fra cent’anni.

Se un amministrativo o un professore, durante

un Collegio Docenti o un Consiglio di Classe,

dirà ad esempio che: «La sperimentazione con i

nuovi computer sta procedendo bene», occorrerà

fermarlo subito e chiedergli esattamente cosa

intenda per sperimentazione; e chi, fra i colle-

ghi, è stato espressamente nominato ricercatore

didattico. 

Sto esagerando? Troppa attenzione su di una

piccola parolina? Sto facendo di una zanzara un

elefante?

«E vabbè! Non diciamo più sperimentale, dicia-

mo qualcos’altro»

Oramai - il Lettore fuori dalla Scuola non lo sa

- sono infinite le porcherie fatte dall’istituzione

usando la parola sperimentale per coprirsi le

spalle e nobilitare miserrimi risultati. Ci sono,

nella scuola, situazioni che meriterebbero calci

nel culo a tutta forza a chi ne è coinvolto; ma

siccome sono sperimentali, e sono prudente-

mente nate come sperimentali, e domani saran-

no ancora sperimentali, non vanno giudicate. 

E’ ovvio, no? Se una cosa è sperimentale, può

venir bene come venir male. E’ sperimentale, e

quindi NON E’ COLPA DI NESSUNO SE I

RISULTATI SONO ALLUCINANTI.

Propongo quindi che a scuola chiunque sia

sorpreso ad usare incautamente questo termi-

ne sia costretto a pagare da bere a tutti. E, al

prossimo Collegio Docenti, a venire a scuola

con pasticcini, aperitivi, e salatini per l’intera

assemblea. Sempre. Ogni volta che gli scappa

quella parola. 

Un altro modo, poi, per arrivare a stravolgere

l’ingresso prepotente del computer nella scuola

(e strettamente collegato a quanto appena

detto) consiste proprio nel creare le cosiddette

Aule Speciali. Il computer viene in pratica

messo in una specie di riserva, guardato con la

stessa prudenza e lo stesso senso di mistero con

cui i visi pallidi guardavano gli Apache, e per

anni relegato alla funzione di Fiore All’Occhiello

della scuola.

In pratica, una volta assolto l’obbligo oramai

quasi morale di avere dei computer (tutti li

vogliono, il Ministero paga, e costano anche

una cicca di tabacco rispetto alle spese di

gestione), l’amministrazione-legale, vista la

bella auletta con dentro venti macchine per

cinquecento allievi, si tranquillizza. E pensa

oramai di essere entrata a diritto nel ventunesi-

mo secolo.

«Cari professori, la pratica amministrativa utile

ad accedere ai capitoli di spesa per l’informatiz-

zazione scolastica è stata fatta. E’ stato un lavoro

lungo e complicato, ma se Dio vuole, è fatta. Voi

sapete che le sole procedure per poter chiamare due

elettricisti a metter giù i cavi sono ben tredici.Una

faticaccia! Ma è stato fatto anche questo. Fatto

anche tutto il noioso inventariamento macchina
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per macchina, presa per presa, cavo per cavo,

senza dimenticare niente e senza sbagliare. A

proposito. Qualcuno di voi sa dirmi se un pro-

gramma elettronico è materiale deperibile, oppu-

re no? Questo problema non siam proprio riusci-

ti a risolverlo, io e il segretario. Beh! Cari profes-

sori: avrete la vostra bella aulettina. Son proprio

contento. Spero solo che non mi abbiate fatto

fare tanta fatica per non andarci mai. A propo-

sito! Aspetto di vedere tutte le vostre programma-

zioni d’inizio d’anno con dentro il lavoro che

farete ai computer. Mi raccomando, eh?

Evidenziatelo bene».  

Si tratta, in pratica, di mettere il computer

nella stessa penosa situazione che hanno vissu-

to le altre macchine degli anni precedenti. La

TV, ad esempio, e il videoregistratore.

Quando si è orientata verso i mezzi moderni, la

scuola non ha messo in ogni aula un televisore.

Non ha preso una mensola e messo il televisore

dietro due ante a scatto per evitare il lancio dei

cancellini.

No. Scherziamo? Ne ha preso uno, l’ha messo

dentro un’aula, e fuori ci ha pomposamente

scritto: AULA DEGLI AUDIOVISIVI.

Così, i professori che avevano già pensato di

tenere d’occhio i programmi giornalieri per

sfruttare questo strumento in classe, si sono

ritrovati in defatiganti procedure per prenotare

l’aula del televisore. Una cosa vergognosa.

Stessa fine per il videoregistratore. Quando è

uscito sul mercato e i prezzi son calati, gli inse-

gnanti hanno creduto che sarebbe diventato

facilissimo poter far vedere agli studenti i fil-

mati che servivano. Ma anche in questo caso il

videoregistratore, l’unico videoregistratore per

tutta la scuola, è finito sotto l’unico televisore

esistente. 

Quindi: PROCEDURAM PRO AULAM

SPECIALEM.

Aulam da prenotarem, elencum prenotazionibus

appiccicatum fuorim portam, apporrem firmam

almenum unam settimanam primam (quare

bidellum, unicam personam autorizzatam ad

gestionem audiovisorum) debet avere tempum

organizzarem laborum... 

TV e videoregistratore sono diventati per gli

insegnanti non un aiuto didattico, ma una

palla al piede. Per anni, infatti, si sono addirit-

tura sentiti in colpa perché, avendo a disposi-

zione tanto di sussidi audiovisivi acquistati

dopo tanto di delibere e proposte, magari non

li usavano al cento per cento. Li usavano solo al

cinquanta; o al trenta; o al dieci. O anche

meno. 

Ed è naturale. Se un professore deve ad esem-

pio far vedere solo venti minuti di un certo fil-

mato che gli interessa, un conto è preparare la

cassetta durante l’ora buca al punto esatto da

dove deve essere vista (con un videoregistratore

in aula insegnanti), e quindi entrare in classe e

metterla su. 

Là. Fatto. 

E tutto un altro è andar giù nella saletta “appo-

sita”, accorgersi che però l’aula è occupata da

una classe (e quindi il nastro non può essere

preparato al punto esatto), andare poi in classe

e far muovere tutti gli alunni dal secondo piano

fino a terra, e quindi, fra cercare il punto esat-

to del nastro, mettere su il nastro, far vedere il

nastro, riportare indietro la classe, attento nel

corridoio, tornate a sedervi ragazzi, un po’ di

silenzio per favore, alla fine perdere così non

più venti minuti esatti, ma quasi tutta l’ora tra

una cosa e l’altra. 

E ad ogni spostamento ragazzi che corrono,

urla nei corridoi.

«Attento a quel ragazzo! Non spingere, dai!» 

Un conto, poi, è avere in classe una scaffalatu-

ra piena di videonastri, registrati dagli stessi

insegnanti o comperati dalla scuola, da dare ai

ragazzi per farci delle ricerche che saranno poi

commentate al televisore di classe. E tutto un

altro è avere giù - nella salettina “apposita” -

quelle trenta videocassette “intoccabili” (chiuse

a chiave perché patrimonio dello Stato) che

restano poi sempre quelle trenta perché son di

tutti e di nessuno.
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Il risultato di questo bel modo di fare è stato

che alla parola audiovisivo molti insegnanti

provano un leggero senso di nausea. 

E di falso, anche. Per forza! L’insegnante,

quando è a casa, se vuole vedere una cassetta

accende l’apparecchio e la mette su. Tutto lì. A

scuola, invece, dove ci si imbroda di “audiovi-

sivi”, dove il preside con fare solenne cita l’im-

portanza dell’ audiovisivum validissimus sussi-

dium pro didattica, dove nella programmazio-

ne d’istituto, alla voce “MATERIALI

DIDATTICI”, c’è sempre un piccolo ma rile-

vante riferimento alla scuola “ben dotata di

audiovisivi”, dove non c’è un solo insegnante

che abbia il coraggio di non citare nella sua

programmazione quegli unici due audiovisivi,

dove sembra di fare chissacchè con questo

stramaledetto audiovisivo, poi ci vuole poi

tutta una tale trafila per poterli usare, tutto un

tale caos di ragazzi che corrono e saltano,

tutto un tale iter, tutto una serie di «Ci vado io

la prossima ora? No vacci tu. Io ci andrò un’al-

tra volta», che la voglia passa almeno per il

novanta per cento.

Idem, naturalmente, per tutti gli altri stru-

menti. 

Il registratore, ad esempio: tre in una scuola.

Due per i due insegnanti di musica, e uno per

gli altri cinquanta. Se la professoressa di lette-

re per caso ne ha bisogno, dovrà rintracciarlo.

Se non c’è, farselo prestare da quello di musi-

ca. O forse - pare! - da quella di inglese, che

mi sembra che ne abbia uno anche lei. 

Idem per la telecamera se c’è. Nascosta.

Irraggiungibile. “Unam e pretiosissimam”.

E alla fine, come per tutti gli altri fantasmi,

agli insegnanti è sempre anche restata una sen-

sazione di colpa. 

«Avrei potuto usare di più gli audiovisivi.

Magari sarei riuscito a recuperare quel ragazzo».

Ecco: relegare i computer nella riserva

Apache potrebbe essere il solito modo di info-

gnare tutto. 

Gli insegnanti - avendo a disposizione ben

venti computer nella sudatissima AULA SPE-

CIALE MULTIMEDIALE SPERIMENTA-

LE PER L’INFORMATICA - si sentiranno in

dovere di sopportare nuove programmazioni,

nuove riunioni per decidere i turni, nuovi

calendari, nuove corse per raggiungere quel-

l’insegnante autorizzato alla gestione dell’au-

la, nuovi percorsi didattici ad hoc, nuove

baraonde durante gli spostamenti delle classi,

nuove menate del tipo: «Ragazzi! Attenti a

quello che vi diciamo. Adesso vi insegnamo ad

usarle», perché, non avendole in classe, i

ragazzi non sono abituati alle macchine e

quindi vanno organizzati ed istruiti persino

sull’uso della tastiera...

E così, dopo tre anni, i ragazzini schiacceran-

no ancora i tasti col ditino indice come se fos-

sero malati alle mani.

Quello che in una normale classe, coi suoi

bravi computer per ogni banco, si fa nella

prima settimana di scuola (ordinatamente,

senza grida, e naturalissimamente),

nell’AULAM SPECIALEM MULTIMEDIA-

LEM SPERIMENTALEM PRO INFORMA-

TICAM non si riuscirà a fare in un intero

anno. 

Da eccellente strumento per la didattica, da

usarsi tutte le mattine e in tutte le aule, il

computer per un buon numero di anni rap-

presenterà il mezzo per complicare ulterior-

mente la vita degli insegnanti. Sarà l’ulterio-

re ostacolo per allontanarli dal raggiungi-

mento del loro normale programma. Sarà la

nuova fettina da ritagliare nella solita torta di

sempre. 

E ogni volta che gli studenti li guarderanno

speranzosi «Professore! Perché non andiamo nel-

l’aula dei computer? Dai prof! Andiamo!» si sen-

tiranno dei vermi nel dover rispondere: «Eh

no, ragazzi. Non tocca noi. Ci sono altre venti

classi nella scuola. Non possiamo mica pretende-

re di passare davanti a tutti, vero?». 
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Certamente non occorre pensare che mettere troppa carne al fuoco sia un bene. 

Dal niente, a cinquecento computer che alla mattina attendono di essere accesi, il salto è davvero troppo. C’è

da spaventarsi. 

Quindi, non solo si può, ma anzi si deve partire con dieci o venti computer. 

Ma, è chiaro che i computer non servono agli allievi. Ma ai professori. Perché è il binomio professore-macchi-

na quello che deve funzionare.

Di mattina, quindi, i venti computer lavorano coi bambini. I professori osservano comportamenti e la resa

didattica. E di pomeriggio lavorano invece con tutti gli insegnanti, che debbono essere a scuola a fare la sinte-

si della mattinata, a sviscerare i problemi che sono emersi, e a pensare a come trattare una certa lezione il gior-

no dopo.

Oltre, naturalmente, a mettersi in collegamento con le altre scuole per farsi passare i loro programmi, in con-

tatto con le Università e i centri di elaborazione che il Ministero ha predisposto, a sviscerare i programmi esi-

stenti, ecc. 

I primi venti computer, quindi, non sono un punto d’arrivo. Non debbono servire per fare la riserva indiana.

Ma servono per arrivare entro un anno, due, massimo tre, ad accendere gli altri quattrocentoottanta. 

Ma i pericoli - se i Collegi Docenti dormono

- non son mica finiti qui. Sarebbe troppo

facile.

Come dicevo, c’è una terza ottica particolar-

mente pericolosa per l’informatica: è quella

del Corso di Aggiornamento sull’Informatica.

Molti insegnanti hanno svolto questi corsi, e

le impressioni che ho raccolto non sono state

lusinghiere. C’è chi è tornato a casa e ne sape-

va come prima.

E’ vero che i computer bisogna saperli usare;

ma è anche vero che tutto si impara solo

quando serve davvero. E soprattutto quando

le macchine sono numerose e c’è tanta gente

attorno che ti può dare una mano sui proble-

mi concreti.

A mio modesto avviso un insegnante impara

di più in un solo pomeriggio lavorando con

gli altri, piuttosto che in duemila ore di Corso

di Aggiornamento Informatico Ad Uso

Insegnanti. 

Nell’industria, impiegati e dirigenti non si

sono messi a studiare il Logo o il Basic. I com-

puter li usano e basta. Se fra gli insegnanti di

una certa scuola c’è anche l’esperto che cono-

sce i linguaggi di programmazione, tanto

meglio: interverrà presso i colleghi. Ma credo

che l’importante adesso sia cominciare con il

dare tutta l’attenzione possibile all’informati-

ca in sé. E non ad aspettare di diventare pro-

grammatori.

Nella fase attuale gli insegnanti si dovrebbero

preoccupare prima di tutto di sapere esatta-

mente a chi appoggiarsi come gruppo: ovvero

sapere chi è che fa i programmi, conoscere i

loro indirizzi telematici, collegarsi, chiedere di

poter spiegare cosa si vorrebbe nel programma

di autoapprendimento di una certa materia,

verificando magari giorno per giorno le

“bozze” del lavoro che sta nascendo in centri

universitari o nelle ditte private che si occupa-

no di prodotti per la didattica.

E non lasciarsi coinvolgere, invece, dai discor-

si di chi, perché è arrivata una circolare, si fa

bello a dire: «Faremo il corso, faremo il corso».

Così che vada a finire che fino a quando non

si è fatto questo benedetto corso tutti saranno

autorizzati a prendersela con calma e a non

fare niente. 

Se si fa, tanto meglio. Ma dovrebbe essere un

di più. Non la patente per cominciare ad

operare.

Sono le università e le aziende che si occupa-

no di didattica che devono fornire i program-

mi specifici per poter fare in modo che gli

insegnanti diventino dei creativi veri e veloci,

senza costringer nessuno a diventare ingegne-

re di programmazione.
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L’amministrazione è dentro a tutto, ha permeato tutto, colorato tutto, e va attentamente sradicata. 

Prendiamo ad esempio una cosa banalissima: la Sala Insegnanti.

Il Lettore dirà: «Ma che c’entra la Sala Insegnanti coi computer?». Niente. Non c’entra niente.

Però la Sala Insegnanti è uno spazio che non è mai stato sottoposto ad indagine didattica. 

Domanda: qualcuno ha mai chiesto agli insegnanti se l’auletta con cassetti e macchinetta per il caffè, serviva

loro per davvero? Nel senso didattico della cosa? O se non era invece necessario disporre di spazi comuni stu-

diati in modi differenti? 

Uno studio comparativo tra le scuole elementari americane (dove gli insegnanti sono molto attrezzati ed hanno

ciascuno una propria aula specifica) e quelle cinesi piuttosto povere, ha sorprendentemente rivelato che i bam-

bini cinesi sono molto più sereni, tranquilli e produttivi dei coetanei americani. Non subito, per la verità, cioè

in prima o seconda elementare; ma quando arrivano agli otto, nove, dieci anni. 

Sorpresa! Com’è possibile? Quelli sono ricchi e hanno tutto. Questi invece non hanno niente!

Gli Autori sono arrivati alla conclusione che la questione sarebbe riconducibile per un buon cinquanta per

cento al diverso uso degli spazi comuni dei maestri. 

Le scuole cinesi, infatti, non hanno in genere una grande sala per tutti gli insegnanti (abitudine italiana, que-

sta, per dare una sedia agli sbandati durante le ore buche), e neanche  delle aule per ogni insegnante come gli

americani; ma hanno delle piccole salette specifiche per area culturale. Per essere più chiari, gli insegnanti di

lingua si ritroverebbero abitualmente in una loro stanzettina assieme agli altri insegnanti di materie umanisti-

che e artistiche; e quelli di matematica, invece, in un’altra assieme a quelli delle materie tecniche. 

Questo semplice fatto (così almeno sostiene lo studio) avrebbe il potere di togliere l’insegnante tanto dall’ano-

nimato della sala per tutti (all’italiana), quanto dall’isolamento di quella individuale. E questo farebbe cresce-

re la consapevolezza e la tranquillità dei maestri che ad ogni ora si possono confrontare con i colleghi. 

I professori dovrebbero far passare la scuola mattone per mattone, oltre che parola per parola.

AUTOVALUTAZIONE

Nella scuola esiste un altro fantasma.

«Un altro?», si stupirà il Lettore.

Sì, caro Lettore, proprio un altro. Ma questo

fantasma che il computer viene ad esorcizzare

per un buon settanta per cento, è più un fanta-

sma da presidi, cioè da produzione cartacea. 

Che fantasma è? E’ il fantasma dell’autovalu-

tazione.

Nella scuola (un po’ se ne parla e un po’ se ne

scrive) c’è un continuo richiamo alla necessità

che gli insegnanti misurino il ritorno del loro

operato. Ognuno, in pratica, dovrebbe sapere se

il suo lavoro rende, quanto rende, e come

rende.

Gli insegnanti realmente in grado di valutare

scientificamente la propria didattica sono forse

uno su cento; ma nel suo piccolo, tuttavia,

ognuno ha sempre cercato di farsi un’idea del

feed-back dei propri sforzi.

Negli ultimi due o tre anni, però, la cosa si è

complicata di un fattore cento. L’idea di auto-

valutazione si è estesa anche all’intero istituto.

Ogni scuola dovrebbe quindi sapere se il servi-

zio che sta svolgendo è di qualità tanto in ter-

mini di coerenza interna (cioè di effettivo rag-

giungimento degli obiettivi annunciati), che di

soddisfazione dell’utente.

Sorge allora il problema. Quali domande farsi?

Quali obiettivi dovranno essere messi sotto il

microscopio? A chi chiedere se le cose vanno o non

vanno? A genitori, a bidelli, a professori, a studen-

ti? Cosa prendere in esame? Profitto? Benessere

degli allievi? Grado di cultura dei professori?

Tutto? Un po’ di tutto? Cos’è più importante?

E cosa lo è di meno? 

E’ mica semplice.

Se dal Ministero (ad esempio) arrivassero dieci

fogli da distribuire a tutti i ragazzi, genitori,

presidi, bidelli, insegnanti, e a forza di crocette

e punteggi (come nei test psicologici da fare

sotto l’ombrellone), alla fine saltasse fuori una

valutazione generale, allora - ritirati i fogli -



basterebbe convocare gli insegnanti, riflettere

sui risultati, e si vedrebbe subito se si è all’in-

terno degli standard operativi. 

E - trovata la proprio “posizione” - da lì partire

per migliorarsi.

Ma dover inventare tutto è roba un po’ da pazzi.

Quali parametri indagare? Quali cose chiedere ai

genitori? Quali agli studenti? C’entrano anche

gli obiettivi? O conta di più che gli studenti si

divertano? C’è da diventar matti.

Se - altro esempio - alle otto di mattina di un

giovedì arrivassero a scuola, all’improvviso, cin-

que funzionari a dire al preside: «Siamo

dell’Ufficio Controllo Didattico. Mandi subito a

casa tutti gli insegnanti, e provveda ad avvertire

quelli oggi assenti di non venire a scuola per i pros-

simi tre giorni; poi, prima di andar via anche Lei,

convochi tutti gli studenti nell’aula magna.

Arrivederci a lunedì prossimo». E i funzionari,

per tre giorni in riunione con gli studenti, son-

dassero tutte le cose che gli interessano; e poi,

per altri cinque giorni ancora, a lezioni riprese,

andassero in giro a parlare con i genitori degli

allievi, casa per casa, in sondaggi statistici o su

chiamata diretta; e poi, per altri due o tre gior-

ni ancora, convocassero gli insegnanti uno alla

volta per sentire, sondare, sapere, controllare,

ecc.; allora la cosa sarebbe di una facilità assolu-

ta. E avrebbe anche tutt’altro peso. Roba seria. 

Tanto al preside quanto agli insegnanti non

resterebbe che aspettare la lettera dall’Ufficio

Controllo per vedere in cosa la scuola manchi;

e quali persone o attività risultino carenti. E

sarebbe poi facilissimo sapere verso cosa, nel

futuro, prestare più attenzione. 

Oppure - altro esempio quasi limite - se degli

ispettori chiedessero almeno a tutti gli studenti

di stilare, in una breve mezz’oretta di lavoro

segreto e senza tanti commenti, una graduato-

ria dei loro insegnanti (dal più bravo al più sca-

dente, dal più capace al più incapace, dal più

umano al più freddo, dal più solerte al più ritar-

datario, dal più preciso al più confusionario, dal

più simpatico al più antipatico, dal più stimolan-

te al più deprimente ecc.), e poi se ne andassero

con le loro schede nella borsa, anche se si trat-

terebbe in fondo di valutare solo il personale e

niente più, sarebbe però già un qualcosa. E se

alla fine non arrivasse nessuna convocazione, il

respiro di sollievo che i docenti tirerebbero

sarebbe già un metro su cui valutare l’intera

scuola. Almeno dal punto di vista del personale,

anche l’amministrativo-legale potrebbe dire:

«Non so bene come valutare l’intero servizio fatto

dalla scuola. Però, qui gli insegnanti funzionano

tutti. Tre ispezioni in due anni, e nessuna lettera di

convocazione... Non so se mi spiego!».

Ma così?

Da dove si parte? 

Perché un’autovalutazione abbia un minimo di

senso, poi, è necessario rapportarsi a qualcuno

o qualcosa. E’ evidente, non è vero? Se no, con

quali scale si valutano i parametri?

Se io vado a fare dell’atletica, e mi autovaluto

senza confrontarmi con nessuno, posso sempre

dire: «Corro bene, perché ce la metto proprio

tutta». Ma se mi rapporto con gli altri, e vedo

che loro non hanno il fiatone dopo cento

metri, allora son costretto a dire: «Non ci

siamo».

E parlando di una scuola intera, questa, a “chi”

o a “che cosa” dovrebbe confrontarsi? Ad un

altra scuola? 

Ma anche in questo caso, un conto è veder arri-

vare degli ispettori didattici seri, che son sem-

pre in giro per le scuole, e a cui basta scorrere

l’elenco dei programmi e guardarsi un po’

attorno per capire subito “se ci siamo oppure no”.

E un altro è confrontarsi per telefono col presi-

de dell’altra scuola; o andare ad una riunione di

amministrativi per sentirsi dire: «Ma noi faccia-

mo questo. Voi no? Ah, fate quell’altro? Ma la

nostra è una realtà tutta diversa».

A scuola circolano così, da tempo, logorroici e

labirintici articoli su come si dovrebbe proce-

dere alla perfetta autovalutazione. Scritti terribi-
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li, autentiche masturbazioni mentali, che se un

preside li applicasse in toto, dovrebbe scrivere

almeno un paio di quintali di carta. Quintali in

senso vero, non per modo di dire. E far perde-

re centinaia di ore di lavoro agli insegnanti.

La cosa buffa, però, è che nella scuola di oggi

non è possibile alcuna autovalutazione. 

Perché? Perché non è inserita nè in una con-

correnza, nè in una potenza di sistema.

Tutto quello che oggi può giudicare di sé stessa

è se faccia il suo dovere oppure no. Di sé può

soltanto dare un giudizio etico. 

Come a dire: «Ce la metto tutta».

Invece, se si va ad intervistare un industriale,

inserito nel regime concorrenziale, e gli si chie-

de: «Com’è la tua industria? E’ al passo coi tempi?

E’ ben impostata? C’è un ritorno a quello che

fai?», quello mica diventa matto a compilar

carta. 

Potrebbe anche sbagliarsi circa il futuro; ma in

ogni caso ha un’idea bella chiara di quale sia il

ritorno del suo operato. Non deve aspettare il

bilancio di fine anno. Può rispondere:

«L'azienda è solida, ringraziando Dio. Negli ulti-

mi dieci anni ci siamo piazzati bene sul mercato»,

oppure «Mah! Negli ultimi sei mesi abbiamo

perso dei clienti grossi, perché la qualità dei nostri

prodotti è un po’ scaduta», o addirittura:

«Purtroppo - se tutto va bene - siamo rovinati». 

Per chi vive nel mercato, cioé nella concor-

renza, l’autovalutazione esiste concretamente

perché è questione di vita o di morte. Non è

cosa che piova dall’alto, inventata da qualche

ufficio.

Tutti sanno e “sentono” come van le cose.

Idem per quanto riguarda la potenza di sistema. 

«Ieri morivano tutti, ma oggi ne salviamo la

metà», dicono i medici dell’ospedale (dipen-

denti cioè di una impresa pubblica al di fuori

del regime di concorrenza, ma comunque inse-

rita in una potenza di sistema). I medici sanno,

statistiche alla mano, raffronti alla mano, dati

alla mano, se quello che fanno è da considerar-

si eccellente, o nella media, oppure scarsotto. I

medici “sentono” se la loro tecnica è riferibile

all’anno duemila, oppure al millenovecento-

quindici, o all’anno settecentotre.

E idem per quelli che lavorano nelle ferrovie,

sulle navi, negli studi professionali, nei cantie-

ri, nelle imprese...

Idem per tutti, tranne che per la scuola.

Proviamo - per convincerci della cosa - ad

immaginare dei contadini cinesi di tremila anni

fa, spersi nell’infinita campagna. Dieci case,

due cani sull’aia, le galline che razzolano, stessi

riti da sempre, stesse coltivazioni di riso da

generazioni, stessi metodi di coltivazione da

secoli, stesso numero di bufali che i campi pos-

sono sostentare, stesso tutto. Regime concor-

renziale ZERO perché quel che si produce

serve in pratica al solo sostentamento locale. Ed

evoluzione dei prodotti basata su di una poten-

za da sistema, altrettanto ZERO. Non esiste

cioè ancora una scienza, e neppure c’è un qual-

che sistema tipo mulino ad acqua (che fra

pulegge ed ingranaggi) lavori almeno col siste-

ma di “una volta sola”.

E proviamo a chiedere a questi contadini di

“autovalutare” il loro lavoro. «Come siete messi,

qui, con la vostra campagna? Siete solidi? C’è

futuro? Siete al passo coi tempi? Come autovalu-

tate il ritorno dei vostri sforzi?»

Che senso avrebbero per loro delle domande

come queste? Se i metodi di lavoro che usano

sono sempre quelli da secoli; se gli strumenti

come vanga e forcone sono sempre quelli; se i

bufali che danno il latte son quei pochi che i

campi possono sostenere... che senso avrebbe

spacciare loro che “per motivi di trasparenza e di

efficienza, ogni addetto dovrebbe fare una auto-

valutazione dell’operato dell’intero villaggio”? 

I contadini fanno esattamente quello che si fa

da secoli... In tutti i villaggi entro un mese a

cavallo fanno tutti così! Cosa vorrebbe dire

autovalutarsi? I contadini potrebbero al massi-

mo dire: «Siamo ordinati, rispettiamo i tempi,
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facciamo le cose che debbono essere fatte, quando

vanno fatte, ci impegnano al massimo. E se piove

nel periodo giusto, siamo a posto. Se no, è un disa-

stro». Ma cos’altro?

Guarda caso, questo è esattamente quello che

viene istintivo agli insegnanti di rispondere

quando gli si chiede di valutare il loro operato:

«Siamo ordinati, rispettiamo i tempi, facciamo le

cose che debbono essere fatte, quando debbono

essere fatte, ci impegniamo al massimo. Se abbia-

mo classi buone, allora siamo a posto. Se no, se le

classi sono scadenti, allora è un disastro».

Non sono uguali? Non parlan la stessa lingua?

Mentre gli operatori moderni sanno sempre

“dove” sono e che “ora è” (ovvero, se il mercato

li sta spiazzando, e se il livello tecnologico del

servizio è all’altezza), a scuola c’è la mancanza

totale di riferimenti.

A scuola le lezioni, la resa degli studenti, i com-

piti, i tassi di abbandoni scolastici, le percen-

tuali di scarso rendimento, i casi di dislessia,

l’interesse generale, il numero di libri letti da

uno studente durante l’anno, le paginette da

studiare, l’abilità linguistica e matematica, l’au-

letta con lavagna, il professore col registro sotto

il braccio, la professoressa col suo vocabolario,

la bibliotechina di classe, i mezzi di comunica-

zione con i genitori, i rapporti con gli studenti,

sono sempre quelli da secoli. E dunque: che

senso ha costringere gli operatori scolastici

all’autovalutazione? 

Il Lettore sa già che sono contrarissimo al fatto

che la scuola venga inserita in un qualsiasi regi-

me concorrenziale. Ma sa anche che, per con-

tro, deve inserirsi in una potenza di sistema. E

alla svelta. 

E solo quando questo sarà stato fatto l’autova-

lutazione avrà un senso diverso da quello etico.

Vogliamo vedere, in un altro esempio, la diver-

sità tra un’autovalutazione etica (primitiva), ed

una invece moderna?

A fine anno arriva a scuola una mamma a fare

la piazzata. Sotto accusa, l’insegnante di gram-

matica: «Sono proprio scontenta di come Lei inse-

gna a mio figlio. Quest’anno è sempre l’ultimo

della classe, mentre alle elementari era invece così

bravo. Non dico che Lei non lavori abbastanza,

ma per me non ha fatto tutto quel che poteva.

Questo è sicuro. Perché se no, mio figlio sarebbe il

migliore». 

Risposta basata su un’autovalutazione etica:

«Cosa?? Non è affatto vero che non faccio abba-

stanza. Spiego e correggo quintali di quaderni

tutti i giorni, cara signora! Io mi impegno al mas-

simo. Mentre suo figlio molto meno. A casa non fa

i compiti, e devo continuamente stimolarlo!».

Risposta sull’evoluzione di una potenza di

sistema: «Cosa?? Io non lavoro? Venga, venga

qua al video, cara signora. Ecco, li vede questi

dati? Questi sono quelli di tre anni fa, e sono di

un’altra classe. Li vede quest’altri, invece? Adesso

glie li riporto tutti e due sulla stessa schermata.

Vede che i grafici di quell’altra classe - sì! Questa

qui! - vede che sono grandi all’incirca la metà?

Ebbene: questo vuol dire che gli studenti della

classe di suo figlio, cara signora, mediamente

fanno circa la metà di errori di analisi gramma-

ticale rispetto ad una classe equivalente di tre

anni fa. Ha capito? In altre parole vuol dire che

se anche quest’anno non siamo riusciti a risolve-

re i problemi di suo figlio, pur tuttavia, suo

figlio risulta essere oggi più bravo del suo coeta-

neo “migliore” che c’era allora nella classe di tre

anni fa. Ha capito? E non solo! Suo figlio ha rag-

giunto questi risultati anche perché noi abbiamo

costruito un percorso apposta per lui. Se no, col

trend che manifestava nel primo trimestre, i

risultati non sarebbero stati certo questi. E ades-

so mi dica. Cosa diavolo dobbiamo fare noi inse-

gnanti? I miracoli? Lo dica, lo dica.».

Solo se si è almeno alla frontiera l’autovaluta-

zione ha un senso. Non dico in guerra, come lo

sono gli operatori commerciali. Ma almeno alla

frontiera. 

Confrontarsi tra scuole per vedere chi ha taglia-

to meglio la fettina di sempre, è tempo perso. 
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Nella scuola gli esperti di fettine sono tanti. 

Se questa LETTERA verrà pubblicata, e saranno in molti a leggerla, il loro numero scenderà. 

Ecco, relativo all’argomento dell’autovalutazione, un articolo come tanti tratto pari pari da una rivista per la

scuola.

Nel leggerlo, si immagini la faccia di un preside che - a metà mattina, trovati dieci minuti per concentrarsi - è

costretto per mestiere e deontologia professionale a studiarsi un simile papiro. Alla fine, il disgraziato, dovreb-

be anche sentirsi grato a chi gli ha elargito tanta sapienza per il suo “decisivo contributo alla consapevolezza

generale”.

Buon divertimento.

«Bisogna delineare i vari processi di una valutazione scrupolosamente programmata e giungere alle conclusioni che

la valutazione della produttività di ciascun istituto non può non fondarsi sulla efficacia delle scelte compiute e sulla

efficienza delle risorse impiegate. 

Inoltre devono essere tenute sempre presenti: 

- le condizioni di contesto

- l’input delle risorse umane disponibili e l’output conseguiti dagli studenti

- la riflessione approfondita con la rete di scuole interagenti

- la valutazione da parte del preside dei processi attivati nella sua scuola, lasciando che anche i microprocessi abbia-

no dei supervisori che possono essere all’interno o all’esterno della scuola.

- il momento della valutazione come diagnosi con funzione diagnostica e previsionale, 

- il momento della valutazione come controllo, 

- il momento della valutazione intesa come verifica e giudizio sull’efficacia

- il monitoraggio dei processi attivati

- gli indicatori generali di funzionamento dell’istituto, 

- la pertinenza dei programmi rispetto ai requisiti

- l’integrazione dei collegamenti tra le varie discipline

- la condivisione, la coesione del personale, 

- la progettualità, la scientificità, 

L’attività di verifica e valutazione muove pertanto da indicatori generali da considerare come valori di riferimento,

e si indirizza verso indicatori specifici che sono qualificabili come fenomeni osservabili. A livello operativo si stabi-

liranno strategie di lettura e schede relative ad ogni plesso d’istituto che aiutano ad avere una visione d’insieme per

l’autoanalisi dell’istituto. Tali schede dovranno essere stese, in linea di massima, con le seguenti finche: 

- oggetto della decisione, 

- contenuto, 

- soggetti ed organi della decisione

- tempi della decisione, 

- sequenza degli atti decisionali, 

- collegamenti, 

- attivazione, 

- indicazione di verifica dei risultati, 

- valutazione, ripresa del processo decisionale». 

CONSIDERAZIONI FINALI

Abbiamo visto nel capitolo LA SCUOLA DEI

PRINCIPI, che il Ministro propone un tipo di

insegnamento “impossibile”. Corsi annuali e

biennali spezzati in quadrimestrali articolazioni

modulari, passaggi e rientri dai moduli, insegna-

menti individualizzati, larghi ventagli di opzio-

ni, giardinaggio e trasporti, corsi mensili, bime-

strali, trimestrali, agenzie esterne, orientamento,

studi per aree anziché per materie...

Sicuramente io non ho ancora ben capito cosa

sia un modulo. Forse qualcuno un giorno me lo

spiegherà esattamente. Forse è un programma

di studi breve ma perfettamente delineato.

Forse è per specifica materia o forse, più proba-

bilmente, per area di studi. Forse. 

Ma di sicuro so che soltanto la potenza di siste-



ma potrà permettere una simile rivoluzione.

Perché Potenza e relativo Controllo permetto-

no anche la Flessibilità e la Possibilità. 

I lavori studiati a tavolino, ben strutturati e

memorizzati, possono attivarsi col semplice

premere di un pulsante anche dopo due, cin-

que, dieci mesi esser stati preparati. E’ già tutto

pronto senza diventare matti. 

«Vuoi fartele a casa, le lezioni? Ma sì! Fattele a

casa.» 

«Vuoi farle la prossima settimana? E va bene!

D’accordo. Falle la prossima settimana.»

«Vuoi uscire mezz’ora per lavorare il legno, e tor-

nare poi dopo in classe a finire il modulo di mate-

matica? Va bene. Quando torni, io però non ci

sono più. Guarda però che stasera vedo subito se

hai lavorato o meno. Lo sai, Pierino, che sei in

ritardo di ben sei lezioni rispetto agli altri? E di

ventidue esercizi? Guarda che se non lavori stase-

ra telefono a tua madre, e a costo di restare alza-

to io stesso a lavorare fino a mezzanotte, ti seguo

sul monitor di casa fino a che non hai recuperato

almeno quattro lezioni con tutti i loro esercizi.

Hai capito?»

E di sicuro so anche che se il computer è lo

scheletro portante della nuova scuola, la carne e

i nervi sono però gli spazi, le sale attrezzate, il

teatro dove poter unire tutte le arti, gli sport... 

Anche questi sono infatti - sia pure in senso più

lato - degli interfaccia.
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Nessuno chiede mai niente agli insegnanti. «Vi piace la mobilia?» «L’edificio è adatto per il vostro lavoro?». «Ci
vogliono delle tende alle finestre?», «Mancherebbero un po’ di piante nel corridoio? Qualche poltrona comoda nella
saletta dei recuperi?».
Edificio, mobili, attrezzature, odorano di iter contabili e amministrativi lontano chilometri. Ed è giusto, in
fondo: sono sempre stati gli amministrativi a decidere tutto. E quindi, è ovvio che tutto gli assomigli.
Attualmente, salvo lodevoli eccezioni, nessun profumo didattico. Nessuna cura della bellezza, del piacere di
accogliere gli allievi, di farli star bene. Se nelle scuole c’è qualcosa di grazioso è solo perché magari il bidello
cura le piante di sua iniziativa; o la bidella mette qualche oggettino attorno. Se no la scuola è brutta, funzio-
nalmente brutta, con le aule disadorne e i corridoi vuoti.
Gli insegnanti, trattati in questa maniera, sono stati impossibilitati a creare un mondo veramente adatto agli allie-
vi. Così che questi – poveretti - tutte le mattine passano da un mondo “normale” ad uno “impiegatizio-statale”. 
Prendete gli uffici del Tesoro, fateci dentro una scuola, e non se ne accorgerà nessuno.
Il computer rappresenta certamente la soluzione più economica per risolvere il novanta per cento dei proble-
mi didattici degli insegnanti. La potenza di calcolo e di memoria, oggi, non costa più niente.
Ma gli insegnanti hanno anche il compito tecnico di vegliare su qualsiasi cosa favorisca l’apprendimento. Non esi-
stono infatti solo i “processi” d’apprendimento a condizionare gli allievi; ma esistono anche i “luoghi” dell’ap-
prendimento, gli “ambienti” dell’apprendimento, gli “spazi” dell’apprendimento, gli “orari” dell’apprendimento. 
La domanda che dei tecnici si debbono fare, è una sola: «Cosa favorisce l’apprendimento?». 
La bellezza? Il verde? La sensazione per l’allievo di essere quasi a casa? Ambienti per i soli studenti, con tanto
di macchina per fare il thè e il cappuccio, e poltrone per qualche chiacchiera in santa pace? La piscina interna?
Cani e gatti che si affacciano alla finestra, o che saltano dentro l’aula rincorrendosi come pazzi? Stanze picco-
le come quelle di casa? Bei mobili? Scaffali in legno pieni di libri di tutti i tipi? Intervalli nella mattina lunghi
un’ora perché gli studenti possano almeno parlare fra loro? La mensa gestita dagli allievi? Materie fatte una
dopo l’altra anziché tutte insieme? Il diritto degli studenti, rintronati da ore di computer, ad andare a sgran-
chirsi le gambe come vogliono, quando vogliono, e dove vogliono?
I tecnici della scuola debbono considerare e analizzare tutto quello che aumenta la voglia di venire a scuola o
ne fa venire l’angoscia. E poi, convinti di quello che fanno, allertare il Consiglio d’Istituto che della scuola ne
è un pò il “padrone”, fornendo anche le migliori indicazioni per la soluzione del problema.
Ai professori non deve interessare un fico se - alla tal segnalazione - il sig. Preside non dormirà; o il sig. Sindaco si agiterà. 
La didattica ha le sue esigenze, e queste vengono prima di tutto. 
I professori non si debbono vergognare di pretendere d’occuparsi anche di queste cose. Perché, o le pensano
loro, o le penseranno i notai.
«Sarà il Collegio Docenti a disegnare la scuola come meglio crede! Sicuramente!».
Benissimo, Sigg. Sindacalisti! Vedremo. 
Però, quando verrà edificata la prossima scuola, fate in modo che gli architetti presentino il progetto agli inse-
gnanti della città. E non solo al sig. Provveditore e al Sindaco.



Vorrei però esprimere l’opinione, prima di

chiudere il capitolo, che forse ora come ora

sarebbe opportuno non mettere troppa carne al

fuoco. 

Se fosse vero - come sin qui sostenuto - che solo

con una potenza di sistema si supporta agevol-

mente tanta apertura e innovazione, logica vor-

rebbe che prima vada messa in piedi quella; e

poi - solo poi - si apra la scuola ai nuovi oriz-

zonti. Gli insegnanti sono assai stanchi di avere

prima le rivoluzioni, e poi gli strumenti ad anni

di distanza. 

Quando ci sono gli strumenti, io credo, ci pen-

sano poi gli insegnanti ad entrare nello spirito

di allargarsi, di aprirsi, e “modularsi”. Anche

senza la circolare. Anche senza la pezza giustifi-

cativa. 

Se la gente guadagna, ad esempio, non c’è biso-

gno di fare riforme perché “si allarghi”. E infat-

ti ognuno va in montagna, al mare, all’estero, a

teatro, anche se nessuno gli dice di farlo. 

Dunque, io crederei: prima le macchine, i pro-

grammi, gli operatori, e il GUADAGNO

DIDATTICO. Anche la riforma dei cicli,

ovviamente, che prima è funzionante, e meglio

è. E anche un diverso spirito. Ma per quanto

riguarda moduli, segmenti, bimestri e indirizzi,

occorrerebbe dare agli insegnanti la concreta

possibilità di attuarli. E non solo il puro obbli-

go. Non l’ansia che «Se non li facciamo siamo

colpevoli. Dobbiamo scriverli sui fogli delle pro-

grammazioni. Allora: chi è che scrive? Scrivi tu?

Scrivo io?».

Se no, in assenza di una potenza didattica, fra

libri che non quadrano più, programmi scola-

stici che non si sa più cosa sono, obiettivi a

breve, medio, lungo, lunghissimo termine, c’è

da far diventare matti i professori, gli studenti,

gli esaminatori, e i genitori. 

Comunque, nell’esprimere la mia certezza che

il metodo mostrato dal Ministro è per forza di

cose irrinunciabile, e che lo studente sarà il

futuro principe dello studio, colgo l’occasione

per augurare a Berlinguer di lavorare a lungo

per la scuola. Non importa se come Ministro o,

invece, solo come persona che, quando parla al

Governo è attentamente ascoltata.

Glielo auguro per la Scuola.
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Il Ministro ha però fatto un errore. 
In una comunicazione si preoccupa di promettere agli insegnanti che si farà di tutto per abbassare il numero
di allievi per classe. 
ERRORE! CENTO PUNTI DI PENALE AL MINISTRO. 
E’ come dire a degli artigiani: «Con il sistema della catena di montaggio produrrete cinquemila volte di più. Ma
io vi prometto che, per alleggerire il vostro carico di lavoro, non vi farò costruire più di sei automobili al giorno».
Ma che significa? Una volta modernizzato il sistema cosa significa “sei”, o “seicento”, o “seimila”? Non signifi-
ca più niente.
Quando un insegnante dispone di una potenza di sistema può insegnare non a trenta studenti alla volta, ma a
cento, a tremila, a sessantamila. Perché dire che si abbasseranno gli allievi per classe? Per motivi inerenti ai rap-
porti umani? Ma chi ha detto che in una classe che impara da sola un professore è a disagio con più di venti-
cinque alunni? E se fosse invece vero il contrario? E se fosse invece vero che (con pochi alunni) il professore si
sente sprecato e quasi senza lavoro? E troverebbe molto più interessante - una volta spenti i computer - fare
una discussione con quaranta o cinquanta allievi piuttosto che con venti? 
Diverso è il caso in cui gli insegnanti, una volta cresciuti nella potenza didattica, si trovassero costretti a dire al
Ministro: «Abbiamo notato che al crescere del numero dei computer, contrariamente a quanto si poteva pensare,
diventa necessaria una presenza umana più vicina e solerte». Allora sì che la cosa andrà presa in esame. Ma non
adesso. Se no è come promettere a quei contadini cinesi di dargli più gente da mettere nei campi appena prima
di fornir loro trattori e aratri meccanici.
Occorre aspettare. Prima i soldi per le macchine. Poi il resto.
Se si deve assumere qualcuno, questo qualcuno dev’essere persona utile a far fronte all’aumentata richiesta di
programmi da parte degli insegnanti, ed alla conseguente difficoltà di gestione del sistema stesso. Come a dire:
nel villaggio si assumeranno meccanici ed agronomi. 
Non contadini.  



Una volta, un ragazzo di diciotto anni,

figlio di persone normali come contadini,

fornai, fabbri, falegnami ecc, era già adulto da

un pezzo. Lavorava infatti da quando ne aveva

undici, dodici (se non da prima ancora), e da

molti anni, quindi, guadagnava autonoma-

mente, era inserito nel mondo degli adulti, e

poteva anche essere pronto a metter su fami-

glia. A diciotto anni, si può dire che avesse già

un mestiere in mano, e che le responsabilità che

aveva sempre dovuto sostenere erano state di

rilevante importanza tanto per la sopravvivenza

della famiglia che per la società.

Per una femmina, la cosa era forse ancor più

veloce. Si sposavano presto, e all’età in cui oggi

la grande avventura è prender la patente, loro

erano già in maggioranza madri e titolari di una

casa. Sapevano gestire la vita domestica (allora

veramente complicata) e come i mariti avevano

delle grosse responsabilità.

Non parliamo di molto tempo fa. Ma di ieri. 

Oggi, invece, i giovani possono restare senza

delle responsabilità, senza un mestiere pratica-

to, senza un inserimento nel mondo adulto,

senza un proprio soldo in tasca, senza la possi-

bilità di una casa e famiglia, anche fino a

trent’anni. A volte oltre. 

Questo fatto è vero non solo in Italia, ma in

tutto il mondo cosiddetto civile. Considerando

comunque la sola situazione del nostro Paese, e

provando a fare i conti in dettaglio, anche

immaginando di poter già godere dei vantaggi

della Riforma dei Cicli, possiamo tranquilla-

mente calcolare:

- Scuola elementare: sei anni (arriviamo a dodi-

ci anni d’età):

- Scuola media inferiore: tre anni (arriviamo a

quindici anni);

- Scuola media superiore: tre anni (e arriviamo

a diciotto);

- due anni per il Post-Diploma di perfeziona-

mento tecnico (e arriviamo a venti); oppure:

corso di laurea che ne dura quattro, cinque, sei

(e arriviamo quindi a ventidue/ventiquattro

anni); 

- eventuale corso di perfezionamento post-lau-

rea (tipo quelli per diventare dentisti, cardiolo-

gi, chirurghi ecc.): due anni (e arriviamo a ven-

tisei);

- militare per i maschi, e forse anche per le

donne: (e arriviamo a ventisette);

- tempo necessario per riuscire ad inserirsi nel

primo lavoro: per ipotesi un anno (e siamo a

ventotto);

- ottenimento di un lavoro veramente redditi-

zio e sicuro: per ipotesi almeno due anni (e arri-

viamo a trenta);

- soldi e tempo per metter su casa (ipotizziamo

tre/quattro anni): e arriviamo a trentatre/tren-

taquattro.
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Le riforme proposte e sostenute dal Ministro Berlinguer vanno incontro a molti problemi. 
I giovani finirebbero l’università un anno prima; i corsi biennali post-diploma darebbero un aiuto per l’inseri-
mento nel mondo del lavoro; e anche gli istituti tecnici terminerebbero un anno prima.
Ma qualcosa ancora non va.
Domanda: uno studente - esattamente - cos’è?
Un professore - esattamente - cos’è?
La scuola - esattamente - cos’è?



Tutto questo, naturalmente, per il momento.

Infatti, se oggi la tal laurea necessita di un’ulte-

riore specializzazione, non è detto che tra

vent’anni di specializzazioni non ne servano

invece due. O magari tre. Aumentando la poten-

za produttiva, e complicandosi all’infinito il

sistema, può darsi che i tecnici dovranno essere

in futuro sempre più informati e preparati. 

C’è un’evoluzione in termini di complessità. Ai

nostri giorni, ad esempio, un diplomato di

terza media inferiore può ancora fare l’autista;

ma quando a guidare il bus ci sarà il computer,

la terza media non basterà più per riparare la

macchina quando si guasta; occorrerà essere per

forza dei tecnici fatti e finiti.

E’ vero che (provando sempre ad immaginare il

futuro) con un’educazione basata sui nuclei fon-

danti delle varie discipline e su una potenza

didattica in costante crescita, si farà un passo

avanti contro l’eccessivo proliferare delle spe-

cializzazioni; e si impedirà un aumento indi-

scriminato della durata degli studi. Ma è altret-

tanto vero che la massa delle informazioni e

delle scoperte scientifiche e umanistiche tende

a crescere a livello mondiale in termini sempre

più esponenziali. 

E sarà quindi difficile, anche con il massiccio

ingresso delle macchine nel mondo della scuola,

che la durata media degli studi possa abbassarsi

in termini significativi. E' probabile quindi che

sempre più giovani si troveranno alle soglie dei

trenta anni (o addirittura dei trentacinque anni)

nella situazione che abbiamo sopra indicato.  

D’accordo: nessuno conosce il futuro. Ma l’os-

servazione del presente ci dice comunque che

lo studente di oggi, SE TUTTO VA BENE,

può entrare nella condizione di responsabilità,

guadagno, sostegno di sé stesso e degli altri,

dignità e figura sociale, solo all’età di vent’anni

(sempre che trovi immediato lavoro dopo le

Superiori tecniche), oppure a venticinque/tren-

ta se deve prima laurearsi e specializzarsi.

Con un ritardo quindi, rispetto al lavoratore

dodicenne di allora, di almeno otto anni nel

primo caso, e di dodici/quindici (e anche oltre)

se il giovane studia dopo il diploma. 

Se tutto va bene.

Questo stato di cose viene solitamente visto dal

mondo degli adulti come positiva liberazione

del giovane dall’antico obbligo di andare a lavo-

rare a dodici/tredici anni d’età.

Certamente, la liberazione dei giovani dai

campi, dalle botteghe, dalle incombenze dome-

stiche, è stato un indubbio risultato evolutivo.

Anche ai nostri giorni, infatti, si cerca giusta-

mente di liberare i bambini del terzo mondo

dall’obbligo del lavoro, e di dargli al contempo

la possibilità di andare a scuola. Perché solo con

la scuola c’è vero progresso. Vera liberazione

mentale e fisica.

Tuttavia è evidente che non avere fino a venti,

venticinque, trent’anni d’età, neppure un pic-

colo reddito, nessuna vera responsabilità, non

essere inserito nel mondo degli adulti, non con-

tribuire alla sicurezza familiare, non contribui-

re al proprio mantenimento, non aver di propri

neppure i soldi per comprarsi le cicche da

masticare ecc., non permette una chiara e soli-

da identità.

Il problema del giovane di oggi è l’indeboli-

mento della sua identità sociale e quindi, per

contraccolpo, individuale.

Le situazioni sopraelencate, caratteristiche del

giovane d’oggi, sono purtroppo le situazioni

tipiche dell’infanzia più tenera. Sono quelle

situazioni che possono contribuire a formare e

sostenere solo l’identità del bambino, ovvero di

colui che è mantenuto a totale carico della

famiglia e nulla può dare agli altri perché

troppo piccolo e bisognoso di tutto.

Ebbene, tale insieme di situazioni, tale status di

cose, lo vediamo oggi prolungarsi innatural-

mente per moltissimi anni.

Dico innaturalmente, perché ad un cucciolo di

una qualsiasi razza sociale come quella umana,

quando raggiunge l’autonomia fisica gli vien

istintivo cominciare a darsi da fare. Cominciare

a partecipare all’attività del gruppo.
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Cominciare a sostenere il branco. Cominciare a

pretendere di esistere e di veder riconosciuti i

propri sforzi.

Il nostro giovane, invece, all’età di undici,

dodici anni, già biologicamente e mentalmente

fuori dallo status di bambino, fino ai venti,

venticinque, trent’anni, resta in una ignobile

condizione senza sapere come uscirne. 

La sua esistenza, infatti, al crescere delle sue

forze non è sempre più di sostegno al gruppo

familiare o sociale. Ma anzi, è esattamente il

contrario.

Mentre una volta, anticamente, alla crescita

biologica corrispondeva un contributo del gio-

vane sempre più rilevante alla famiglia e alla

società, oggi vediamo invece che quello stesso

giovane resta un elemento di nessuna utilità per

chiunque; e anzi sempre più difficile da soste-

nere. Continuamente foraggiato, nutrito, accu-

dito, mantenuto, sostenuto, è come l’infante

bisognoso di tutto. E siccome cresce, è addirit-

tura sempre più difficile foraggiarlo, nutrirlo,

accudirlo, mantenerlo, e sostenerlo. Il giovane

di oggi - anche se intelligente, preparato, capa-

ce, simpatico, disinvolto, spensierato, resta -

socialmente parlando - nient’altro che un man-

tenuto.

Bisogna distinguere bene: un conto è liberare i

giovani (e soprattutto i bimbi più piccoli) dai

lavori troppo pesanti e da situazioni di igno-

ranza e sfruttamento. E un altro, invece, è con-

tinuare a mantenere nello status infantile delle

persone che bimbi non lo sono più. 

La storia ci insegna che moltissimi bambini di

sette, otto anni, già lavoravano duramente ai

pascoli o nelle botteghe, e avevano responsabi-

lità troppo grandi per le loro gracili spalle.

Ma ciò era non tanto dovuto alla mentalità del

tempo, quanto piuttosto alla miseria. La gente

ha sempre saputo ben distinguere tra l’età

infantile (del bimbo da proteggere, da lasciar

giocare, e a cui dare tutto e non pretendere

niente), e l’età del giovane invece adolescente,

da formare e instradare alla vita. Se appena si

poteva, in tutte le famiglie del mondo antico si

risparmiavano al giovane lavori e responsabilità

fino a che non aveva compiuto almeno gli

undici, dodici anni, tredici anni. 

Ma poi, compiuta quest’età, qualunque fosse la

condizione sociale della famiglia, tutti riteneva-

no - asiatici, o europei, o americani, o austra-

liani che fossero - che con le armi, o con il

mestiere, o facendo il pane, o accudendo i fra-

tellini, o accompagnando il padre nelle sue atti-

vità, o imparando ad andare a caccia, i giovani

dovevano comunque cominciare a darsi da fare

per la famiglia e per il gruppo.

D’accordo: come già detto, in certi casi, com-

plice la miseria, quell’età poteva essere anticipa-

ta di molto. Ma normalmente la società, distin-

guendo nettamente il giovane dal bambino

bisognoso di tutto, cominciava poi subito a far

gran conto sull’adolescente. E - affidandogli

incarichi e responsabilità - cominciava anche a

dargli il senso di piena appartenenza al gruppo. 

Così, il giovane che aveva già compiuto i dodi-

ci, tredici anni, sentiva che gli altri avevano

veramente bisogno di lui. Sentiva di essere

importante. Capiva di essere sempre più neces-

sario al papà, alla mamma, ai fratelli, all’econo-

mia locale, al buon nome della bottega; magari

necessario anche alla stessa difesa della città...

Insomma: pur costretto ad una fatica quotidia-

na, sentiva però di essere importante per tutto

e per tutti. Aveva la netta percezione di diven-

tare elemento di sempre maggior riferimento

man mano che cresceva. 

Oggi invece, come dicevamo, il giovane non

contribuisce più a niente. Non ha vere respon-

sabilità di alcun tipo. Non aiuta la propria

famiglia economicamente. Non appoggia il

gruppo sociale nel lavoro. Non serve a nessuno.

Tutto il sistema, per così dire, “investe” su di

lui; e lui - “investito” - non si configura come

un sostegno per chicchessia. Soggetto passivo,

non guadagna, è un diseredato, e in famiglia la

sua presenza è sempre più di “peso”. 

Sto dipingendo un quadro a fosche tinte?
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Io non credo.

E’ vero che un giovane dovrebbe sentirsi

importante per la sua famiglia, per sé stesso,

per la società, soprattutto grazie ad una

buona azione educativa da parte dei genitori

e della scuola. Pur tuttavia, indipendente-

mente che queste due azioni educative possa-

no essere buone, oppure pessime, è venuto

sicuramente a mancare per il giovane quel

senso di identità e di figura sociale che nasce

dal poter dare il proprio effettivo contributo.

Nessuno, oggi, nella nostra società, si appog-

gia più a milioni e milioni di giovani. Questi

sono soltanto un peso. 

Anzi: come già accennato prima, non è neppu-

re esatto dire che nella nostra società un giova-

ne oltre i dodici anni sia soltanto un peso.

Infatti, siccome ad ogni anno che passa i suoi

studi e le sue esigenze costano sempre di più,

dovrebbe essere molto più esatto dire che egli

“è sempre più peso”. E quindi, in un certo

senso, “sempre più bambino. “Sempre più

mantenuto”.

Nella nostra società civile, dunque, se un gio-

vane vuole studiare e andare avanti, prepararsi

e informarsi, deve in qualche modo accettare di

restare a lungo in uno status assurdo, e vedere

questo status rafforzarsi sempre di più.

Mentre una volta il giovane che andava a bot-

tega, ferrava i cavalli, andava nei campi a mie-

tere assieme ai genitori, e  imparava un mestie-

re, contribuiva al bilancio della famiglia, ed era

così una figura che aveva già un suo chiaro

ruolo, una precisa identità sociale, oggi invece

lo studente non è più niente. E’ un qualcosa che

si realizzerà un giorno. E’ un “quid” che esiste in

forma indistinta; un quid che però (tutti ne

siamo sicuri), esisterà nel futuro. 

Già: nel futuro. Domani, quindi. 

Gli studenti d’oggi, senza alcun orgoglio di

contribuire al sostentamento familiare, senza

alcun orgoglio di sostentare sé stessi almeno in

parte, senza alcun orgoglio di avere in mano un

mestiere, senza neppure l’orgoglio di poter

mettere su famiglia, alla fine non sono più esseri

umani come i loro coetanei di cento e più anni fa.

Non vivono più ORA, OGGI, e ADESSO. Ma

sono - piuttosto - un’operazione a lungo termine.

Come i BOT o i CCT. 

«Lasciali lì, che un giorno qualcosa renderanno».

Oggi non sono niente. Come i bambini più

piccoli, un giorno “saranno”. 

Apparentemente liberi in tutto, perché sganciati

da ogni vero obbligo come da ogni possibilità di

sostentare sé stessi ed il gruppo, i giovani di oggi

possono farsi sentire, possono insistere presso gli

adulti, possono chiedere, possono rompere, pos-

sono strarompere, possono disobbedire, possono

far di testa loro, possono scendere in piazza, pos-

sono occupare le scuole... 

Ma non contano realmente. Sono come gli

uccelli dell’aria: una presenza che può allietare

lo sguardo, come pure far grossi danni. Ma

niente di più.

Non fanno parte del gruppo “ora, “oggi”,

“adesso”. Gli si vuole bene; per loro si farebbe

qualunque cosa; se protestano li si ascolta; se

possibile li si accontenta: ma non esistono. 

“PER IL MOMENTO”, “ORA”, “ADESSO”,

“OGGI”... non ci sono.

C’è da meravigliarsi della classica e famosissima

frase giovanile: «Nessuno mi capisce»? 

C’è da meravigliarsi se molti giovani hanno una

sorta di rifiuto nei confronti del mondo adulto?

C’è proprio da meravigliarsi se essi, a differen-

za dei loro antichi coetanei, non hanno più la

voglia bruciante di cimentarsi nel mondo dei

“grandi”, ma provano invece disgusto all’idea di

confondersi in esso? Non è forse il nostro

mondo moderno, il primo nella storia a sbar-

rargli la strada mantenendoli nell’insana condi-

zione del bimbo che non può dare alcun con-

tributo?

E perché poi meravigliarsi di alcuni loro atteg-

giamenti? 

Da una parte possono essere sprezzanti di tutto,

svagati, addirittura ribelli; e dall’altra possono

finire invece ossessionati dalla necessità di vesti-
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re con un certo precisissimo stile; con certi pre-

cisi orpelli; con certe precise scarpe, o borchie,

o colori, o motociclette, o tatuaggi, o pinzatu-

re, o segnali di altro tipo ancora. 

E’ un discorso molto ampio, questo, forse trop-

po. Però, è pur vero che il giovane d’oggi può

con facilità ritrovarsi tra la necessità di rifiutare

un mondo nel quale egli è soltanto un peso, e la

contemporanea angoscia di dover essere a tutti i

costi accettato e riconosciuto da qualcuno. 

Da chi? 

Da quell’unico gruppo che ormai può ancora

trovare importante il suo contributo: e cioè, il

gruppo dei coetanei. 

La responsabilità educativa degli adulti è cre-

sciuta. Negli ultimi cinquant’anni il lavoro

educativo è diventato, tanto per il genitore

come per il professore, venti volte più difficile. 

Certo: è molto bello che sia la famiglia a dare al

giovane il senso dell’io; il senso di esistere “ora”

e “adesso”. E’ bello che i genitori moderni siano

più attenti e vicini ai loro figli, e che li coinvol-

gano in responsabilità e cose da adulti. E’ bello

che anche la scuola li sensibilizzi a certi discor-

si e a cert’altri argomenti. 

Ma argomenti e discorsi non sono “fatti socia-

li”. Non sono “posizione sociale”. Non sono

“identità collettiva”.

Droga, sbandamenti, comportamenti anche

criminali e senza nessuna apparente spiegazio-

ne... E’ proprio tutto da imputare alla famiglia?

(O alla scuola per quel cinque per cento che

essa può fare?)

La famiglia di oggi è fatta da tre, quattro perso-

ne. Sempre più spesso, addirittura due: madre

divorziata e figlio. Problemi, incomprensioni,

difficoltà, ci saranno sempre. E dunque, sarà

sempre la famiglia isolata, non più attorniata da

un sistema che valorizza il giovane, e per di più

anche circondata da un tessuto sociale sempre

più fragile, ad dover essere oggi colpevolizzata

al novantotto per cento di quanto va storto?

Toccherà ai genitori, all’infinito, di supplire

alla completa assenza di un intero sistema

sociale che faccia veramente crescere i giovani

in termini di identità? Per i secoli dei secoli,

saranno sempre colpa della famiglia i compor-

tamenti strani di molti giovani? Colpa della

famiglia il «Voi grandi non ci capite?»? Sarà sem-

pre incarico della famiglia - e solo della famiglia

- quello di sopperire alla pecca di una intera

società che non compie più quell’operazione

importantissima che è il RICONOSCERE

ALL’ADOLESCENTE IL SUO ESSENZIA-

LE CONTRIBUTO ALLA VITA DELLA

SOCIETA’, E QUINDI INSERIRLO NELLA

CHIARA PROSPETTIVA DI DOVERI E

VANTAGGI TIPICA DEL MONDO ADUL-

TO? Sarà sempre colpa della famiglia se l’unico

ente esterno rimasto in grado di dare o negare

quel fondamentale e decisivo senso di essere

sempre più importante, sempre più ricercato, sem-

pre più voluto, sempre più preteso, sempre più

apprezzato, è quel gruppo dei coetanei dalle

caratteristiche piuttosto incerte e vacue?

Qualcuno dei miei Lettori, però, osservando le

cose da un punto di vista più concreto, dirà che

il giovane di oggi è anche un gran privilegiato.

E’ senza soldi, non dà contributi alla società e

alla famiglia, è un peso economico per tutti...

Se ci sono problemi in famiglia si rifugerà nel

gruppo di coetanei facendosi ossessionare da

storie di “immagine” e cose simili... Ma però

studia! Va avanti. 

«Magari avessi potuto studiare anch’io! E invece

mio padre mi mandava a pascolare le pecore alle

quattro della mattina!»

Verissimo. Una volta studiare era un privilegio.

Secoli fa, ad esempio, potevano farlo solo i figli

dei ricchi, dei nobili, dei proprietari terrieri. I

poveri, infatti, potevano studiare solo se anda-

vano preti. O se qualche tutore, osservando per

caso un ragazzetto più sveglio degli altri, si

prendeva a buon cuore la situazione.

Negli ultimi duecento, trecento anni, studiare è

diventato privilegio anche dei borghesi.

Borghesi con commercio solido, o con un buon

stipendio fisso. O con un po’ di terra. Ma
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comunque non ricchissimi. 

Fino a cinquant’anni fa si trattava però di

un’avventura per un numero ancora esiguo di

persone.

E quanti sacrifici per coloro che non erano di

famiglie ricchissime.

«Sessanta chilometri al giorno, dovevo fare! Dieci

sul carretto, trenta di treno, e poi altri venti di

bicicletta. Voi non sapete cosa vuol dire far sacri-

fici. Sessanta ad andare, e sessanta a tornare! Tutti

i giorni. Con la neve. Col freddo.»

Oggi invece, lo studente alla mattina trova la

doccia calda, il bus caldo, la scuola calda, maga-

ri anche la propria automobile calda...

C’è stata un’evoluzione formidabile sia in ter-

mini democratici che tecnologici. Così, certi

geloni alle mani, certe studiate in locali tipo

bohemien, certi salti di pasto per potersi com-

perare i libri, oggi sono solo ricordi; o poesia. 

Hanno ragione coloro che vedono i giovani

d’oggi come dei privilegiati: hanno infatti le

stesse possibilità dei ricchi signori di una volta.

Le stesse possibilità di marchesi, principi,

duchi, grandi commercianti, proprietari terrie-

ri. Possono studiare come e quanto vogliono. 

Giusto.

Però...

Resta il fatto che i giovani di oggi non possono

essere comunque considerati dei privilegiati

nello stesso identico senso in cui lo erano gli

antichi studenti.

Si dà infatti la terribile situazione che il giova-

ne di oggi abbia perso in dignità, responsabi-

lità, e immagine sociale, non solo di fronte al

suo antico coetaneo lavoratore di una volta; ma

anche nei confronti dello studente dei tempi

andati.

I rari studenti di una volta, infatti, pur essendo

anche loro dei pesi per la famiglia e per la

società, pur non avendo anch’essi un reddito

ecc., trovavano però una loro chiara identità

sociale proprio nell’essere dei diversi; delle per-

sone speciali. Sia che provenissero da famiglie

ricche, come di ceto semplicemente agiato,

erano comunque individui destinati ad elevar-

si; erano persone che meritavano il rispetto da

parte di tutti perché avevano il ruolo sociale di

chi svolgeva un’attività alla frontiera del sapere. 

«Chissà cosa vorrà dire studiare da avvocato!

Boh!?» si domandava la gente. Mistero. Per il

popolo ignorante, che a malapena sapeva legge-

re e scrivere, l’attività dello studente era miste-

riosa come per noi oggi quella degli astronauti:

«Chissà cosa vorrà dire viaggiare nello spazio?

Boh!?».

Mistero. E insieme al mistero, il prestigio.

Lo studente, poi, era anche gratificato nel suo

esser tale dal fatto di potersi muovere in

ambienti assolutamente esclusivi: come quelli

tecnici, ecclesiastici, o addirittura universitari;

ambienti nei quali i contadini, gli operai, e i

piccoli commercianti (la gran massa della gente

di allora) non potevano neanche sognarsi di

accedere.  

«Chissà cosa sarà mai una Università? Il viaggio

più lungo che ho fatto è stato al paese di mia sorel-

la, ma là non c’è un’università. Sarà come la scuo-

la che abbiamo qui in paese? Magari un po’ più

grande? Boh?!»

Mistero. E assieme al mistero il prestigio. 

Ma non solo. Lo studente di allora disponeva

anche di uno straordinario capitale in termini

economici. 

Infatti, se era figlio di un ricco signore, alla fine

degli studi poteva sempre sfruttare la famiglia

per mettere in piedi qualcosa; o per inserirsi

presso facoltosi conoscenti. Se era figlio di

famiglia povera, o piccolo borghese, aveva

comunque la sicurezza di essere fra i pochi lau-

reati o diplomati della nazione. E quindi -

medico, o farmacista, o avvocato, o ingegnere,

o perito, o tecnico, o letterato che fosse - aveva

la certezza di un posto nella società garantito a

vita. Non dico un posto “ricco”. Il classico

medico di campagna, ad esempio, che si faceva

pagare dai pazienti con uova e polli, difficil-

mente si ritrovava ricco alla fine della carriera.

Ma se anche destinato ad una vita soltanto
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dignitosa, il giovane studente sapeva che vi

sarebbe stata, da subito, da appena laureato o

diplomato, una ricompensa almeno in termini

di prestigio sociale. Spesso, poi, a studio appena

terminato, anche in termini prettamente eco-

nomici.

Insomma: lo studente antico, vera MOSCA

BIANCA DETENTORE DEL SAPERE,

godeva sia di un alone di prestigio intanto che

studiava, che di un solido capitale culturale da

spendere per il resto della propria vita in mezzo

al popolino ignorante. 

Lo studente antico aveva l’identità di essere -

per l’appunto - l’ECCEZIONE. 

Proprio come lo è per noi l’astronauta.

Non è forse vero che un astronauta è un formi-

dabile peso per tutta la società? Non è forse

vero che i miliardi di dollari necessari per adde-

strarlo e portarlo in quota potrebbero essere

meglio destinati a più nobili e contingenti

scopi? Non è forse vero che la ricaduta in ter-

mini economici di tutta l’astronautica diventa

sensibile ed evidente dopo venti, trenta, qua-

rant’anni da che si fanno i primi esperimenti?

Eppure, quando ad un ricevimento qualcuno

dice «Ecco. Arriva l’astronauta che è stato sei mesi

nello spazio», la gente si alza in piedi e va a

stringergli la mano. Perché lui è appunto l’a-

stronauta. Perché rappresenta il futuro di tutti.

E’ l’eccezione che va sostenuta a tutti i costi. E’

la speranza. E’ il mistero. E’ la frontiera. 

Insomma: così era lo status dello studente di

allora. 

Ma poi, ahimé, cos’è successo? E’ successo che

da questa antica eccezione si è passati alla regola. 

La mosca bianca, lo studente, è oramai divenu-

to la massa. La regola. Oggi quasi tutti vanno a

scuola fino ai diciott’anni; e molti fino ai ven-

ticinque ed oltre. 

Così, il giovane di oggi, affogato nella massa

che studia, non ha più il prestigio di essere la

mosca bianca detentrice del sapere, nè la

dignità di far parte di ambienti esclusivi, e nep-

pure la certezza di esser dietro a costruirsi quel-

la vita di alto prestigio sociale e di probabili

consistenti guadagni.

«Ah sì?! Suo figlio studia da avvocato? Ma che

bravo. Il mio invece è quasi farmacista. Gli

manca solo la tesi. Eh! Come passano gli anni!

Beh! Adesso devo proprio andare. Mi saluti tanto

suo marito».

La gente non reagisce più alla sua presenza con

il rispetto dovuto a qualcuno che arriva dalla

lontana frontiera. 

«Ben arrivato, signorino, ben arrivato. Venga,

venga, la si sieda comodo, che le preparo subito

qualcosa! Chissà cuma l’sarà affaticato dai suoi

studi così pesanti. Lasci, benedetto d’un fiol, lasci

le valige, ci pensano gli uomini. Piero! Porta su

le valige del signorino. Ma l’è vera che l’è quasi

dutùr? Ma che bravo, ma che bravo». 

Oggi la gente guarda la TV tutti i giorni, legge

infinite cose, è diplomata e laureata in buona

parte, e non glie ne importa un fico secco se

uno sta studiando da medico o da avvocato.

Dunque, che senso ha dire che gli studenti di

oggi sono dei privilegiati? A meno che con il

termine “privilegiati” non si indichi il fatto che

ai nostri giorni ci sono delle possibilità in più

per tutti, adulti compresi. Cani e gatti compre-

si, persino, che oggi hanno diritto a veterinario,

cibi in scatola, collari antipulci, e una legge che

li tutela.

Gli studenti d’oggi, quindi, non sono dei “pri-

vilegiati”. Invece, ha perfettamente senso dire

che tanto in termini umani che sociali i giova-

ni d’oggi hanno perso moltissimo rispetto ai

loro coetanei di una volta. Lavoratori o studen-

ti che fossero. 

Così... 

Nel giro di pochissimi anni, meno di un seco-

lo, quella massa di giovani caratterizzata dall’a-

vere l’orgoglio di contribuire sempre di più al

sostentamento della famiglia, di mantenersi

sempre di più, di avere sempre più in mano un

mestiere, di sentirsi sempre più in grado di

mettersi in proprio o di farsi una famiglia, di

essere sempre più indipendente, sempre più
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accettato da tutta la società e stimato proprio

perché giovane e quindi nel crescere delle forze,

è scomparsa. 

O meglio: è ridotta alla mosca bianca.

Il ragazzo orgoglioso di sé, che comincia vera-

mente a crescere dopo i tredici anni, (il Lettore

perdoni le continue ripetizioni, ma son fatte

apposta) è rimasto proprio quel ragazzo che a

quattordici abbandona la scuola e va lavorare;

e, abbandonandola, diviene quindi socialmente

utile. Ed è quindi meritevole di uno stipendio;

e quindi a vent’anni si ritrova con un capitale in

mano tanto in termini di esperienza che in

senso strettamente monetario; e quindi ha l’or-

goglio di essere indipendente; e quindi può

provare la soddisfazione di dare un aiuto all’e-

conomia della propria famiglia; e quindi è sem-

pre meno peso per tutti e sempre un aiuto per

qualsiasi persona che si appoggi a lui. 

Adesso è diventato lui la mosca bianca. 

La cosa forse più incredibile della nostra società

civile è che oggi il genitore, e l’intera società, spe-

rano addirittura che i giovani non scelgano di

lasciare la scuola a quattordici anni. Ovvero, spe-

rano che i giovani non si lascino tentare da quel-

le soddisfazioni, da quell’orgoglio, da quella

dignità, da quella fame di indipendenza e di sen-

tirsi così sempre più parte del gruppo che conta.

Lo sperano vivamente perché se no dovranno

vedere i loro figli abbandonare gli studi.

Incredibile, vero? Non solo una intera società

non dà ai propri giovani quella dignità che gli

adolescenti di tutto il mondo hanno sempre

avuto. Ma addirittura la teme come la peste.

L’intero pianeta civile, cullandosi nell’idea che

lo studente sia ancora un “privilegiato astronau-

ta”, nega a quasi tutti i giovani il diritto di con-

tare qualcosa nella società.

Se dal punto di vista dell’anima si è trattato

sicuramente di una catastrofe generazionale,

questa gigantesca perdita in termini di identità

sociale, questa silenziosa disfatta in termini di

dignità, agli occhi degli adulti sembra però un

fenomeno quasi naturale. Detta in poche paro-

le, l’idea che circola fra i più è quella che sicco-

me la vita umana si allunga, anche l’infanzia, la

pubertà, e l’adolescenza, finirebbero col dilatar-

si necessariamente.

Questo dato sembra anche confermato dai

comportamenti di una certa fascia della popo-

lazione. Oggi capita con facilità di sentire una

persona di trent’anni dire: «Noi giovani».

Anche di trentacinque, a volte. Anche di qua-

ranta. 

Una volta la cosa sarebbe stata impossibile. O

sarebbe stata motivo di grassa ilarità fra i com-

pagni di lavoro e d’osteria. 

L’impressione generale che hanno in  molti è

dunque quella che sarebbe in atto uno “stira-

mento” delle età evolutive. Se una volta la per-

sona cominciava ad acquisire una certa figura

sociale a dodici, tredici anni, oggi verrebbe ad

esser naturale che la acquisisca a venti; o a ven-

ticinque; forse domani a quaranta; un giorno a

cento; e così via.

E invece – attenzione ! - potrebbe esser vero

tutto il contrario. La storia dello stiramento

delle età potrebbe essere non solo falsa, ma

addirittura la maschera di una realtà capovolta. 

E’ cosa sicura che se gli uomini vivessero fino a

mille anni, a chi ne avesse soltanto cento ver-

rebbe istintivo dire «Noi giovani». Ma è vero

anche che, grazie all’alimentazione più ricca, e

agli stimoli più forti (TV, giornali, fumetti,

libri, viaggi, sesso, computer) i giovani di oggi

sembrano bruciare le tappe. 

Mentre ad uno studente maschio di oggi, ad

esempio, a quattordici anni può succedere di

avere già un inizio di barba, un timbro vocale

da adulto, e una forza fisica notevolissima, al

suo coetaneo di duecento anni fa, invece, a

diciotto anni capitava di dover ancora cambia-

re la voce; e la barba gli veniva a venti. 

(E’ noto il caso del compositore Haydn, che a

diciott’anni cantava ancora nel coro delle voci bianche)

Parimenti, oggi, una ragazza di quattordici

anni, anche lei allevata a base di omogeinizzati

e computer, e cresciuta su di una genetica assai
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più varia di quella che si ritrovava fra i compo-

nenti del paesello dov’eran tutti parenti, non

sembrerebbe proprio una fanciullina stirata nel

tempo. Chissà se una quattordicenne di due-

cento anni fa era mediamente meno sviluppata

e po’ più bambina? Veramente bambina, cioè.

Esile, gracilina, magari con i postumi di qual-

che malattia, con le mestruazioni ancora ben là

da venire...? 

Bisognerebbe sentire qualche esperto. 

Ma se è verità semplice quello che sta sotto gli

occhi di tutti, ovvero che ad ogni nuova genera-

zione il corpo dei giovani è sempre più sviluppa-

to, il portamento sempre più solido, e l’energia

da spendere sempre più intensa, potrebbe essere

falso che sia in atto uno stiramento della più

tenera pubertà all’interno dei diciotto o vent’an-

ni. E falsissima l’idea che un giorno lo stesso sti-

ramento finirà con l’allungare la pubertà all’in-

terno dei ventidue, poi ventiquattro, poi trenta,

e poi cinquant’anni, e così via. 

Potrebbe essere invece vero che nella nostra

società tutto il naturale della giovinezza viene

ad essere spazzato via proprio da quello stesso

artificiale che - dall’altra parte - permette a tutti

di arrivare fino agli ottant’anni di vita. 

Detto in altre parole: sotto la spinta della scien-

za e della tecnica, ogni cosa finirebbe col posti-

ciparsi (e infatti la vita umana si è allungata),

ma allo stesso tempo anticiparsi. 

Al corpo umano e alla mente, intesi anche loro

come risultato di quell’artificiale che ormai

governa tutto, può quindi darsi che succeda

quello che avviene in tutti gli altri prodotti della

nostra civiltà. Ovvero: una durata più lunga, ma

anche un’efficienza di molto anticipata. 

Una volta, ad esempio, i motori delle auto

dovevano fare diecimila chilometri per uscire di

rodaggio. E a centomila eran già da buttare.

Oggi, invece, il rodaggio si è ridotto a mille chi-

lometri (alcune industrie dicono che non serve

nemmeno più). E un motore arriva tranquilla-

mente a duecentomila senza fargli più dietro

niente.

Idem per i prodotti agricoli; idem per quelli ad

alta tecnologia; idem per gli animali da alleva-

mento. Si allunga, tanto nei prodotti che negli

esseri viventi, la vita di mezzo. La parte effi-

ciente. La “resa”.

A volte non sembra che le cose vadano proprio

così. Ad esempio, capita spesso che ci lamentia-

mo che la roba d’oggi, pur magari velocissima e

funzionalissima da subito, dura meno di quella

di una volta. Ma in questo caso, però, ci

dimentichiamo che è stata probabilmente

costruita utilizzando la centesima parte del

lavoro o del materiale che si sarebbe dovuto

usare allora. O che è diecimila volte più com-

plicata. In altre parole, ci dimentichiamo che,

mettendoci la stessa energia e volontà di una

volta nel fabbricare i singoli pezzi, oggi tutto

durerebbe necessariamente cento volte di più; e

funzionerebbe da subito cento volte meglio.

Insomma: tutto avrebbe una vita utile molto

più estesa.

E dunque, tornando al nostro discorso, se fosse

vero che nel nostro mondo si allunga la vita di

mezzo tanto dei prodotti che degli esseri viven-

ti, ciò vorrebbe dire che le nuove generazioni,

biologicamente e mentalmente parlando, sono

adulte “prima”. 

Non dopo. Le età non si “stirerebbero”, quindi,

ma si comprimerebbero solo le età più estreme

(giovinezza e vecchiaia) a favore di quella di

massima efficienza.

Se ciò fosse vero, per il futuro bisognerebbe allo-

ra cominciare a pensare che, grazie a quell’arti-

ficiale che dicevamo prima, a forza cioè di ancor

più potenti omogenizzati, di una più potente

biochimica, e di più profondi stimoli da com-

puter e realtà virtuale, a soli otto anni un giova-

ne sarà praticamente adulto: già alto due metri

e dieci, già con la voce che sta cambiando, già

con la forza fisica di uno scaricatore di porto di

una volta; e le femmine già con i seni, le

mestruazioni, il senso del mondo pienamente

sviluppato, e quant’altro le caratterizza. 

Le nuove generazioni, quindi, o sono come

253LA BOTTEGA



tutte quelle che le hanno precedute; oppure - se

vi sono dei cambiamenti - questi vanno con

tutta probabilità nella direzione dell’anticipo. E

non del ritardo. E dunque, non sono affatto in

atto delle minorazioni della crescita. 

Lo status infantile in cui è mantenuta la massa

dei giovani non può quindi a mio avviso essere

ricondotto a conseguenze naturali. E’ soltanto

la società che oggi non li ritiene degni di esiste-

re come gente sempre più adulta, e quindi sem-

pre più utile.

Fortunatamente, tornando per un attimo al

caso Italia, le ottime riforme proposte dal

nuovo Ministro mirano a che i giovani possano

avere, durante la scuola, frequenti contatti con

il mondo del lavoro. E questo è già un bene

proprio in termini d’identità. Conoscere nei

dettagli un lavoro, infatti, avere già contatti con

qualche operatore, sapersi già un po’ muovere

nel proprio ambiente preferito, favorisce certa-

mente quella sensazione di appartenenza ad un

determinato gruppo produttivo. E quindi, un’i-

dentità sociale e individuale.

E dunque bravo il Ministro italiano. Bravo

anche per quei bienni post diploma che sono

un ponte per il lavoro. 

Ma resta comunque qualcosa di perverso. Non

si può arrivare a pensare che qualora l’uomo

vivesse duecento anni (e non ci impiegheremo

molto ad arrivarci), allora la pubertà arriverà

fino ai cinquantacinque. 

Il limbo non potrà essere portato al raddoppio

o al triplo; o al quadruplo. L’essere niente, o

addirittura l’essere sempre più niente, l’essere sem-

pre più peso, non può venir allegramente allun-

gato sino ai cinquant’anni. 

E se poi risultasse addirittura vero che l’età bio-

logica e mentale si anticipa, il continuare a

mantenere i giovani nell’allegro status del nien-

te, è omicidio premeditato bello e buono. E’

pulizia etnica fatta da una generazione sull’altra. 

Non vorrei apparire lirico, ma se non si vuole

distruggere nel profondo intere generazioni,

occorrerà che il giovane di oggi (ovvero quella

maggioranza che ha una vita normale, che non

è la mosca bianca del sistema, che non fre-

quenta ambienti di prestigio, che insomma è la

regola, la massa, la quotidianità, la normalità

ecc.) sia artificialmente messo nella stessa

situazione di regola in cui era inserito il suo

coetaneo di una volta. Il suo coetaneo di sem-

pre, e di tutte le nazioni, e paesi, e tribù, fino-

ra esistiti.

Ovvero, abbia una situazione di dignità, un suo

posto nella società, una identità, un orgoglio. E

naturalmente... anche obblighi.

E non un limbo. Una surreale sospensione di

dieci o vent’anni tra l’ora biologica e l’ora sociale. 

•••••••••••••••••

UNO STUDENTE, ESATTAMENTE,

COS’E’?

E’ chiaro a tutti che il giovane di oggi non è, a

differenza dei suoi precedenti coetanei, uno

sfaccendato. Non è un turista permanente di

cui sia lecito presumere che non abbia alcun

diritto ad un preciso riconoscimento sociale. 

I giovani di oggi sono assai impegnati; anzi:

molti di loro fra lezioni e ore di laboratorio,

compiti a casa, studio, interrogazioni, prove in

classe da preparare, ecc., riescono a fatica a tro-

vare del tempo veramente libero. Studiare è una

cosa impegnativa: per essere fatta bene richiede

impegno intenso e buona capacità di organiz-

zarsi. E’ un mestiere che richiede anche - per-

ché no? - delle pause; anche la possibilità di

potersi ogni tanto svagare, staccarsi dal lavoro

mentale, occupandosi di qualcosa d’altro. 

Ma è comunque e sempre un grosso impegno.

Come si vede, storicamente parlando, non c’è

stato un venir meno degli incarichi messi sulle

spalle degli adolescenti. Ma solo il venir meno

di un riconoscimento degli stessi.

Per capire bene quale sia questo riconoscimen-

to venuto meno (e quindi, in pratica, quale sia

l’identità perduta della massa di oggi), e anche

per rendersi veramente conto che quel che è
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cambiato è stato proprio e soltanto l’atteggia-

mento della società, dobbiamo rifarci alla

massa dei tempi andati. E vedere, in pratica,

quale fosse allora, in essenza, l’adolescenziale

attività. E quindi, in essenza, l’identità oggi

perduta.

Ebbene: qual’era l’attività della stragrande mag-

gioranza dei giovani?

Come si chiamava quella massa di persone che

erano nella norma? Quella massa che non era

mosca bianca, che non frequentava ambienti

esclusivi, che è sempre stata il novantotto per

cento della gioventù, che era la regola, che si

dava da fare, che era volonterosa, e su cui tutta

la società faceva affidamento? Che cosa s’era a

partire dall’età di dodici, tredici, quattordici

anni? Quale la sua qualifica? Quale la sua atti-

vità? Quale il suo ruolo? Quale la sua figura?

Semplice.

Era un apprendista.

Apprendista tessitore, apprendista pittore,

apprendista mugnaio, apprendista fabbro,

apprendista muratore, apprendista scudiero,

apprendista contadino, apprendista barbiere,

apprendista fornaio, apprendista macellaio,

apprendista sarto, apprendista vasaio, appren-

dista suonatore, apprendista marinaio, appren-

dista cacciatore, apprendista pescatore, appren-

dista intagliatore, apprendista conciaio,

apprendista stalliere, apprendista cuoco,

apprendista decoratore, apprendista minatore,

apprendista cow-boy, apprendista...

“APPRENDISTA”.

E’ vero, o no?

Tutto allora, era fatto a mano, o con macchine

assai rudimentali. E l’esperienza diretta, con-

creta, era la fonte di ogni sapere. Da giovani

bisognava quindi, con lungo tirocinio, impara-

re a fare, a costruire, a saper bene dove metter

l’occhio, a capire cosa tener presente, come sce-

gliere i materiali, come commerciare, come

trattare con la gente, a scaltrirsi, ad essere avve-

duti, a calcolare i rischi... 

Non c’erano i robot. Si partiva dai materiali

grezzi e rozzi che la natura dà, e da lì si costrui-

vano le città, le navi, le fabbriche, le sete, i libri,

i palazzi, le chiese, le armi, gli specchi, i cibi più

o meno raffinati, i vini più o meno eccellenti. 

Anno dopo anno, i giovani imparavano a fare

tutto quel che allora si sapeva fare. E ancora

oggi noi, che pure possediamo una capacità

produttiva milioni di volte superiore, restiamo

meravigliati di fronte alle creazioni meccani-

che, artistiche, edili, e di carpenteria di quei

tempi.

Non si comperavano le macchine per fare quel

tal “pezzo”, come si usa oggi. Non c’erano i

computer a fornire i programmi già pronti.

Non c’erano profonde conoscenze di genetica,

di meccanica, di matematica delle costruzioni,

di calcolo delle strutture... Occorreva l’occhio,

l’intelligenza, l’osservazione, e una pratica

lunga ed intelligente.

Naturalmente, un po’ come oggi ci sono tanti

tipi di scuole, così anche allora c’erano tanti

tipi di apprendistato. Ogni lavoro, infatti,

richiedeva abilità differenti. L’apprendistato

fatto in cascina e nei campi era forse il più sem-

plice, almeno in termini di prestazioni intellet-

tuali. Più complicato e di responsabilità, inve-

ce, quello del sarto, del tessitore, dello stalliere,

del commerciante. Abilità esclusive (perché

date da madre natura) erano richieste per l’ap-

prendistato nella bottega dell’orafo, del pittore,

dello scultore, del ceramista. 

L’identità dell’adolescente di allora era dunque

quella dell’apprendista (e fin qui non penso di

aver detto nulla di nuovo). Ma resta ancora il

problema: possiamo dire che era la stessa iden-

tità dei giovani di oggi? Possiamo sostenere che

è esattamente quella oggi perduta?

Proviamo ad analizzare, in essenza, cosa allora

volesse dire essere apprendista. 

Apprendista voleva dire evolversi. Voleva dire

saper impiegare sempre meglio e con sempre

maggiori abilità la propria forza e intelligenza.

Voleva dire imparare continuamente. Voleva

dire diventare sempre più capaci di intervenire
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nel sistema produttivo. Voleva dire essere in

grado, alla fine dell’apprendistato, di portare

avanti tutto quello che la gente del tempo sape-

va e doveva fare per poter vivere. Voleva dire un

processo che portava il giovane prima ad affian-

care sempre di più l’adulto, e poi a sostituirlo

quando vecchiaia e morte avrebbero creato ine-

vitabili vuoti. 

Crescere, imparare, qualificarsi, arrivare alla

fine a sostenere sulle proprie spalle l’intero

sistema produttivo, sostituire un giorno gli

adulti ormai vecchi...

La stragrande maggioranza dei ragazzi, dun-

que, faceva esattamente quello che fa oggi:

IMPARAVA SEMPRE DI PIU’ PER ARRI-

VARE POI A PRENDERE IN MANO LE

REDINI DELLA SOCIETA’. Non importa

che allora ad insegnare fosse il padre, o la

madre, o il padrone della bottega, o il mastro

carpentiere, o il sergente dell’esercito, anziché

il professore di oggi. 

Imparavano sempre di più per arrivare prima a

sostenere; e poi sostituire gli adulti in ogni loro

competenza.

Non importa che allora l’adolescente imparasse

soprattutto a fare, usando l’occhio e le mani,

mentre oggi invece impara a pensare e coordi-

nare le proprie conoscenze usando i libri. Il gio-

vane di allora faceva esattamente quello che fa

il giovane d’oggi.

Dunque: l’identità perduta del giovane è pro-

prio quella dell’apprendista. Questa è l’identità

perduta.

A questo punto, però, immagino che qualche

Lettore sarà un po’ sconcertato. 

«Ehi, un attimo. Come hai già detto, anche oggi

ci sono gli apprendisti. Sono quelli che per l’ap-

punto lasciano la scuola a quattordici anni, e

vanno a lavorare nella bottega dell’idraulico, o

dell’elettricista, o dell’elettrauto, o del meccanico,

oppure vanno in fabbrica. E’ vero che questi

hanno tutta una serie di riconoscimenti e di van-

taggi “ora”: hanno uno stipendio, dei diritti, la

possibilità di spendersi dei soldi come vogliono, la

possibilità di partecipare al bilancio familiare...

La società pensa che sono elementi utili “ora”, e

quindi li inquadra in modi chiari e concreti ora e

subito. Ma però quelli lavorano! Fanno realmen-

te parte del sistema produttivo. Non stanno a

scuola. Si sporcano le mani, fanno le loro otto ore;

producono! E siccome perdono la possibilità di

qualificarsi come dottori, tecnici, ecc., è anche

giusto che abbiano dei riconoscimenti da subito.»

Giusta osservazione. Ma giusta solo nel senso

che viene istintiva. 

Il ragazzo che oggi lascia la scuola e va a botte-

ga, o in fabbrica, non può essere in alcun modo

paragonato all’apprendista di una volta. Non

può essere ricondotto, cioè, alla stragrande

maggioranza dei giovani di allora.

Quello che oggi va a bottega non è altro che

una mosca bianca. Una eccezione alla regola. E’

una minoranza che, se anche non ci fosse, non

importerebbe a nessuno.

Non è possibile, infatti, che tanto lo studente,

quanto quello che lascia gli studi, siano diven-

tati tutte e due gli eredi degli antichi apprendi-

sti. Uno è infatti la regola che sostiene il siste-

ma produttivo. (Come gli apprendisti di allora).

Uno è la massa. 

E l’altro è invece l’eccezione. La mosca bianca. 

Tutte e due sono importanti, certo. Ma la

massa lo è enormemente di più. Perché è la

massa che finirà un giorno per affiancare gli

adulti nel mantenimento del sistema produtti-

vo. (E sostituirli anche quando, ahimè, sarà

l’ora).

Stiamo dunque attenti a che i termini ereditati

dal passato non ci confondano le idee.

La bottega e i campi sono necessariamente scom-

parsi dall’orizzonte della massa. Il nostro sistema

produttivo si è talmente evoluto, talmente com-

plicato, che le unità produttive non possono più

assumersi nè i costi, nè i tempi, nè l’incarico di

addestrare singolarmente gli adolescenti. 

Oggi, senza le opportune basi teoriche, ci

vogliono anni per arrivare a capire come real-

mente funzionino certi sistemi. E interi secoli
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di pura praticaccia per saperli poi progettare.

Tutto è troppo complicato. 

Sistema Produttivo Moderno vuol infatti dire

centrali elettriche da migliaia di megawatt.

Vuol dire Jumbo che decollano con a bordo

cinquecento persone. Vuol dire navi grandi

come mille triremi romane e venti volte più

veloci. Vuol dire dover creare strumenti così

raffinati che un millesimo di capello è già trop-

po grosso per stare in mezzo agli ingranaggi.

Vuol dire Marte, la Luna, la genetica che pro-

duce tanto mais che una volta se lo sognavano,

caterpillar che spostano colline, cavi a fibre

ottiche, trasmissioni telex, radio, TV, modem,

medicine, vaccini, chirurgia estrema, automo-

bili, camion, sistemi satellitari, computer,

stampanti, frigoriferi, razzi... Vuol dire biblio-

teche, informazione, cultura, musei, scavi,

ricerche, cinema, libri, giornali, rotative...

Il sistema produttivo moderno è troppo supe-

riore a quello antico. E quindi non può adde-

strare sul posto lo studente in tutti gli infiniti

aspetti teorici. E la bottega è giustamente

scomparsa dall’orizzonte più immediato della

massa studente di oggi. 

D’accordo. 

Ma chi è che oggi si sta preparando per sostenere

tutto questo? Chi è che impara sempre di più per

poter mandare avanti le complicatissime “bot-

teghe” del nostro moderno sistema produttivo?

Il ragazzo che va a fare l’idraulico? O va in fab-

brica a schiacciare bottoni e spostare carichi col

muletto?

E’ proprio lui che terrà in piedi tutto? E’ grazie

a lui, ad esempio, che la Terra continuerà a

sostenere i miliardi di persone che ci sono?

No. E’ il nostro studente che si prepara a fare

tutto questo. E’ lui e soltanto lui che un giorno

affiancherà veramente gli adulti nel sostenere

l’incredibile complessità del nostro mondo. 

E quindi è proprio lui - il nostro studente - il

vero apprendista. Quello vero al mille per

mille. 

VERO NON PERCHE’ FA PARTE DELLA

MASSA CHE E’ SEMPRE STATA APPREN-

DISTA; MA PERCHE’ E’ ESATTAMENTE

QUESTA MASSA CHE TERRA’ IN PIEDI

L’INTERO SISTEMA. 

La dimostrazione che è proprio il nostro stu-

dente il vero e solo erede dell’antica qualifica, la

si può capire immaginando cosa succederebbe

se oggi nessun ragazzo lasciasse più la scuola per

andare a bottega o in fabbrica. 

Beh?! Che succederebbe?

Niente. Assolutamente niente. Non glie ne

importerebbe niente a nessuno. Le botteghe

artigiane e le fabbriche assumerebbero sempli-

cemente dei tecnici già diplomati per fare certi

lavori manuali o di semplice controllo delle

macchine; e qualche operazione costerebbe un

po’ di più. Tutto lì. 

Ma che succederebbe, invece, se tutti gli stu-

denti del mondo decidessero in blocco di

lasciare le scuole? Che succederebbe se tutti i

ragazzi volessero andare a lavorare a quattordi-

ci anni? A bottega?

Sarebbe il panico. L’involuzione completa del

sistema. Sarebbe la catastrofe totale. Se avvenis-

se una cosa del genere almeno cinque miliardi

di persone del nostro pianeta andrebbero

incontro a sicura morte per fame.  

La Terra, ai tempi dei Romani, e cioè con le

tecnologie semplici e manuali che impara oggi

il ragazzo di bottega, non poteva sostenere più

che qualche centinaio di milioni di esseri

umani. 

Oggi, invece, siamo dai sei ai sette miliardi. E

non abbiamo nemmeno più la resistenza che

avevano i nostri vecchi alle malattie, al freddo,

e all’indigenza. 

Le mosche bianche non sostengono i sistemi

produttivi. 

Prendiamo proprio quelle che erano le mosche

bianche di una volta: gli studenti. Ebbene: se

nell’antichità, per assurdo, all’epoca dei

Romani o nel Rinascimento, tutti i giovani

avessero voluto fare solo ed unicamente gli stu-

denti, cosa sarebbe successo? Un aumento del
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benessere generale? No. Sarebbe successo il tra-

collo del sistema economico. Perché con i libri,

allora, utili soltanto alla fame di cultura delle

mosche bianche, non si mangiava. L’esperienza

intellettuale di allora non si traduceva in

aumento della produzione o dei processi di

conoscenza in sé e per sé. 

Viceversa, al contrario, se in quei tempi antichi

nessuno avesse voluto laurearsi in filosofia o

diritto latino, e nemmeno occuparsi di teolo-

gia, astrologia, o della Grazia Trascendente, se

nessuno avesse insomma voluto fare la mosca

bianca, ci sarebbero stati ugualmente cibo,

vestiti, sete, palazzi, navi, ecc.

Proviamo ad immaginare - per essere proprio

sicuri al cento per cento della validità del

discorso - che in una certa nazione povera del

terzo mondo tutti i giovani vadano a scuola

fino ai vent’anni e oltre. Cosa succederebbe?

Un ulteriore tracollo economico come sarebbe

successo nell’antichità? Al contrario. Quella

nazione sarebbe presto ricca e potente. Se in

tutta l’Africa ad esempio, il numero degli stu-

denti si moltiplicasse magicamente di diecimi-

la volte, potremmo star sicuri noi europei che

dopo vent’anni dovremmo cominciare a fare i

conti con tutto quel continente. I capitali stra-

nieri comincerebbero ad affluire, e da lì a pro-

durre poi concorrenza, mercati, prodotti, siste-

mi tecnologici, macchine, frutta, verdura, mais,

carne, turismo, voli aerei, ecc., il passo sarebbe

breve.  

Oggi tutta la produzione è frutto della ricerca.

E per poter applicare quella ricerca occorre

essere dei tecnici, degli ingegneri, dei chimici,

degli agronomi. E per diventare tali, ovvia-

mente, bisogna essere stati degli studenti per

un tempo assai lungo. 

Prendete dei ragazzi che abbiano fatto l’appren-

dista a bottega per quattro o cinque anni, e che

quindi sanno metter giù bene i cavi nelle case e

montar quadri elettrici seguendo istruzioni. E

dategli poi da gestire una centrale elettrica. O

fategli progettare l’impianto elettrico dell’ae-

reoporto. O fategli disegnare l’impiantistica di

un sommergibile. O cablare un sistema telefo-

nico. O gestire la rete elettrica di un comune.

O definire l’impianto di una fabbrica che assor-

be tremila chilowatt quando è norma, e picchi

di diecimila quando è sotto sforzo. 

E’ buio. Con l’opera di ragazzi di questo tipo il

sistema produttivo moderno è semplicemente

spacciato. 

Ragazzi così, anche se svegli, non possono far

niente di niente. Dovrebbero aver studiato,

dovrebbero essersi specializzati, e quindi

dovrebbero ritrovarsi a realizzare tutte quelle

cose assieme ad altre cento, mille, diecimila ecc.

altre persone che avessero altrettanto studiato.

Dunque, non c’è da meravigliarsi se in queste

pagine si sostiene che l’apprendista di oggi non

è affatto un “apprendista”; mentre l’apprendista

vero, unico, e solo, è il nostro studente. 

Anzi: non è proprio niente di nuovo. Lo sape-

vamo già tutti. 

•••••••••••••••••••

GLI APPRENDISTI VANNO PAGATI

La società degli ultimi cinquant’anni, che per la

prima volta nella storia è riuscita a realizzare il

quasi totale passaggio dei giovani dalla condi-

zione di lavoratore a quella di studente, ha visto

nel fenomeno solo l’indubbio progresso ed i

grandi vantaggi per tutti. Non si è però accorta

che, contemporaneamente, questo passaggio

sviliva la dignità degli adolescenti.

Il comportamento della società non è stato

ingiusto. Ma naturale. 

Avviene così in tutti i campi. Prendiamo, ad

esempio, quello che è successo nell’uso dei

diserbanti e degli insetticidi per i campi e le

culture. Prima la società ha visto nelle sostanze

chimiche il magico fenomeno della liberazione

di milioni di persone dalla fatica quotidiana.

Basta, quindi, con le donne e i giovani chini

sotto il sole, a zappare, sarchiare, a faticare
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diciotto ore al giorno per avere poco più della

minestra e un po’ di pane. Poi, fatto il passaggio,

ottenuto il fantastico miglioramento che non ha

precedenti nella storia, la società ha cominciato

ad interrogarsi sugli eventuali danni. E’ così

nata una maggiore sensibilità per l’ecologia, una

chimica più rispettosa, un’attenzione più diffu-

sa per evitare sprechi di sostanze... 

E’ sempre così: prima la liberazione a qualun-

que costo. Prima il miglioramento sociale, la

ricchezza, ed anche il prestigio; e poi si cerca di

porre rimedio a tutto quello che di negativo l’e-

sperienza mostra d'aver portato con sé. 

Lo stesso, quindi, è avvenuto per il giovane.

Prima gli adulti hanno perseguito a tutti i costi

l’indubbio vantaggio sociale di poter fare di

qualsiasi giovane uno studente; prima hanno

cercato la liberazione di tutti i giovani dall’i-

gnoranza delle lettere e delle scienze; e poi, solo

poi, gli adulti possono cominciare ad interro-

garsi sugli eventuali danni che questo passaggio

può aver comportato.

Sono stati lesi dei diritti naturali? Sì. Ed è stata

imposta un’umiliazione di fondo.

Ogni mattina, infatti, il nostro studente di

quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciot-

to anni e oltre, pur Apprendista del Sistema

Produttivo, esce di casa con i soldi che gli allun-

gano i genitori. Addosso ha i vestiti comprati

dai genitori. Oggi mangerà quello che i genito-

ri avranno comperato per lui. E via così.

Da quando aveva un giorno di vita, lui costa; e

ha continuato a crescere in costi. 

Ad ogni nuovo anno lui sa che costerà un po’ di

più del precedente.

«Mamma, mi dai un po’ di soldi?»

«Perché?»

«Vado al cinema con la ragazza»

«Ma te ne ho già dato prima. Perché ne vuoi

ancora?»

«Mah, forse dopo prendiamo anche un gelato»

Non solo le sue energie sempre più grandi non

gli permettono di dare alla famiglia, al gruppo,

a sé stesso, un apporto sempre più solido. Ma

addirittura, siccome cresce, quelle stesse energie

costano di più. 

Il suo coetaneo di una volta, pur nella durezza

dei tempi, due lire in tasca ce le aveva. Tanto

per sé stesso che per la sua famiglia. 

Lui no. Lui, che domani saprà fare ben altro

che saldare tubi dell’acqua, o mettere giù un

impianto elettrico, a lui neanche un tollino.

Eppure, lui è ancora un apprendista esattamen-

te come lo era una volta. Anzi, è il solo unico e

vero apprendista che c’è in giro.

Invece... 

Mai una soddisfazione. Mai quel senso di indi-

pendenza sempre più affermata. Mai la possibi-

lità di mantenere sé stesso e gli altri. Mai quel-

le due lire in tasca “di diritto”. 

Non c’è scampo.

Se lo studente d'oggi, a differenza della mosca

bianca di secoli fa, è l’apprendista del sistema; se

è sempre lui il buon vecchio e solido apprendista

di sempre; beh! Allora non c’è dubbio che va

inquadrato e pagato come tutti gli apprendisti.

I ragazzi debbono poter essere qualcuno nella

società; debbono poter portare a casa il loro sti-

pendio; e debbono potersi sentire sempre più

capaci, forti, e importanti.

Non dico che debbono essere pagati tutti gli

studenti, per carità. Mica i bambini delle ele-

mentari e delle medie inferiori. Per loro la scuo-

la si configura ancora come un sostituto di

mamma e papà nel cominciare a dare uno

sguardo al mondo. Ma certamente, chi fa una

scuola già professionalizzante, chi si sta prepa-

rando a sostenere le esigenze profonde del siste-

ma produttivo, deve avere un tangibile ricono-

scimento. 

Occorre riflettere bene su questo fatto: lo stu-

dente che prosegue dopo la scuola dell’obbligo

sta impegnandosi facoltativamente. Ha già

assolto l’obbligo umano e civile di imparare a

leggere e scrivere. Ora potrebbe fermarsi, fare la

mosca bianca, andare ad imparare un mestiere

semplice, rivestendo così una figura sociale non

fondamentale per IL SISTEMA; ma comincia-
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re quindi a prendere subito i suoi soldini. Ad

esistere “ora”. E invece va avanti a studiare. Per

sostenere un giorno IL SISTEMA con compe-

tenze tecniche, studi alle spalle, questioni com-

plicatissime messe dentro nel cervello a forza di

migliaia di ore di impegno...

A fronte di questo sforzo generoso e lungimi-

rante, per lui, di soldi, neanche l’ombra. A lui,

unica speranza del moderno sistema produtti-

vo, solo e vero apprendista del “tutto”, niente. 

ZERO.

Perché non dev’essere pagato?

Perché non ridargli la sua identità perduta?

Perché continuare a trattarlo come se non ci

fosse stato un gigantesco ribaltamento sociale? 

«Buon giorno, signor conte, ben arrivato. E’ stato

duro il viaggio?»

«Un po’ lungo, ma tutto bene, grazie. Sono venu-

to a prendere mio figlio»

«Benissimo, lo faccio chiamare subito»

«Approfitto per pagare la retta, sig. direttore»

«Come vuole. Ma guardi che per lei, sig. conte,

non c’è alcun problema».

Perché trattarlo ancora coi “bei voti”, e con le

cerimonie di fine anno per premiare gli studen-

ti più bravi? Come un bambino? O come l’an-

tica mosca bianca?

«Come si è applicato questo mese? Andiamo bene?»

«Molto bene, sig. conte. So dai professori che ha

preso un otto in matematica, un nove in religio-

ne, e anche un dieci in grammatica latina».

«Un dieci?! Son proprio contento. Ma in greco è

poi riuscito a rimediare...? Ma mi racconterà

tutto mio figlio durante il viaggio! Grazie, sig.

direttore, e arrivederci»

«Arrivederci, sig. conte».

Oggi va trattato da apprendista. Fa parte della

massa impegnata, sta facendo il mestiere di

imparare, e VA PAGATO. La massa dei giova-

ni non può continuare ad essere trattata da

miserabile, svuotata dai suoi significati più

profondi, ridotta a “peso” per la società. Se no

è un disastro. I sentimenti e le emozioni nega-

tive, di insicurezza, di mancata accettazione

della propria adolescenza, moltiplicati per

milioni e milioni di individui destabilizzano

per forza una parte non solo del presente ma

anche del futuro. 

Non dico che i giovani apprendisti del sistema

vanno pagati tantissimo.

L’apprendista è sempre anche un peso; inoltre

bisogna considerare che studiare è un “diritto”.

E i diritti in qualche modo van pagati. Un cit-

tadino non può andare in una bottega e pre-

tendere di essere assunto. Mentre invece può

pretendere di iscriversi ad una scuola.

Lo studente, forse, va quindi pagato un po’

meno del suo coetaneo che abbandona gli

studi. Ma va comunque pagato. 

Il Lettore non deve meravigliarsi più di tanto di

una simile idea. Anche gli antichi apprendisti

lavoratori passarono attraverso una fase pratica-

mente identica alla nostra. 

Quando, ad esempio, durante i vari processi di

urbanizzazione e civilizzazione si formavano i

centri artigiani, all’inizio l’apprendista non

veniva mai pagato. Anzi, se in giro c’era troppa

fame e molti bambini, non era neppure infre-

quente che fosse la famiglia a dover dare qual-

cosa al capo bottega purchè il figlio imparasse

un mestiere. 

Per noi, i comportamenti dei capi bottega di

quei contesti storici - spesso determinati da

forti afflussi di gente dalle campagne - configu-

rano sicuramente forme di rapporto che classi-

fichiamo tra lo sfruttamento. Non giudichiamo

le società di allora; ma se oggi un artigiano

prendesse a bottega un ragazzo e non lo pagas-

se, o addirittura pretendesse del denaro dalla

famiglia, noi riterremmo il suo comportamen-

to un crimine vero e proprio. 

Quando poi il processo di urbanizzazione si

consolidava, e il commercio e la produzione

diventavano più fiorenti e stabili, era raro che al

ragazzo non venisse riconosciuto qualcosa. Un

compenso c’era sempre. Magari soltanto vitto e

alloggio. Ma c’era. 

E quando poi il sistema produttivo era all’api-
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ce, allora tutti gli apprendisti erano - diremmo

oggi - “a libro”. C’era una paga vera e propria. 

Questo è quanto è successo mille e mille volte

nell’antico mondo lavorativo. E dunque, pro-

babilmente non c’è da meravigliarsi se durante

la caotica e rapidissima trasformazione della

nostra società da agricola dell’anteguerra ad

industriale, e poi addirittura a post-industriale,

è stata la famiglia a sobbarcarsi per tutto questo

tempo il peso dell’apprendistato “purchè il figlio

imparasse un mestiere”. 

Così, non c’è da meravigliarsi se oggi come oggi

non vi sia alcun contratto a regolare i rapporti tra

il sistema produttivo, i suoi apprendisti, la scuo-

la, i professori, lo Stato e via dicendo. E che l’idea

di pagare si faccia avanti soltanto adesso.
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Se i giovani adolescenti americani sono umiliati nel loro spirito e diritto di apprendisti già quando vanno alle

scuole superiori, quello italiano lo è sicuramente quando va all’università. Qui, un riconoscimento del suo con-

tributo al sistema produttivo è messo sotto le scarpe. 

«Per iscriversi c’è una tassa da pagare. Ecco a lei i bollettini per il versamento. Può farlo tutto in una volta oppure

una parte adesso, una ad aprile, ed una a giugno. Buongiorno». 

Se lo studente risponde: «Ma io non ho soldi. Non ho un lavoro», la segretaria lo guarda di traverso: «Ci deve

portare copia della dichiarazione dei redditi della sua famiglia. Se il reddito non raggiunge il minimo stabilito, allo-

ra Lei ha diritto all’esenzione».

Insomma.

Lo studente va a chiedere di proseguire nella sua attività di apprendista del sistema; è anche maggiorenne e

quindi - ANCHE SE MOLTI COMICISSIMI GIUDICI ITALIANI DICONO IL CONTRARIO - la fami-

glia non è neppure più tenuta ad ospitarlo e mantenerlo; e se proprio lo si vuole inquadrare economicamente

non è niente di più di un disoccupato...

E il sistema, proprio come le università di secoli fa che accoglievano solo i figli di signori in grado di mante-

nere scuola, libri, vitto, e alloggio, gli dice: «Vai dalla tua famiglia a farti dare i soldi. Se no, non ti prendiamo».

E gli studenti vanno a casa a chiedere i soldi. 

Secondo me, dovrebbero smetterla di farsi prendere in giro.

E stare soprattutto attenti a quelli che credono in una giustizia sociale fatta alle segreterie delle università (anzi-

ché a monte) ed insistono in ottiche vecchie di qualche secolo. 

Questa gente, in genere dal putrefatto sistema di pensiero basato sulle lotte di classe, fa solo perdere tempo in

chiacchiere. 

Sono capaci di discutere per ore se il figlio di un potentissimo industriale dovrebbe essere esentato dalle tasse

esattamente come il figlio di un operaio. 

Loro sono per la giustizia sociale.

Ma quando però gli si chiede: «E se due giorni prima di venire ad iscriversi, il figlio del potentissimo industriale

ha mandato all’inferno suo padre assieme a tutti i suoi soldi, lui adesso che fa? Dove li trova i soldi per iscriversi? Va

a chiederli alla sorella? Alla zia? Alla mamma di nascosto? Li chiede a voi?», allora restano lì come pesci. 

Muti.

Che dire, poi, delle famiglie?

E’ molto bello che i genitori non abbiano oggi

bisogno dell’opera della prole per mandare

avanti le proprie attività.

Ma ora siamo all’assurdo. Una volta, almeno, i

genitori potevano ben dire: «Tiro su dei figli,

insegno loro un mestiere perché mi diano una

mano sempre più valida»; oppure: «Li mando a

bottega da altri, e quando sarò vecchio mi sosten-

teranno». 

Ma oggi, invece, i genitori, non sanno più cosa

farsene dell’aiuto lavorativo degli figli. Anzi:

siccome stanno già versando soldi per la loro

pensione, non hanno bisogno di niente neppu-

re in vecchiaia. 

E dunque?



Si può continuare a far pagare alle famiglie l’ap-

prendistato dei figli al Sistema Produttivo?

Quando sono proprio le famiglie a non trarne

alcun vantaggio economico presente e futuro? 

E’ chiaro che i genitori sono contenti di fare

l’impossibile per i propri figli. 

Ma c’è da chiedersi perché dovrebbero essere

proprio loro a mantenere il ragazzo che studia.

Già sono loro quelli che gli danno vitto, allog-

gio, e un sacco di altre cose fino alla maggiore

età. Perché allora caricarli di altro?

Vorrei adesso formulare però qualche mia idea

sul come si potrebbe impostare questo cambio

di ottica; in termini di denaro, intendo.

Il discorso da fare sarebbe molto ampio; e

vedremo meglio, nelle prossime pagine, che in

termini più generali si tratta non solo di pagare

gli studenti, ma anche di ribaltare tutto un vec-

chio mondo scolastico che considera (ancora!)

lo studente come un soggetto di sua esclusiva

proprietà. 

Voglio provare lo stesso a dire qualcosa, formu-

lando una qualche ipotesi per arrivare a creare

una prima base di discussione e di intendimen-

to. Ovviamente non per dire come si deve fare.

Ma solo per dare un quadro qualsiasi da cui

ogni Lettore partirà per dire: «Sì, mi sembra

giusto», oppure «No, è tutto sbagliato, perché

secondo me...».

Ecco.

A mio avviso si potrebbero adottare due diver-

si parametri. 

Apprendista di primo livello: è lo studente che

ha terminato la scuola dell’obbligo, e studia

quindi per diventare geometra, ragioniere,

agrario, ecc. Secondo la Riforma Dei Cicli pro-

spettata per l’Italia, è uno studente che dovreb-

be svolgere il suo apprendistato in soli tre anni:

dai quindici ai diciott’anni d’età.

Apprendista di secondo livello: è quel giovane

che decide di specializzarsi all’università, o nei

corsi post-diploma per geometri, ragionieri,

ecc.; oppure (vedi sempre la prospettata rifor-

ma) che decide di proseguire in quegli studi di

rafforzamento della “formazione professionale di

base” (tipo idraulico, elettricista, meccanico,

ecc.). 

Tanto per lo studente di primo che di secondo

livello, la paga dovrebbe a mio avviso esser via

via sempre maggiore. Anche di poco, o pochis-

simo, ma dovrebbe comunque essere “in cre-

scendo” in quanto le abilità dell’apprendista

vanno migliorando. E la differenza tra la paga

di primo e secondo livello dovrebbe anche

essere, almeno in una prima fase di attuazione

pratica, piuttosto notevole, in quanto le famiglie

degli apprendisti di secondo livello non sono più

tenute ad ospitare i figli maggiorenni. 

Quanto sopra, dunque, per un primo “inqua-

dramento”. 

Tuttavia, sempre nell’intenzione di formulare

delle pure ipotesi da cui poi partire a ragionare,

la paga in questione dovrebbe a mio avviso

essere fornita dallo Stato (e quindi dall’intero

sistema economico) ma non dovrebbe però

esser niente di più che una paga base.

D’istinto, mi verrebbe da dire un qualcosa tra

un terzo e la metà della paga complessiva che lo

studente riceve. 

A questa paga di base (cui tutti hanno diritto)

andrebbe aggiunta la paga derivata dalle

imprese che collaborano con le scuole. 

Questa seconda paga, variabile, la fornirebbero

quindi coloro che hanno intenzione di “tirarsi

su i propri futuri lavoratori” attraverso un con-

tatto strettissimo con gli studenti e i professori. 

Come vedremo più avanti, questo reddito

aggiunto dovrebbe a mio avviso dipendere dal-

l’impegno del ragazzo, dalla sua capacità di

comprimere i tempi di studio, dal giudizio

espresso dalle unità lavorative, dai tempi passa-

ti negli stages, e finirebbe quindi col configu-

rarsi come una variabile utile a stimolare i

ragazzi all’iniziativa, all’intraprendenza, ed al

contatto sempre più stretto con il mondo degli

adulti. Una variabile sganciata dai voti in sé, e

agganciata alla vita vera. 

Sia la paga base che (soprattutto) questa paga
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aggiunta non dovrebbero mai arrivare diretta-

mente al ragazzo, ma passare sempre attraverso

la scuola e i professori.

Mi si permetta una brevissima parentesi, utile

ad evitare equivoci. Per unità produttiva (o

sistema produttivo) non si intende qui la fab-

brica o il supermercato. Ma qualsiasi attività

svolta dagli adulti, e quindi utile a mantenere

in piedi la società.

Anche un museo è un’attività produttiva.

Anche lo studio di un avvocato è un’unità pro-

duttiva. Anche una biblioteca contribuisce a

mantenere in piedi il sistema economico. C’è

infatti chi produce tondini di ferro, ma non per

questo sono meno importanti coloro che pro-

ducono informazione, cultura, consulenza,

professionalità, divertimento, sport, controlli

statali, ordine, disciplina, giustizia, ecc. 

Questo per evitare equivoci.

Immagino che al Lettore verranno però in

mente alcune istintivissime obiezioni. 

«E diamo i soldi anche a chi proprio non stu-

dia?». 

Domanda giusta. E difficile. Ma solo all’ap-

parenza. 

Infatti, se pensiamo che nelle scuole non ci sia

più lo studente ma l’apprendista, allora anche

la risposta viene altrettanto istintiva: «Chi non

studia, nel senso di veramente pigro, e non sta

addentro almeno a quei minimi tempi, obiettivi,

e modalità prescritti dai professori, o semplice-

mente insiste per fare una scuola che proprio non

fa per lui, e quindi viene bocciato o si trascina

forti crediti formativi, allora per l’anno successivo

non gli sarà riconosciuto niente. O - magari - ci

saranno delle penali sulla paga di base.

Se poi lo studente non si apre al mondo esterno, non

frequenta le unità produttive, o magari le frequen-

ta ma le imprese non sono contente, o non si inte-

ressa a nessuna delle attività legate ai suoi studi,

può sempre scegliere di venire ancora a scuola (per-

ché è suo diritto di cittadino), ma la scuola non gli

riconosce il reddito che arriva dalle industrie».

Insomma: si inventano regole atte a stimolare i

giovani, e utili a dare un chiaro senso di giustizia.

Anche una azienda che investe in aggiorna-

mento, oppure assume apprendisti, si scoccia se

alcuni suoi dipendenti fingono di impegnarsi.

Ma non per questo può fare a meno di pagare

tutti quanti. Potrà punire quelli che non soddi-

sfano, potrà sospendere un certo premio, potrà

pretendere dei danni, potrà anche licenziare,

ma non può non pagare tutti quanti perché

qualcuno è un cattivo apprendista. 

La scuola non può licenziare, d’accordo. Ma una

qualche regola la potrebbe trovare comunque. 

Certo: quando ci sono dei soldi di mezzo, tutto

diventa molto più serio. 

Un conto è punire con un brutto voto. E tutto

un’altro, invece, è fare in modo che i brutti voti

divengano anche perdita economica. La cosa è

decisamente più pesante. 

D’altronde, non è forse così per tutti gli

apprendisti che vanno a bottega? Anche per

loro un conto è sentirsi sgridare dal padrone, e

un altro è ritrovarsi poi senza più reddito (licen-

ziati) quando le sgridate diventano troppe.

Tutta la scuola si farebbe molto più seria, non è

vero? Seria tanto per gli studenti, che per gli

stessi professori. Ma – io credo fermamente -

anche molto più viva, e più reale. O meglio:

viva e reale come la vita stessa.

Prima di passare ad affrontare gli impegnativi

argomenti che l’inquadramento dello studente

come apprendista finiscono necessariamente

col porre, vorrei aprire alcune parentesi che mi

sembrano opportune per dimostrare come la

paga allo studente sia un qualcosa che chiude-

rebbe finalmente alcuni cerchi che sono da

troppo tempo aperti.

Tanto per cominciare, a me sembra che un

incentivo economico imporrebbe già in parten-

za un qualche punto percentuale in più in fatto

di serietà agli studenti. E anche solo qualche

punto in più, tradotto in soldi, significa un bel

ritorno economico. Perché, per lo studente,

studiare diventerebbe finalmente LAVORO.

Lavoro, e quindi dovere nei confronti della
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società che paga. 

L’attività di studiare si allontanerebbe di parec-

chio dalla goliardica: «Io sono furbo, perché non

studio mai e sono promosso lo stesso».

Avvicinandosi, al contrario, a quella di attività

vera e propria. Da fare con coscienza perché

remunerata, e quindi fonte di responsabilità

chiare e definite. 

Ricondurre la massa dei giovani al suo norma-

lissimo ruolo storico, poi potrebbe finalmente

realizzare il vero diritto allo studio. 

E’ inutile continuare ad imbrodarsi con dei

diritti che poi, basta una crisi monetaria in

famiglia, e ci si accorge subito che non sono

mai esistiti. E’ evidente che se un capo bottega

non dà niente, il ragazzo non potrà più conti-

nuare a fare l’apprendista lì se la famiglia viene

a trovarsi in stato di necessità. Ma dovrà cer-

carsi un’altro padrone. 

Idem per la scuola.

La fabbrica dove papà lavora chiude; la

mamma che prima lavorava adesso è malata; in

più ci sono fratelli da mantenere. Morale: l’u-

niversità diventa una chimera. Ma anche senza

arrivare fino all’università, se la famiglia è già in

stato di bisogno durante la scuola media infe-

riore, occorrerà che il giovane abbandoni persi-

no l’idea di diventare geometra: e si metta a cer-

car lavoro presso una qualche bottega che paga

di sicuro alla fine di ogni mese.

Che la paga per lo studente sia la soluzione per

il diritto allo studio lo si vede dal fatto che qua-

lora la famiglia fosse in stato di necessità, il

continuare la scuola diventa immediatamente

per il giovane un “dovere allo studio”. Cioè, il

dovere di portare a casa la paga di studente. In

pratica, si verrebbe a creare con la scuola un

legame più forte proprio quando la famiglia è in

difficoltà.

Esattamente come ai bei vecchi tempi, quando

succedeva che il giovane apprendista si teneva più

stretto e più a cuore il suo lavoro proprio quando

la famiglia era in maggior stato di bisogno. 

Attualmente il diritto allo studio è sostenuto da

patetiche e parecchio antipatiche forme di sus-

sistenza. Del buono libro abbiamo già parlato

nel quinto capitolo di questa LETTERA: sa di

carità fatta alla famiglia, ed è anche una buona

scusa per la scuola per non occuparsi dei costi

connessi allo studio.

Ma anche la cosiddetta borsa di studio rientra

fra le forme antipatiche e pietistiche.

Quest’ultima, però, è più infame. Infatti, da

una parte non risolve quasi niente (se la fami-

glia è veramente nel bisogno, infatti, non c’è

borsa di studio che tenga). Ma dall’altra ha l’ef-

fetto di aumentare il disagio dell’identità socia-

le di tutti gli altri studenti. Qualsiasi studente,

infatti, pensa che potrà alleviare in una qualche

misura il suo peso sulla famiglia riuscendo a

meritarsi una borsa di studio. Ma siccome le

borse di studio sono più rare di un pero fiorito

a gennaio, non riuscendoci, lo studente si sente

colpevole. 

Non farebbe gran differenza, ovviamente, se

anche fossero numerose: ci sarebbero sempre e

comunque degli esclusi per principio. Vuoi per-

ché di famiglia ricca, vuoi perché altri sono più

meritevoli...

Passare da una concezione di giovane-studente

ad una di giovane-apprendista potrebbe poi

favorire anche un innalzamento generale della

cultura in quei particolari strati della popola-

zione che, pur non essendo indigenti, sono

ancorati a mentalità molto concrete. Per una

certa percentuale dei ragazzi, infatti, non è raro

che l’interesse allo studio sia per storia familia-

re e popolare assai relativo. L’imprinting che

ricevono certi ragazzi è decisamente perdente

nei confronti della scuola perché il salto tra il

mondo astratto dei professori e quello concreto

della famiglia, è troppo grande. In questo caso,

il destino dei ragazzo, anche se intelligente, è

già segnato al novantotto per cento.

Un reddito da studio, invece, potrebbe contri-

buire a scalfire di parecchi punti percentuali

una mentalità assai più diffusa di quanto non

sembri. E se il ragazzo ha capacità, ecco che un
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diploma di alta qualifica o addirittura una lau-

rea potrebbero diventare obiettivi molto ma

molto meno lontani di prima. Insomma: per

certe famiglie, studiare diventerebbe un lavoro

concreto come qualsiasi altro, e per certi stu-

denti un modo come un altro di vivere nel

mondo concreto in cui sono nati. 

Ma anche dal punto di vista puramente educa-

tivo alcune situazioni potrebbero normalizzarsi. 

Parliamo qui di questioni infinitamente meno

importanti del diritto allo studio, ma a mio

avviso comunque degne di essere nominate

perché col disgraziato passaggio degli apprendi-

sti nel mondo delle antiche mosche bianche,

alcuni cerchi che prima erano perfettamente

chiusi e saggiamente solidi, sono purtroppo

andati in pezzi, con risultati educativi molto

discutibili.

Tanto per cominciare, mentre il garzoncello di

cinquant’anni fa, a quattordici anni sapeva per-

fettamente cosa voleva dire guadagnare e cono-

sceva intimamente il valore dei soldi che si

ritrovava in tasca, oggi invece il giovane non sa

più niente di niente. 
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«Ma non sai che soddisfazione che era?!» esclama il Basso, idraulico e amico di famiglia, interrompendo il

lavoro sotto il lavello della cucina. «Andare dalla mamma tutti i sabati e dire “TOH!”. E mettere là sul tavo-

lo la paghetta. Erano pochi, eh, perché allora non si prendeva tanto. Ma era una soddisfazione. Partecipavo

anch’io, capisci?».

Il  Basso è spaccato identico a SuperMario, l’idraulico dei videogames. E’ venuto a sistemare lo scarico rotto, e

ne approfitto per verificare ulteriormente le mie idee.

«Ma i tuoi genitori ti lasciavano qualche cosa?»

«Beh! Alla domenica due soldi in tasca ce li avevo sempre. Certamente. Ma c’era soddisfazione. Questo sì».

Il giovane moderno non ha il senso del denaro.

I soldi che gli passano per le mani, quelli che gli

danno i genitori, non fanno realmente parte

della sua vita. Sono solo soldi occasionali, che

niente hanno a che fare con lui. Lui, i soldi

“veri”, li prenderà fra anni. Solo allora sarà

autorizzato a pesarli, ad accumularli, ed a cono-

scerne il valore.

Il suo rapporto con il denaro è ridotto a quelle

somme strappate ai genitori mentre sta uscen-

do di corsa fuori casa. Oppure a quei quattro

soldi che si ritrova grazie a donazioni da parte

di zie e parenti vari. 

Ma come diavolo fa a rendersi conto di cosa

sono i soldi? 

Pensiamo invece allo studente che percepisce

un reddito. 

E che deve, ad esempio, comperarsi i libri di

testo. 

Lo studente sa che con un mese del suo reddi-

to si ripaga abbondantemente i libri e gli altri

articoli d’inizio anno tipo borse, squadre, cal-

colatrici, eccetera. Quando va in cartoleria si

paga il suo conto. 

C’è dignità, non è vero? Ma non è solo questo

il punto. Il punto è che sono i suoi, di soldi.

Quelli da lui personalmente guadagnati. Si

accorge allora che c’è sì più soddisfazione a

pagare con i propri soldi, ma - contemporanea-

mente - che si prova anche una certa scocciatu-

ra a buttare via la propria paga in libri. Una

cosa è infatti uscire dal negozio con i libri nuovi

sotto il braccio, e lasciare il conto alla famiglia.

E un altro, accidenti, è tirare fuori la propria

carta di credito, e veder sfumare una bella cifra.

Libri al posto della pizza. Libri al posto della

benzina per la moto. 

Il ragazzo comincia a pensare che sia meglio

prenderli usati, i libri. O forse a prestito.

Magari si arrabbia anche quando in bacheca

legge che i professori hanno ancora cambiato i

testi: «Ma professori? Quanti soldi volete farmi

spendere? Perché non mi fate risparmiare?».

Il denaro comincia ad avere un suo lontanissi-

mo valore. Appena un accenno, d’accordo. Ma

comincia. 



L’allievo vuole la cartella firmata e le scarpe di

grido? Un conto è convincere i genitori ad

attingere al loro non ben quantificato fondo; e

tutto un altro è dover mettere mano alla pro-

pria carta di credito. Dove i conti sono chiaris-

simi e i fondi più che noti. 

Pensiamo anche al ragazzo che non deve - per-

ché la professoressa si sposa, o perché c’è un

lutto da qualche parte - andare dal genitore a

chiedere i soldini per la colletta. Ma coi suoi

compagni ha già autonomamente stabilito un

piccolo fondo di classe per tutte queste cose. E

magari ha deciso, sempre usando i suoi soldi,

di autotassarsi di una piccola cifra tutti i mesi

per finanziare coi compagni un qualche pro-

getto in Africa o una qualche buona azione da

qualche altra parte. 

Anche la generosità può acquistare un valore che

prima non aveva. Perché il denaro in questione

è denaro guadagnato. Non è preso dall’ignoto

bilancio familiare con quell’operazione che si

chiama «Mamma, dammi dei soldi»; ma da un

sudato bilancio individuale.

Proviamo, cambiando prospettiva, a metterci

invece dalla parte del genitore. Il genitore può

finalmente smettere di metter continuamente

mano al portafogli. Anzi: pretende anche, e

giustamente, che i soldi che il ragazzo porta a

casa siano prima di tutto per la famiglia. In

quanto il ragazzo, minorenne (oppure maggio-

renne ma ospite), della famiglia è parte inte-

grante e costa assai in termini di cibo e altro.

Pensiamo al genitore che pretende, e giusta-

mente, di avere in banca la firma prioritaria sui

guadagni del figlio minorenne. E che se ne ha

bisogno, se gli è necessario, può anche decidere

di ritirare per sé tutte le somme.

Il genitore moderno, che generalmente non ha

bisogno dello stipendio del figlio, potrebbe

finalmente provare anche lo scomparso piacere

di metter mano al portafogli proprio per fare

un regalo. Non più perché sempre costretto a

pagare, pagare, e nient’altro che pagare: ma

proprio per fare un regalo.

«Vai in pizzeria? Toh! Tieni questi, così risparmi

la tua carta di credito». Diverso, no? Diverso

dare qualcosa come regalo e non sempre come

ennesimo dissanguamento.

Anche il dare consistenti somme ai giovani

potrebbe finalmente inquadrarsi in tutt’altra

prospettiva.

«Hai compiuto quindici anni. Abbiamo deciso di

regalarti questa grossa somma. Così, adesso che

cominci a portare a casa uno stipendio, parti già

da un piccolo capitale, e le spese a cui andrai

incontro non ti terranno subito il conto corrente a

terra. Stai attento, però, perché se fai troppe spese,

dovrai accorgerti di quanto è poi difficile riuscire

a risalire».

Diverso no? Non è la solita somma data perché

stia lì ad ammuffire. Oppure a calare inesora-

bilmente perché il giovane non ha reddito. Ma

è un capitale da gestire all’interno di qualcosa

di dinamico. Ci sono delle entrate mensili e

delle uscite. E’ roba da grandi.

Viene meno la figura del genitore? Al contrario.

«Hai visto come vanno via alla svelta i soldi? Te

ne rendi conto? Comunque mi spiace, ma siccome

devi restituirmi quel prestito, questo mese il tuo

stipendio lo incasso io».

Dignità. Lavoro. Soldi. Cose serie.

La sensazione, per il giovane, è finalmente

quella corretta, naturale. Ormai è un qualcuno

in grado di aiutare sé stesso, la famiglia, e anche

la società se qualcosa avanza. E’ un piccolo adul-

to come lo erano i suoi coetanei di cinquanta, o

cento, o mille anni fa. In caso di indigenza della

famiglia, poi, è lui che mantiene gli adulti.

Molto modestamente, d’accordo; ma è in grado

di farlo. Proprio come una volta. Proprio com’è

sempre stato. 

Questo – mi sia concesso - è “ESISTERE”.

Il nostro studente, se vuole, può anche decide-

re di essere il solito peso di sempre. Smette di

studiare e di interessarsi; i professori verificano

che lui è ben al di sotto delle sue possibilità; il

mondo lavorativo esterno dà parere negativo; la

commissione mista di studenti e professori
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discute la cosa; e l’anno dopo lui perde il cento

per cento dei dividenti che arrivano da introiti

privati, e il trenta per cento della paga di base.

O il cento per cento di tutto se le regole son

feroci. 

E’ un "peso", ma è una sua scelta.

L’avere un reddito costante, poi, permetterebbe

al giovane anche di cominciare a comprendere

meglio la necessità di avere un certo capitale

alle spalle. Un po’ come facevano, con molta

fatica, i giovani di una volta che si preparavano

alla vita adulta. Risparmi per i maschi... la dote

per le femmine... 

E quindi di saperlo gestire in termini moderni.

Qualcuno dirà: «Ma va là! I giovani di oggi,

quando guadagnano qualcosa, spendono tutto e

buona notte».

D’accordo. Ma ci si può sempre provare.
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Oggi, non avere il senso del denaro, è pericoloso. Qualsiasi cosa necessita di capitali, o comunque esiste in flus-
so abbastanza complicato di soldi e di spese.
La scuola dovrebbe ottemperare a quella lacuna che è la gestione del denaro. 
Non dovrebbe cioè spostare nel futuro, ancora nel futuro, sempre nel futuro, a scuole finite, un discorso così
importante. E lasciarlo tutto alla responsabilità del giovane.
Alcune categorie di studenti si occupano di denaro perché fa parte dei loro studi. Ma è una minoranza. Gli
altri, a meno che facciano parte di famiglie con grossi capitali, dove si parla sempre di consistenti guadagni in
BOT, CCT, AZIONI e così via, di soldi non sanno niente; nè ci capiscono niente. 
E questo oggi non è ammissibile.
Non è raro, infatti, parlare con un piccoli artigiani e sentirsi dire che a volte, a conti fatti, in certi periodi di
crisi si riesce a guadagnare di più gestendo oculatamente il denaro - cioè investendolo molto bene e stando con-
temporaneamente attenti alle spese bancarie - che non facendo lavorare tre o quattro operai. Il mondo econo-
mico moderno non ha più quei margini abbondanti del dopoguerra. I mercati, poi, si trasformano a velocità
sempre più elevata, e sempre più settori vedono i loro profitti ridursi drasticamente nel giro di pochissimi anni.
Guai a non avere un chiaro senso finanziario: a volte ciò che sembra lavoro, incasso, e consistente giro di dena-
ro, alla fine può rivelarsi perdita secca. Interessi, crediti, ammortamenti, commissioni, possono fregare alle spal-
le l’imprenditore convinto che ciò che conta sia “lavorare”.  
E’ il denaro la cosa più importante rimasta nel mondo economico. Essere ingegnere e saper lavorare non è più
sufficiente a garantire un reddito. Questo andava bene venti o trent’anni fa. Oggi il mercato si è sganciato da
luoghi e saperi vincolati: una telefonata, un telex, e il disegno di quel tal prodotto può esser fatto da un tecni-
co che sta dall’altra parte dell’oceano; un’altra telefonata, un telex, e il prodotto viene fabbricato in Tibet. 
Di assolutamente vincolante, di non by-passabile cioè, è rimasto solo il denaro. Quel denaro che può fare da
ammortizzatore nei tempi difficili, quando sei senza un lavoro, e lui sta lavorando per te in qualche parte del
mondo. 
Per i giovani di oggi è quindi importantissimo sapere queste cose. E importantissimo capire che non solo stu-
diare da geometra apporterà un futuro lavoro e quindi un reddito: ma anche saper gestire bene il proprio dena-
ro sarà altrettanto lavoro e reddito.  
Una scuola basata su computer non ha problemi. Un professore di economia, dell’istituto dei ragionieri, si col-
lega in rete con gli studenti della città, e spiega le forme in cui il denaro può lavorare. I primi rudimenti, ovvia-
mente. Non per farne degli speculatori. Ma per sottolineare l’importanza della Gestione Del Soldo, e

dell’Attenzione e Prudenza Necessaria In Queste Cose. 
Allo stesso tempo, è fondamentale che le varie unità lavorative in stretto contatto con la scuola non manchino
mai di illustrare agli studenti apprendisti i loro particolari problemi economici: sia che si tratti di una acciaie-

ria, come di un museo, come di uno studio di avvocato, come della Scuola stessa se lo studente ha deciso di
fare il professore. 
Anche quello che fa studi umanistici e classici ha bisogno di imparare tutto questo. Magari solo per rendersi
conto dell’immensa impalcatura economica con cui alla fine tutti devono fare i conti.
Se lo studente percepisce un reddito come apprendista, può cominciare a mettere assieme ai suoi compagni un

consistente capitale, e poi imparare a lavorarci su. Investendolo in questi fondi, investendolo su questi altri,
lanciandosi sui mercati in espansione, oppure sostenendo qualche attività locale... Giochi! Ma a fine anno, si
tirano le somme. Si vede quale classe è stata più brava nell’investire e nel curare le pendenze con i prestatori



Sempre parlando di cerchi da chiudere, inserire

gli studenti nella qualifica di apprendisti potreb-

be forse favorire anche un quadro legislativo per

muoversi in senso inverso. In altre parole, essen-

do l’attività di studiare un vero e proprio lavoro

sostenuto dall’intero sistema economico, ne

potrebbe conseguire un più facile passaggio del

lavoratore all’attività dello studente. 

Personalmente non ho le competenze per

immaginare quali situazioni potrebbero trarre

un vero vantaggio dal processo inverso. So per

esperienza, che qualsiasi modo di fare alla stata-

le impiegatizio italiano porta con sé la morte di

quanto lo circonda. Lungi da me, quindi, l’idea

di suggerire incauti sistemi per creare una più

vasta categoria di persone aggrappate alla mam-

mella dello Stato. 

Tuttavia è pur vero che la durata della vita media

sta aumentando. E molti lavori nascono e scom-

paiono con la velocità della luce. Come già detto,

non è neppure lontano il giorno in cui vivremo

duecento anni. E se già oggi una persona fa fati-

ca a proseguire nel suo lavoro senza un continuo

aggiornamento, non si può certo immaginare che

una persona costretta in un sistema complesso

come il nostro potrà campare centocinquant’an-

ni con i pochi studi fatti da ragazzo.

E’ un discorso astratto, lo riconosco. Le pillole

anti-invecchiamento non sono ancora state

inventate. 

Ma è un discorso che potrebbe trovare una sua

prima applicazione nei cassintegrati. Il loro sti-

pendio, infatti, potrebbe almeno essere vincolato

ad una concreta attività di studio (fatto via com-

puter), sui campi del sapere specificatamente

scelti dalla ditta. (Se non altro, sei ore giornaliere

di addestramento al computer impedirebbero a

questa gente di andare in giro a fare altri lavori. E

lo stipendio potrebbe anche essere più giusta-

mente commisurato al raggiungimento dei risul-

tati minimi previsti dal corso).

E’ un discorso astratto, e anche pericoloso. Il

nostro sistema economico non ha bisogno di

lavoratori che si mettano a fare gli studenti sui

generis: ma di gente che sappia poi fare e applica-

re ciò che ha studiato in precisi e specifici campi.

E le industrie non possono certo pensare di far

pagare l’aggiornamento ai propri dipendenti

attraverso la cassa integrazione o sistemi simili.

Limitiamoci pertanto al solo concetto astratto: se

lo studente è un lavoratore, diventa forse più faci-

le inquadrare il lavoratore fra gli studenti. In altre

parole, per il lavoratore quarantenne, cinquan-

tenne, non ci sarebbe un imbarazzante ritorno ad

adolescente che studia. Ma tutt’al più un ritorno

ad una fase, diciamo così, di apprendistato ulte-

riormente qualificante. Apprendistato pagato,

come pagato è lo studente. Un lavoro come un

altro, insomma.

E forse anche lo stesso giovane che lavora, a quat-

tordici anni potrebbe diventare, con un diverso

inquadramento dello studente, un sorta di “caso

limite” dell’apprendimento pagato. Non più un

escluso, cioè, dall’attività della massa. Ma anche

lui uno studente. 

Un po’ particolare. 
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d’opera (banche, fondi, ecc.), quale invece ne esce con le ossa rotte. E il fine educativo, cioè utile tanto all’al-
lievo che al sistema produttivo, è raggiunto.
Così facendo, la scuola darebbe ai giovani un alto segnale, aiutandoli a vedere più in profondità il mondo che
li circonda. (E certamente il segnale sarebbe ben diverso da quello che molti Stati danno a forza ai cittadini con le
innumerevoli lotterie e le altre barbarie a base di miraggi).
L’allievo vivrebbe i problemi di gestione del denaro spensieratamente e senza angosce; però “ora” e “adesso”.
Se in Italia le superiori dureranno tre anni, in tre anni qualcosa gli studenti potrebbero imparare. E magari gua-
dagnarci anche la pizza di fine anno; o addirittura una gita a Parigi.
E’ chiaro che questo tipo di addestramento si può fare anche se gli studenti non ricevono un reddito, e cioé
con i soldi dei genitori e delle varie paghette. Ma è cosa ben diversa se si usano i propri. Non tanto per una
questione egoistica: ma piuttosto perché usare i propri vuol dire sentirsi più indipendenti, e avere la sensazio-
ne di essere sempre più in grado di affrontare il futuro con testa, cognizione, ed energia.



Molti apprendisti giovanissimi sono totalmen-

te sprovvisti di conoscenze teoriche. Il proble-

ma non è tanto quello di pagargli un addestra-

mento (il padrone lo farebbe volentieri), ma

proprio di fargli conoscere un po’ di teoria e

dargli tutte quelle dimostrazioni pratiche che

servono.

A scuola, fra i banchi, non ci vogliono andare.

E dunque: perché non pagarli come apprendisti

studenti anzichè come apprendisti lavoratori? 

E’ solo un’ipotesi per risolvere un particolare

problema contingente. Ma se gli studenti venis-

sero inquadrati nell’apprendistato, allora tutto

collimerebbe alla perfezione. 

Il ragazzo di bottega finirebbe dritto dritto

sotto la tutela dell’istruzione pubblica. E il

datore di lavoro pagherebbe non il suo appren-

dista, ma la scuola stessa. Quella a cui il ragaz-

zo deve essere regolamente iscritto se vuole

lavorare. E sarebbe poi compito della scuola

pagare quel suo particolare studente (quasi

sempre a bottega e quasi mai in classe o al

computer), differenziando il suo stipendio nelle

due componenti: l'apprendimento (paga base),

e il lavoro svolto (paga derivata dall’unità pro-

duttiva). 

Se così fosse, nessun ragazzo, si sentirebbe più

totalmente escluso dalla scuola. Questo è l’im-

portante! UNO STUDENTE COME

TUTTI GLI ALTRI.

Chiudendo qui il discorso relativo ai cerchi che

lo stipendio per studenti verrebbe a chiudere in

termini pratici ed educativi, posso però imma-

ginare che qualche genitore, anche se positiva-

mente favorevole al discorso, all’idea di pagare

gli studenti si senta vagamente a disagio. 

L’apprendista di bottega che lavora le sue otto

ore, infatti, pur indipendente perché guadagna,
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Il Basso ha ancora la testa sotto il lavello.
«Ma com’era fare l’apprendista?» 
«Com’eeeeera?! Era bellissimo!!» risponde lui interrompendo il lavoro. «Una volta il padrone» dice scuotendo con
forza la chiave a becco «aveva l’obbligo di mandare il giovane a dei corsi che duravano mezza giornata. Corsi per
elettricisti, idraulici, muratori... Tutte le settimane! E la mezza giornata era pagata proprio dal padrone, perché i
corsi si tenevano durante la settimana lavorativa». 
«Il padrone pagava per mandarvi a scuola?»
«Certo! Perché ci guadagnava. Non sai che fatica è insegnare ad un giovane? Lì c’era la scuola a farlo. E il padrone
pagava volentieri» 
«E quando ci andavi?»
«Durante la settimana. Cioè: non di sabato pomeriggio, o di sabato mattina: ma proprio durante il lavoro. E così
noi tutti, apprendisti meccanici, idraulici, falegnami, ecc, al martedì o al giovedì ci ritrovavamo a scuola. Ma era
un divertimento!»
«E durante il resto della settimana» continua infilandosi sotto il lavello «si lavorava! Se succedeva qualcosa per cui
il giovane non poteva andare a scuola, il padrone doveva addirittura telefonare e spiegare il perché». 
Rispunta da sotto il lavello evidentemente preoccupato ch’io possa non credere alle sue parole.
«Al padrone non importava di pagare quella mezza giornata; perché tutto il peso dell’addestramento passava alla
scuola. E a lui restava solo di insegnare la pratica vera e propria. Un sollievo»
Passa mezzo minuto. Intanto che ripenso alle sue parole mi sbuccio un'arancia .
«Ma come sono oggi gli apprendisti?»
«Ah! Non son mica come noi una volta. E’ gente sbandata. Non han voglia nè di studiare nè di lavorare. Beh!
Ogni tanto, qualcuno bravo lo trovi ancora. Ma son rari. Quelli che han voglia di fare in genere vanno avanti a
studiare»
«Allora qualcuno c’è»
«Sì, lo trovi. Ma vedi, è sempre un peso lo stesso. Insegnare al giovane, costa tempo e fatica.»
Torna sotto il lavello e si sente un CLACK. Poi lo scroscio dell’acqua. Lo scarico adesso è libero. 
Io insisto. «Ma se ci fossero delle scuole che li addestrano come facevano con te una volta?» 
«Proprio come una volta?» domanda mentre mette da parte il pezzo rotto. «Ma anche una giornata, gli pagherei.
Anche una giornata».



è tutto sommato in una situazione che dà sicu-

rezza alla famiglia. 

Il ragazzo è infatti controllato da adulti per

quasi tutto il giorno; vive in un ambiente che

non fa certo uso di droghe e stupidaggini simi-

li, e quando si son fatte otto ore di duro lavoro

è forse più difficile avere grilli per la testa. 

Quando l’unità lavorativa è piccola, poi, non è

neppure infrequente che la famiglia conosca il

datore di lavoro e abbia con lui dei rapporti

diretti, personali, utili a seguire l’evolversi delle

situazioni.

La situazione del giovane studente è invece un

po’ meno tranquillizzante. Il ragazzo gestisce

direttamente buona parte del suo tempo, stabi-

lisce quando studiare e quando no, esce di casa

e spesso non si sa dov’è... Insomma, è più diffi-

cile, per la famiglia, seguirlo nei suoi movi-

menti e nelle sue amicizie.

L’idea che uno studente dai quindici ai

diciott’anni disponga anche di un consistente

reddito mensile, potrebbe non essere così del

tutto tranquillizzante.

Lasciando qui ovviamente da parte la fiducia

nei rapporti, l'educazione da parte dei genitori,

l'armonia familiare, ecc., il problema di come il

ragazzo utilizza i suoi soldi merita almeno una

risposta pratica.

Tanto per cominciare, gli adolescenti, il denaro

contante non lo dovrebbero neanche vedere.

(Se è per questo, a ben vedere, neanche gli

adulti: così sparirebbero lavori in nero e com-

merci in nero, buona parte della delinquenza

spicciola, e sparirebbe anche il gioco a nascon-

derello che lo Stato Italiano fa da trent’anni

alzando a dismisura le tasse e fingendo poi che

la gente riesca a starci dentro rispettando le

regole fino in fondo. Ma questo è un altro

discorso).

La carta giovanile di credito con prelievo limitato

ad una certa cifra mensile è quella grande inven-

zione che permettere ad ogni genitore di avere

non solo l’esatto polso della situazione, ma

anche l’esatto percorso di dove sono andati a

finire tutti i soldi. 

Con la carta di credito giovanile il controllo

delle uscite è di gran lunga superiore a quello

che si riesce ad attuare quando ci si limita sem-

plicemente a dare un po’ di contanti ai figli. 

La carta di credito esiste già, e già molti stu-

denti la usano.

C’è solo il problema che in Italia parecchi eser-

cizi non sono attrezzati per queste carte: ma

non è un grosso ostacolo, perché tutto cambia

in fretta. Inoltre, gli stessi esercenti potrebbero

essere stimolati ad attuare un’ulteriore forma di

controllo proprio respingendo pagamenti in

contanti da parte di minori. 

Il problema del controllo del denaro, dunque,

sarebbe già perfettamente risolto dalla attuale

tecnica bancaria. E in ogni caso (ci fossero dei

problemi) è sufficiente una telefonata alla

banca o all’istituto della Carta per far bloccare

tutto o far modificare i parametri di prelievo. 

Ma immagino anche un’altra più sostanziale

obiezione: «E se tutti gli studenti decidessero di

iscriversi ai corsi universitari o post-diploma solo

per avere un reddito? E quindi, in pratica, un

lavoro?». 

Bella osservazione. E più che giusta, anche. 

Ma che vogliamo fare? C’è o non c’è questo

diritto allo studio? E se c’è, vogliamo allora fare

dei test con la macchina della verità a tutti

quelli che compiono i diciotto anni? 

«Ti vuoi iscrivere all’università o ai corsi post-

diploma per continuare a guadagnare, oppure sei

veramente attratto dallo studio?! Attento a rispon-

dere, che se racconti balle l’ago si muove». 

Li torturiamo con la corrente elettrica?

Li facciamo giurare sulla Bibbia per sapere fino

in fondo la verità, tutta la verità, e nient’altro

che la verità?

O inventiamo un qualche metodo di stampo

comunista per stabilire chi “sì” e chi “no”? O

qualche metodo all’americana per tagliare fuori

chi non rientra in certi parametri?

Se il diritto non è anche sicurezza economica,

allora che parliamo a fare? Parliamo piuttosto di:
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- carità allo studio

- di rischio allo studio

- di incertezza allo studio

- di angoscia allo studio... 

ma finiamola col parlare di diritto. 

Se il sistema produttivo non sa cosa farsene di

troppi studenti, si potranno creare delle forme

d’incentivo affinchè i neodiplomati non prose-

guano gli studi. O mantenere più modeste le

paghe universitarie. O alzare di più le difficoltà

degli studi successivi. O sperare che grazie allo

strettissimo contatto fra scuola e botteghe si

venga finalmente a creare quel rapporto fidu-

ciario per cui sarebbe per lo studente assoluta-

mente negativo o inutile proseguire gli studi.

Tutto si può fare. 

Ma se invece tutto non si può fare, smettiamola

di imbrodarci di diritto qui e diritto là.

Almeno questo!

•••••••••••••••••

UN PROFESSORE, ESATTAMENTE,

COS’E’?

L’idea positiva, e anche molto bella, di pagare

gli studenti, si scontra con la terrificante idea

dell’immensa quantità di denaro necessaria al

progetto.

Solo in Italia, ad esempio, su una popolazione

di cinquantasei milioni di persone, ci sono ben

2 milioni e mezzo di studenti delle Superiori, e

- uno più, uno meno - un milione e seicento-

settantamila studenti universitari. In pratica

(non considerando i 570.000 universitari fuori

corso), si tratterebbe di ben tre milioni e sei-

centomila persone.

E’ chiaro che immaginare di dare a tutta questa

gente anche solo lo stipendio di base (ovvero

quella parte di paga di diritto per tutti gli stu-

denti, proveniente dall’erario statale) è cosa che

fa venire i brividi anche all’economista dello

stato più ricco del mondo.

Eppure, parlando in giro di questa idea, ho

avuto modo di verificare un fatto sorprendente.

Talmente sorprendente che invito il Lettore a

farne prova personale.

Credo che sia istintivo per tutti immaginare

che le parti sociali più avverse ad una simile

idea sarebbero quelle gravate dal provvedimen-

to fiscale. In pratica: industriali, imprenditori,

commercianti, ecc.

E invece, tutte le volte che ho parlato di una

simile ipotesi, mi sono ritrovato avverso i soli

insegnanti. “Avverso” per così dire, ovviamente;

magari solo per la durata di pochi secondi; solo

per quei due minuti necessari a capirsi e spie-

garsi; ma l’istintiva reazione di stupore e nega-

tività è in genere venuta solo da loro.

Potrei anche sbagliarmi. Non ho tenuto discor-

si alle associazioni industriali, e neppure fatto

sondaggi presso imprese e scuole. Però, quando

mi sono ritrovato a parlare di questi argomen-

ti, mi è capitato di osservare l'incredibile feno-

meno: il professore, all’idea di pagare lo stu-

dente storce subito la bocca (si può dire che sia

quasi un riflesso condizionato); non ci vede un

utile, e non capisce il perché.

L’imprenditore, invece - o il dirigente, o com-

merciante - prima sta zitto; poi, ci pensa su;

quindi comincia a fare prudenti domande per

capire a quali condizioni tutto questo sarebbe

attuato; e infine - proprio lui! - tira fuori alme-

no una decina di ragioni extra per cui il discor-

so avrebbe un senso.

Le prime volte restavo sconcertato. Mi attende-

vo una sfilza di bestemmie all’idea di nuove

tasse... e invece quello mi degnava subito di inte-

resse e di seria attenzione. Al contrario, mi atten-

devo dal professore una difesa quantomeno

istintiva degli interessi dei suoi studenti... e inve-

ce quello reagiva sorpreso. (Eccezion fatta, ovvia-

mente, per la maggior parte dei professori degli isti-

tuti tecnici, in genere desiderosi di un forte legame

tra scuola e mondo del lavoro; e in alcuni casi per

niente sorpresi all’idea di pagare lo studente).

A dire il vero, questo fatto - il cui valore stati-

stico, ripeto, non va oltre la mia modesta espe-

rienza - all’inizio mi spiazzava: non capivo. Ma
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poi mi è stato di conforto. Come a dire, la

dimostrazione che tutto il discorso sin qui fatto

non era per niente campato per aria. Se lo stu-

dente moderno - a differenza di quello antico -

è proprio il vero apprendista del sistema produt-

tivo, non ci sarebbe niente di strano a che i più

interessati all’idea di avere dalla scuola dei veri

e competenti apprendisti siano proprio le per-

sone all’interno del sistema. 

Per comprendere meglio il perché di queste

curiose reazioni cominciamo a vedere cosa vi è

dietro all’istintivo disgusto di chi vede conta-

minato il suo rapporto con l’allievo dal volgare

denaro di una anche pur modesta paga.

Inserire gli studenti nella qualifica di apprendi-

sti implicherebbe inevitabilmente un ribalta-

mento di molti rapporti; ed anche uno spostar-

si di molti obiettivi. L’allievo pagato, infatti,

diventerebbe a tutti gli effetti un vero e proprio

dipendente.

L’implicazione è seria. I professori, in sé e per

sé, non hanno bisogno di dipendenti. E nep-

pure la scuola, che non trarrebbe alcun vantag-

gio presente e futuro dall’enorme investimento

in stipendi e gratificazioni. 

L’apprendista-studente sarebbe necessariamente

il dipendente di qualcun altro. Dipendente

quindi sia del sistema produttivo preso nel suo

complesso, sia delle singole imprese che colla-

borano con la scuola. Questo fa immediata-

mente sentire al professore - sia pure a livello

inconscio - che qualcosa minaccia tutto il suo

mondo. La sua figura professionale, da secoli

già perfettamente finita e finalizzata, di fronte

allo studente dipendente viene a trovarsi in una

nuova scomodissima posizione.

In una estrema sintesi, il professore diventa

necessariamente colui che sta lavorando assie-

me agli studenti per coloro che pagano. 

Detto in parole che suoneranno certamente

blasfeme ad una buona fetta degli insegnanti, il

professore dovrebbe ora rivestire quell’umile

figura che nella bottega di una volta corrispon-

deva all’adulto che aveva l’incarico di addestra-

re il giovane per conto del padrone; il vice

capobottega, tanto per capirci.

Ecco quindi la minaccia percepita a livello

inconscio: non più “professore”, non più in alto

ad insegnare senza nessuno a cui rendere conto

del proprio operato, non più rapporto che si

inizia e conclude in classe. Ma un rapporto che

fa parte di una catena più ampia. E anche più

concreta.

In altre parole il professore dovrebbe passare dal

rassicurante rapporto a due fra allievi e docen-

ti, vigente al tempo delle mosche bianche, ad

un rapporto a quattro. Ovvero: 

- l’apprendista che studia, 

- il professore, 

- l’impresa (o ente) che attende l’apprendista finito,

- e il mercato che fa vivere la stessa impresa e gli

stessi enti.

E’ chiaro che ogni mestiere ha delle proprie

finalità intrinseche, assolutamente tipiche, che

possono non interessare ad altre fasce della

popolazione. I professori, ad esempio, debbono

anche insegnare ad amare la cultura in sé, deb-

bono avere l’ottica di creare dei cittadini istrui-

ti su tante cose, e debbono anche occuparsi di

questioni emotive, problemi familiari, e di

tutto quanto serve a far crescere il più armo-

niosamente possibile un ragazzo.

Tuttavia, l’insegnante e la scuola verrebbero ora

ad essere valutati non più per come sanno inse-

gnare; ma per come hanno preparato gli allievi

al lavoro. 

Anzi: al mercato.

Il professore diventa un lavoratore per conto di

altri lavoratori, che adesso valutano il suo ope-

rato.

Rapporto a quattro: sembra forse strano?

Eppure, nelle antiche botteghe degli apprendi-

sti d’una volta, l’apprendimento era esattamen-

te in questi rapporti. Perché un ragazzo veniva

tirato su in una certa maniera? Perché fosse

istruito nel lavoro e basta? Perché si facesse la

sua brava istruzione e cultura lavorativa? Perché

amasse la conoscenza? No, ma perché l’impresa
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funzionasse a puntino, e il cliente fosse alla fine

realmente soddisfatto. 

Nelle botteghe di allora, colui che aveva l’inca-

rico di addestrare il giovane (chimiamolo qui il

“vice capobottega”) era fisicamente dentro l’u-

nità produttiva, e il rapporto allievo-insegnan-

te-impresa-cliente, si realizzava tutto sul luogo

di lavoro. 

L’allievo era tirato su con l’occhio al mercato.

Era questo il metro su cui si misurava tutto.

Qualsiasi altro metro o era idiota, o era perico-

loso. Se il padrone della bottega si fosse accor-

to che il ragazzo aveva sì imparato bene, meri-

tava sì il suo “trenta e lode”, ma era però stato

indirizzato all’attività sbagliata - oppure ne era

risultato un individuo sapiente, ordinato, e giu-

dizioso, ma totalmente spiazzato nella realtà

delle cose - allora si sarebbe incavolato di brut-

to con chi aveva avuto l’incarico di addestrarlo.

In un rapporto a quattro, tutta una serie di pro-

blemi che la scuola ignora seraficamente salte-

rebbero fuori con forza dirompente.

Le aziende di oggi, ad esempio, faticano ad

inserire i giovani al loro giusto posto. Avere un

diploma non significa infatti niente. Con lo

stesso diploma si ha gente più portata al lavoro

concreto, altra gente più portata al rapporto

umano, altra gente più portata al lavoro di sin-

tesi, altra gente più portata ad obbedire, altra

gente più portata a comandare, altra gente più

portata ad un lavoro alla volta, altra gente più

portata a seguire dieci lavori contemporanea-

mente, altra gente più portata ad un lavoro

astratto, altra gente più portata ad un lavoro

d’azione, altra gente...

Con lo stesso identico diploma, e con lo stesso

identico voto finale, abbiamo gente che dovreb-

be andare a fare lavori tutti diversi.

In un rapporto a quattro la scuola si troverebbe

così costretta ad affrontare molto più seriamen-

te il mondo del lavoro. Oggi, se un ragazzo esce

dalla scuola col suo bravo trenta e lode, ma sul

lavoro poi non rende perché ha sbagliato

mestiere (e quindi la scuola non ha saputo ben

indirizzarlo), i professori son più che salvi per-

ché quello aveva trenta a lode. Loro hanno inse-

gnato “perfettamente”. Ma in un diverso sistema

i professori verrebbero bocciati senza scuse. 

In caso di paga agli studenti, gli imprenditori e

gli enti lavorativi non starebbero più zitti.

Pretenderebbero seri agganci, e non ci pense-

rebbero su due volte a prendere il telefono per

dire agli insegnanti quello che pensano. 

All’imprenditore, infatti, non interessa avere

allievi bravi, o diplomati bravi, o laureati bravi,

o studenti che sanno, o gente che fa sempre i com-

piti, o gente che prende bei voti... 

Tutto il mondo produttivo vuole gente sveglia,

che sa gestirsi, e che finisca con l’andare a fare

esattamente quello per cui è tagliata.

E il professore, lavoratore-per-i-lavoratori,

dovrebbe essere subordinato a tutte queste esi-

genze produttive. 

E mutare quindi molti dei suoi obiettivi.

Gli allievi sono, per l'insegnante, giustamente

tutti uguali. Ma per l’impresa sono tutti dan-

natamente diversi! E ogni errore di assunzione

costa. Costa accorgersi due anni dopo che la

persona è al posto sbagliato, costa tentare di

strappare gente già formata (e quindi più sicu-

ra) ad altre aziende, costa dover tenere quella

persona per forza perché oramai c’è e in qualche

modo bisogna utilizzarla...

Il professore vice-capo-bottega-per-conto-del-

sistema-produttivo si rende oramai conto che del

“dieci” o dell’”otto” in pagella non sa più cosa

farsene nessuno. Nè lui, nè gli altri che atten-

dono il giovane. Perché un’azienda preferisce di

gran lunga il ragazzo uscito col sei - ma sveglio

e al posto giusto - piuttosto di quello uscito col

dieci, ma addormentato nelle sue teorie o al

posto sbagliato.

Certo, fa piacere a tutti che lo studente sappia

rispondere alle domande e si impegni nello stu-

dio. Ma oramai il professore si rende conto che

importa di più che l’allievo sia una persona sve-

glia, ben collegata alla realtà delle cose, conscio

di cosa veramente gli interessi, e di cosa voglia
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andare a fare e perché.

Interessa di più che l’allievo, insomma, divenga

un imprenditore di sé stesso, con programmi

di studio e lavoro in grado di sviluppargli quel

senso di autonomia che il mondo richiede; e

che sia anche voglioso di un rapporto serio e

qualificante con il mondo del lavoro. In questo,

perfettamente sostenuto dalla scuola. 

Il professore si rende conto che il bravo studen-

te subordinato di antica memoria, che fa tutti i

compiti, che viene a scuola tutte le mattine, che

fa cinque ore di lezione, che porta la giustifica

se è stato ammalato, che attende pazientemen-

te che suoni la campanella, che è preparato

all’interrogazione, che ascolta passivamente

cinquemilaseicentocinquanta interrogazioni

tutti gli anni, che si adegua alle mille esigenze

lavorative dell’insegnante e della scuola, che

vive tra mille lezioni ascoltate fra quattro mura

e centomila compiti che deve fare tra altre

quattro mura, ecc., può diventare qualcuno che

oggi è “bravo” (e fa felice i professori), ma che

in azienda, o nell’ente, non rende o addirittura

è un disastro perché non vede al di là del pro-

prio naso.

La scuola “a quattro” è una scuola totalmente

ribaltata. 

E’ una scuola che - mostruosità! -per principo

deve essere in grado di sentirsi dire da un

qualsiasi allievo: «Professore: oggi è il trenta di

gennaio. Io ho già studiato tutto il programma

di Estimo, Zootecnia, e Fisica. In Matematica e

Meccanica Agraria, poi, sono già alla fine del

prossimo anno. Voglio andare in una azienda

che allevi maiali per quattro o cinque mesi. Il

resto del programma lo farò a maggio. O duran-

te le vacanze». E la scuola non solo non dev’es-

sere turbata o spiazzata, ma anzi ben lieta di

poter dire: «Ottimo. Vai pure. Verremo noi ogni

tanto a farti visita. Comunque, o per computer

se ti colleghi con la classe, o quando vieni a farci

una visita di mattina, se hai domande da fare

noi siam qua».  

Idem per chi frequenta il liceo classico:

«Professore, Lei sa che sarei molto interessato alla

professione di avvocato o notaio. Vorrei fare tutti i

pomeriggi nello studio di qualche professionista.

Per cui, niente compiti per casa, e modificate il

mio programma di apprendimento su altri para-

metri». La scuola a quattro non può risponde-

re: «No, non possiamo, perché tutti i pomeriggi tu

avrai i tuoi bravi compiti da fare ». Ma dev’esse-

re in grado di dire: «Ottimo. Ci fa piacere che

stai scoprendo le tue inclinazioni. Se lo vuoi fare,

a noi va bene. Modificheremo il tuo curriculum

di studi. Però, siccome sei indietro in lettere, ti

assegniamo questi venti libri da leggere alla sera.

Ti va? Non sarai troppo stanco?».

La scuola a quattro è costretta ad aprirsi al

mondo esterno, e così facendo deve cominciare

a far rientrare nei suoi canoni di giudizio tutte

quelle stranissime cose che un buon vice-capo-

bottega considera invece come as-so-lu-ta-

men-te pri-o-ri-ta-rie, ad esempio “ragazzo sve-

glio”, “autonomo”, “sa gestirsi perfettamente”, “sa

quello che vuole”, “in fabbrica o nello studio pro-

fessionale è apprezzato”, “ha dimostrato iniziati-

va”... O che, al contrario, teme al massimo:

“non sa ancora quello che vuole”, “in fabbrica o in

ufficio è poco efficiente”, “non sa tenere rapporti

con la gente”, “è più un esecutore che altro”...

Quello che la scuola di oggi non sa insegnare, e

non potrà mai farlo in un rapporto a due, è la

VITA VERA. E questa conta più di tutti i dieci

in pagella. Perché è con questa che l’allievo

dovrà confrontarsi, ed è sempre con questa che

si confrontano aziende ed enti, ed è sempre con

questa che si perde se non si sa rapportarsi con

l’istinto sano di chi è al posto giusto a fare la

cosa giusta.

L’occhio del professore, in un rapporto a quat-

tro, si verrebbe a trovare parimenti puntato

tanto verso il ragazzo quanto verso il “padro-

ne”. Verso il ragazzo per quando riguarda l’ar-

monia delle anime (certamente). Ma per quan-

to riguarda studio e applicazione, invece, verso

il sistema produttivo.

Anche lo spirito del servizio verrebbe ad impo-
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starsi su un doppio punto di vista.

Prendiamo ad esempio il famoso diritto all’o-

rientamento che ogni ragazzo dovrebbe avere.

Il diritto cioè ad essere orientato verso una pro-

fessione. 

Si immagini un vice-capo-bottega che si limiti

a riconoscere al nuovo apprendista il diritto di

orientarsi fra le varie attività dell’azienda...

Riconoscere il diritto?!? Si capirebbe che un

vice-capo-bottega lasci una certa libertà al

ragazzo per vedere cos’è che lui sa far meglio e

con maggior entusiasmo. Ma limitarsi a rico-

noscere il diritto cosa diavolo significa? Non si

sente una certa stonatura? Arriva il padrone a

chiedere se il ragazzo ha trovato la sua giusta

dimensione lavorativa, e quello risponde: «Gli

sto riconoscendo il diritto».

Un buon vice-capo bottega ha invece il sacro-

santo dovere di fare in modo che l’apprendista

scelga il giusto lavoro. Non si tratta solo di

riconoscere dei diritti al giovane, ma di ottem-

perare anche ai diritti di coloro che pagano.

Anzi: se è fatta pari a cento la responsabilità di

un vice nei confronti dei diritti del ragazzo, la

sua responsabilità nei confronti di chi paga è

almeno duecento. Perché quello paga.

Il professore dovrebbe lavorare quindi sempre

per un duplice interesse: quello del ragazzo, in

quanto educatore; e quello del Sistema

Produttivo, in quanto suo vice. 

Cosa succede invece oggi nella scuola?

Prendiamo ad esempio i contatti delle scuole

con le unità produttive del territorio. A scuola,

questi interventi tipo stages degli alunni negli

studi tecnici, nelle fabbriche, o sui cantieri,

vengono visti come “diritto del ragazzo di fare

esperienza”. Come delle possibilità in più che la

scuola mette generosamente a disposizione dei

suoi studenti. 

Dei sacrosanti diritti del sistema produttivo

pagante, invece, e dell’assoluto dovere che ha

un buon vice di fare di tutto perché l’apprendi-

sta alla fine si orienti, non se ne parla assoluta-

mente. Tutto resta nei termini di “possibilità”,

di “servizio in più che la scuola fa”. 

Le scuole, che pure fanno generalmente pochi-

no, si lodano e si imbrodano in modi vergo-

gnosi. 

Infatti, dopo aver ascoltato per anni le lamen-

tele del mondo produttivo, allora può succede-

re che i Collegi Docenti decidano benevolmen-

te di creare qualche opportuno contatto. Tutti

hanno la sensazione di fare “più del dovuto”.

Così, chi si dà oggi da fare per legare la scuola

ad industrie, botteghe, compagnie, imprese,

uffici, professionisti ecc., “va lodevolmente

incontro alle forze produttive”. Ci sono sorrisi

per tutti, incenso a volontà, e magari anche la

foto sul giornale per gli amministrativi di

turno. Ma nella scuola dell’apprendista studen-

te, il professore che non fa questo è semplice-

mente uno che ruba il suo stipendio; un imbe-

cille; un disgraziato. Anche se insegna benissi-

mo, anche se i suoi allievi hanno tutti bei voti,

e anche se le sue lezioni sono un miracolo di

chiarezza.

Se la scuola non manda a lavorare gente che

appena entra in studio o in cantiere è imme-

diatamente produttiva e sa esattamente in cosa

riesce meglio, è semplicemente da condannare. 

Se la scuola non mette il mondo produttivo

nella possibilità di conoscere bene i propri futu-

ri collaboratori, in modo da poterli un giorno

indirizzare subito all’attività in cui meglio si

esprimono, è semplicemente colpevole.

Colpevole in prima istanza verso il sistema che

paga. E colpevole in seconda istanza verso il

giovane a cui ha leso un diritto naturale.

La scuola degli studenti-apprendisti sarebbe

infatti a posto con sé stessa e con gli altri solo

quando il suo comportamento coincidesse per-

fettamente con quello del buon vice-capo di

bottega. Quel vice che quando il padrone dice:

«Allora, è a posto il ragazzo?», quello, se ha fatto

il tutto suo dovere, allora è in grado di risponde-

re: «Sì; l’apprendistato è finito; so esattamente in

cosa riesce meglio, e lo sa anche lui; e lo sanno anche

i vari caporeparto perché hanno già avuto modo di
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conoscerlo, e lo inseriranno nel posto giusto».

La scuola del vice-capo bottega, dunque, non si

limita a riconoscere delle possibilità in più per

il ragazzo: ma pretende che l’allievo si orienti.

E quindi impone, stimola, pretende quel bene-

detto orientamento tanto dal punto di vista

teorico dello studio, quanto pratico e concreto.

E parimenti si dà da fare perché lo stesso mondo

produttivo sia messo di grado di conoscere il

soggetto e comprenderne l’intima natura.

Ovviamente, il ragazzo di sedici o diciassette

anni è ancora in fase di esplorazione. Lo stu-

dente non può essere costretto a professionaliz-

zarsi (come ama dire il Ministro italiano), se sta

ancora scegliendo qua e là. Ma un processo

didattico attuato su dei veri e propri dipenden-

ti, acquisterebbe in termini di orientamento un

carattere di serietà e necessità che oggi è pura

fantascienza.

Son sicuro che molti professori di istituti o

materie non tecniche, nel leggere queste pagine

avranno avuto qualche conato di disgusto.

Disgusto e schifo all’idea di avere l’occhio pun-

tato sul padrone, ovvero sul vile mercato e sul-

l’impresa.

Tuttavia, i professori sono già da almeno cin-

quant’anni dei veri vice-capo-bottega. Perché?

Perché - che sia data o meno una paga ai giova-

ni - se è vero ed assodato che gli studenti sono

gli apprendisti del sistema produttivo, e i pro-

fessori sono appunto coloro che li preparano,

ne consegue comunque ed in ogni caso che que-

sti ultimi sono già dei vice-capo bottega.

Volenti o nolenti.

Giusto, no? 

Logico?

Lo studente, una volta uscito dalla scuola, non

va a fare il ricco signore come la mosca bianca

di una volta; oppure l’abate di qualche preben-

da. Ma a va proprio a passare la vita là: nel siste-

ma produttivo. E allora, i professori cos’altro

sono se non i vice-capo-bottega-del-sistema-pro-

duttivo?

Gli studenti che oggi non prendono una paga

sono dunque solo l’eccezione ad un sistema che

è già vero in sé e per sé. Sono soltanto l’unica

componente del rapporto a quattro che non

viene pagata. Un po’ come succedeva una volta

quando era pagato chi aveva l’incarico di adde-

strare il giovane, ma non l’apprendista stesso.

Siccome l’apprendistato dei giovani si è fisica-

mente spostato dalla bottega alla scuola, si è

trovato normale tanto non pagare il ragazzo,

quanto permettere al professore di continuare a

vivere il suo antichissimo rapporto col giovane

di buona memoria: sganciato cioè da qualsiasi

unità produttiva. La scuola, complice ovvia-

mente la lontananza fisica dalla bottega, ha

continuato imperterrita sul suo antico binario. 

Ci sono state delle vistose eccezioni, natural-

mente, nel panorama delle scuole italiane;

anche di famose.

In Italia, ad esempio, nei primi decenni post-

guerra sono esistiti istituti tecnici che se un

certo macchinario moderno arrivava nella tal

fabbrica, la scuola non poteva assolutamente

non averlo. Non si parlava certo di paga agli

studenti, ma era comunque una corsa al

meglio e alla modernità tra il mondo produt-

tivo e la scuola. Ma le eccezioni storiche (o

attuali) non interessano qui, in quanto per

l’appunto eccezioni.

Pagare lo studente sarebbe solo un modo per

rendere evidentissimo quel cerchio che, oggi

lasso e scoordinato, è invece già chiuso da molto

tempo.

Con ovvie eccezioni fra quelli che insegnano

negli istituti tecnici e in alcune facoltà - i pro-

fessori – diciamolo chiaro - si considerano

emotivamente al di fuori del processo produtti-

vo perché tra loro e la bottega c’è di mezzo lo

Stato. Se proprio pensano di avere un qualche

padrone, infatti, gli piace pensare che questo

padrone sia lo Stato. 

Ma dovrebbero cominciare a vedere le cose da

un altro punto di vista.

Chi è che oggi paga la scuola? Chi la mantiene?

Lo Stato forse? Se fosse lo Stato, allora in tutti
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i paesi del mondo i giovani andrebbero a scuo-

la. Perché dappertutto c’è uno Stato. E invece

in tante parti del mondo i giovani sono analfa-

beti perché il sistema produttivo non ha soldi;

non produce abbastanza. Oppure, essendo

ancora fortemente artigianale, è semplicemente

lontano dall’avere un interesse in questo senso.

Sono forse le famiglie a mantenere la scuola? Le

famiglie, come succedeva una volta? Gli enti

privati, come ad esempio la Chiesa? 

No. Non sono più le famiglie, e nemmeno la

Chiesa. Sono gli immensi capitali che proven-

gono dal sistema produttivo.

Storicamente, assieme allo spostamento della

massa dei giovani, c’è infatti stato anche un

parallelo spostamento dei “paganti”. 

Una volta la scuola era per lo più mantenuta

dai capitali privati delle famiglie. Conti, mar-

chesi, nobili, pagavano fior di rette per mante-

nere i figli nei collegi. Allora sì che si poteva

dire che la scuola era mantenuta dalle famiglie.

Altre scuole, per i più poveri, stavano invece in

piedi grazie ai moribondi che lasciavano fondi

alla Chiesa per salvarsi l’anima, o grazie

comunque agli stessi capitali ecclesiastici. Ma si

trattava ancora, gira e rigira, di capitali privati. 

Chi è invece che tira fuori oggi i soldi per far

funzionare infinite scuole di ogni ordine e

grado? 

Li tirano fuori i milioni di persone che fondo-

no, scrivono, sistemano, stringono, saldano,

sollevano, scaldano, raffreddano, assemblano,

vendono, comprano, progettano, aggiustano,

investono, smistano, cuciono, impacchettano,

inchiodano, trasportano, scaricano, costruisco-

no, controllano... Persone che hanno tutto l’in-

teresse che altra gente sia un giorno in grado di

portare avanti il loro complesso lavoro. 

Oggi è il Lavoro Produttivo, l’Impresa, il

Commercio, i Servizi che pagano la scuola.

Oggi è la SPA a volere la scuola. E’ la forneria

industriale. Sono gli operai e i tecnici che stan-

no invecchiando che vogliono la scuola. Sono

le forze lavoro della nostra società civile, in con-

tinuo rinnovamento, che vogliono la scuola. 

Quello che molti professori amano credere,

ovvero che a volere la scuola sia “la società in

genere”, “la gente in genere”, o “le famiglie in

genere”, è una balla totale. O meglio, una verità

a mezzo.

La “gente”, infatti, c’è sempre stata anche anti-

camente. E le famiglie pure. E idem per le

“società in genere”. Ma se allora volevi un’istru-

zione dovevi pagare di tasca tua o accettare la

carità privata, perché al sistema produttivo l’i-

struzione non interessava.

E’ certamente successo, nella storia, che alcuni

regnanti abbiano creato scuole pubbliche per

eliminare l’analfabetismo, con maestri pagati

dalla collettività. Ma sono stati tentativi poco

consistenti perché il Sistema Produttivo non

era interessato alla scuola.

Poi, invece, un bel giorno di mica tanto tempo

fa, il Sistema Produttivo è divenuto troppo

complesso. 

I giovani non potevano più andare a bottega

imparando sul posto di lavoro; occorreva una

preparazione tecnica superiore, una forma

mentis già predisposta... 

E allora è arrivata l’attenzione del sistema pro-

duttivo alla scuola. E assieme all’attenzione,

anche i soldi. 

C’è stato uno spostamento storico. Chi paga,

oggi, chi sostiene i costi, è il Sistema

Produttivo nella sua interezza.

E dunque, che senso avrebbe guardare schifati

al mercato padrone quando poi oggi si mangia

proprio da quel piatto?

Qualcuno potrà pensare che una volta, forse,

c’era troppa povertà per creare scuole per tutti

di ogni ordine e grado. Ma è proprio così che

stavano le cose?

In moltissime città, contee, e ducati della sto-

ria, i commercianti e gli imprenditori avrebbe-

ro potuto dare senza problemi un’istruzione

solida a tutti i potenziali studenti.

I Sistemi Produttivi Antichi non sono stati

disperatamente miserabili. Hanno infatti sem-
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pre mantenuto una quantità enorme di perso-

ne all’interno dei pubblici apparati. Ma son

sempre stati giudici, soldati, poliziotti, finan-

zieri, funzionari; quel che serviva allora. Di

scuole, a parte qualche università orgoglio del

Libero Comune, neanche l’ombra.

L’impero Romano, ad esempio, al suo culmine

aveva mezzo milione di uomini perennemente

in armi. Mezzo milione, quindi, di persone

mantenute dalla Res Publica solo per la difesa.

Più tutte le migliaia e migliaia di funzionari di

ogni tipo in ogni provincia dell’Impero. 

Ma non aveva certamente mezzo milione di

studenti in scuole statali! 

I banchieri fiorentini, ad esempio, che presta-

vano denaro a principi e regnanti, se avessero

voluto avrebbero potuto mandare a scuola tutti

i bambini d’Italia per un secolo. 

Ma la scuola per tutti, e di qualsiasi ordine e

grado, allora non interessava veramente.

Sarebbe stata solo una cosa bella, lodevole, ma

niente di più: perché non dava alcun consisten-

te ritorno economico. Quando in una città c’e-

rano venti persone che sapevano leggere e scri-

vere, questo era sufficiente. Di più non serviva.

L’antica cultura astratta, sganciata dalla produ-

zione e tipicamente interessata a dare al giova-

ne mosca bianca la conoscenza della Teologia

Divina, della Summa Teologica, della filosofia

Pitagorica, della Poesia, del pensiero di Plotino,

della grammatica latina, della geometria

Euclidea, non aveva ritorni concreti.

Oggi invece li ha!

Ed è quindi l’aggancio con il reale che fa gran-

de e ben pasciuta la scuola di oggi. E’ quella

fame che ha il sistema produttivo di tecnici, di

laureati, di diplomati che tiene in piedi struttu-

re dai costi fantastiliardici. E’ l’assoluta neces-

sità di avere giovani professionalizzati che tiene

in piede centinaia di migliaia di professori e

impiegati scolastici vari.

Non è la “fame di cultura”, come credono i pro-

fessori amanti del rapporto a due. 

O la “bramosia del sapere”.

O la “bellezza della poesia”.

Non è vero che la scuola esiste solo perché

ESSA DEVE ESISTERE, o perché E’ BELLO

CHE ESISTA, o perché E’ GIUSTO CHE ESI-

STA, o perché TUTTI HANNO DIRITTO A

FREQUENTARLA.

La nuda, completa, e cruda verità è che la scuo-

la esiste soprattutto e primariamente perché LA

VUOLE IL SISTEMA PRODUTTIVO.

Il giorno in cui al sistema produttivo non inte-

ressasse più avere giovani preparati scolastica-

mente, la scuola “per tutti” finirebbe. Al massi-

mo resterebbero le elementari e le medie infe-

riori per dare un po’ di cultura generale; ma

addio a scuole Superiori e Università.

Si ritornerebbe esattamente a come una volta, a

quando cioè chi voleva occuparsi di cose che

non interessavano al sistema produttivo doveva

pagarsele di tasca propria.

Sto facendo un discorso troppo campato in aria? 

Eppure, se ad esempio qualcuno inventasse

una macchina che in soli trenta secondi fosse

in grado di sparare nel cervello cinquanta pagi-

ne di conoscenze e di competenze necessarie ad

un  lavoro (tecnico o culturale che sia), e che

impedisse anche a chi le usa di applicarsi poi

nello studio durante il resto della giornata, le

scuole sparirebbero. A tredici/quattordici anni

tutti i ragazzi andrebbero a lavorare come han

sempre fatto. 

Alle dieci di sera, prima di andare a letto, tren-

ta secondi di casco per quelle nuove cinquanta

pagine; e poi l’indomani alle otto a lavorare. 

Basta coi banchi e le lavagne, basta coi pro-

fessori.

E chi volesse fare cultura e basta, cioè sganciar-

si dal reale, sganciarsi dalla PROFESSIONE,

non partecipare al processo produttivo, dovreb-

be ricorrere ai propri fondi o a quelli di orga-

nizzazioni interessate all’astratto, come la

Chiesa e le associazioni culturali. 

Perché - infatti - le industrie non tirerebbero più

fuori un solo tollino. 

Perché le famiglie, con i ragazzi che a quattor-
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dici anni sono già al lavoro e guadagnano, a

sentirsi dire di pagare le tasse per mantenere

gente che fa cultura e basta (cioè, non gente che

si fa sparare nel cervello la cultura necessaria a

fare l’avvocato o il direttore di museo o il tecnico

elettricista, ma gente che vuole proprio restare a

scuola a sentire professori, a fare dialoghi come

quelli di una volta tra Platone ed allievi) si ribel-

lerebbero in massa: «Ma che li mantenga qual-

cun altro, quei fannulloni. Via, tutti a lavorare.

Anche i professori».

La gente sbaglierebbe, certo. Ma le cose

andrebbero in questa maniera.

I professori sono dunque già da cinquant’anni

dei vice-capo bottega-mantenuti-dal-sistema-pro-

duttivo-moderno. 

E’ già da almeno cinquant’anni che i professo-

ri di moltissime scuole dovrebbero, ad esempio,

usare sistemi di valutazione ben differenti:

«Ragazzo bravo e serio nello stage sul cantiere, ma

con voti un pochino scarsi: PROMOSSO».

«Ragazzo intelligentissimo e con tutti voti buoni,

ma in cantiere uno scioccherello: BOCCIATO».

Bocciato alla faccia dei Tribunali Amministrativi,

a costo di andare a chiedere alle fabbriche i soldi

per mandare avanti la causa per cent’anni. 

I professori hanno già fra le mani, da cin-

quant’anni, degli apprendisti e non degli “stu-

denti”.

Avevano studenti dieci secoli fa. Ora, non più.

Beninteso, credo che anche il Ministro italia-

no pensi esattamente le stesse cose. Il

Ministro sa benissimo quali sono i problemi

del mondo produttivo sganciato dalla scuola.

Ma dovendo usare un linguaggio morbido,

perché gli insegnanti sono persone molto

suscettibili, nei suoi scritti punta l’attenzione

solo sui diritti del ragazzo. Ed è già tanto se la

Scuola accetta questo!

Il Ministro sa che la scuola di oggi non è VITA

VERA, ma appiattimento. Godevolissimo

appiattimento.

E come ha implicitamente detto, l’appiatti-

mento parte dalle elementari. 

Un bambino che fino al giorno prima faceva

duecento domande al giorno, e che si sta per

l’appunto “svegliando”, arriva a scuola e la

prima cosa che si sente dire è: «Adesso zitti. Ora

spieghiamo questo, e l’ora dopo spieghiamo quel-

l’altro». Il processo naturale di apprendere atti-

vamente attraverso domande, che guarda caso è

lo stesso processo che vige nel mondo del com-

mercio e dell’industria, viene depresso. E al

contrario, quel processo che vige nell’industria

e nel commercio per il quale le informazioni

tecniche e formali nessuno in genere te le spie-

ga (se non occasionalmente e in termini suc-

cinti), e te le devi quindi fare da te stesso, a

scuola innesca invece infinite spiegazioni da

ascoltare per ore.

Quando il Ministro dice che i bambini delle ele-

mentari debbono poter assumere informazioni

tecniche e culturali DA SOLI, attraverso mac-

chine e libri, e contemporaneamente i maestri

debbono poter “supportare la loro domanda di

sapere”, sta dicendo una verità profonda del

mondo economico. Del mondo REALE.

Quella verità per cui con un metodo salta fuori

gente che SUBISCE, e con l’altro salta fuori

gente DINAMICA. Con un metodo saltan

fuori IMPIEGATI ALLO STUDIO, e con l’al-

tro IMPRENDITORI DI SE’ STESSI. Con

un metodo salta fuori gente FRENATA, e con

l’altro gente che CORRE. Con un metodo

salta fuori GENTE CHE DORME, mentre

con l’altro salta fuori GENTE SVEGLIA. Con

un metodo saltano fuori ALLIEVI, e con l’altro

LAVORATORI. 

Il Ministro vuole gente aperta. Gente che si sa

amministrare. Gente che sa muoversi da sola.

Gente che procede magari esplorando e

inciampando qua e là, ma che è AUTONOMA

E CHE SI SA GESTIRE.

Non gente che ascolta il professore e poi, così

plasmata, con tutte le brave ore di scuola dalle

otto alle tredici di tutte le mattine, con tutte le

lezioni spiegate, con tutte le migliaia di ore

perse a sentire l’interrogazione di Tizio e Caio
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che non studiano, con tutti i dogmi ben appre-

si, senza mai un contatto con la VITA VERA,

senza mai rapporti con adulti agganciati alla

VITA VERA, poi alla fine esce CON L’IM-

PRONTA DEL PROFESSORE: e cioè,

ALLIEVO FATTO E FINITO.
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E’ solo una mia personale opinione, però mi chiedo se si possa andare avanti a fare esami di maturità alla

Superiori e alla Media Inferiore facendo domande su argomenti circa e quali i professori hanno già in mano

quintali di dati e di voti. 

Io capisco che un professore universitario faccia delle domande relative allo specifico programma a gente che

potrebbe anche non aver mai frequentato le sue lezioni. 

Ma si possono invece fare domande sul programma a gente di cui si sa tutto in ogni più piccolo dettaglio da

tre, quattro, o addirittura cinque anni? E di cui si son corretti tonnellate e tonnellate di scritti?

Non è un pò roba da deficienti?

Io credo che un vero esame di maturità sarà possibile solo quando l’allievo sarà messo in grado di guidare la

sua educazione per quel “cinquanta per cento” che dicevamo.

Allora sì che l’argomento d’esame sarà una vera prova di maturità. Uno studio approfondito su di un certo argo-

mento, una ricerca durata sei mesi o due anni, un aspetto del mondo lavorativo o sociologico analizzato attraverso

interviste, brani di libri, articoli di giornale, collegamenti via modem, telefonate, ricerche sul campo... 

Arriva il giorno dell’esame, e lo studente illustra l’argomento tirando fuori diapositive, lucidi, filmati... Ne parla

per una buona mezz’ora filata, e poi risponde alle domande che gli uditori (platea compresa) istintivamente fanno. 

Alla fine: «Visto come l’allievo riesce a supportare DA SOLO la domanda di sapere da parte dei professori, visto come

ha impostato DA SOLO tutto l’argomento, visto a quale profondità di pensiero, analisi, e competenza tecnica è arriva-

to DA SOLO, la Commissione decreta l’allievo “MATURO”, o “POCO MATURO”, o “PER NIENTE MATURO”.

Tenendo poi conto della media dei voti presi durante l’anno, la Commissione stabilisce il seguente punteggio finale».

Fatti così gli esami sarebbero sempre nuovi e divertenti. Perché ogni allievo - spontaneamente - si orientereb-

be verso un imprevedibile argomento. Invece della noia, della barba, dell’ennesima interrogazione sull’ennesi-

mo argomento, gli stessi professori potrebbero imparare cose che nemmeno loro sanno. E ogni professore, inve-

ce di stare a lambiccarsi su quale domandina fare quand’è il suo turno, farebbe le domande che gli vengono

spontanee dal punto di vista della sua materia. (Se gli vengono! Se no, sta zitto). 

Dico io: sarà più interessante sentire quell’allievo tirare fuori per l’ennesima volta la regola per calcolare quan-

to cemento vada in una trave, oppure ascoltarlo mentre illustra una sua personale ricerca (condotta negli ulti-

mi sei mesi di scuola) ad esempio “sulle cause impreviste di fallimento nelle imprese dirette da geometri”? Con

tanto di interviste, commenti, fatti e fattacci, e tutto quanto è vita vera?

La maturità si valuta con un esame da allievo, o con un esame da imprenditore di sé stesso? 

Dire agli allievi: «Fate i collegamenti, ragazzi, fate i collegamenti!» perché preparino un orale il meno possibile

da impiegati, in un discorso-Frankenstein  da prepararsi in tre settimane, cucendo orribilmente fra loro una

ventina di cose fatte e strafatte durante l’anno... 

«Una per materia, eh ragazzi, mi raccomando. E non dimenticate la mia, di materia»

...è sufficiente a valutare una qualsiasi maturazione personale? 

Si potrà forse valutare la fantasia:

«Dopo Garibaldi (che ho portato per Storia), adesso mi collego alle Scienze con l’elettricità perché in quegli anni

inventavano la pila» (???)

«Dopo la pila elettrica mi collego alla geografia d’Italia perché Alessandro Volta era italiano» (???)

Oppure si potrà valutare un certo spirito:

«Dopo i Pesci che ho portato per Scienze, adesso mi collego alle Lettere con questa poesia sul mare»

O un certo buon senso:

«Dopo aver parlato del Brasile per la Geografia, mi collego alle Scienze parlando degli animali della Foresta

Amazzonica»

Ma dopo aver sentito per la duemillesima volta da quello stesso allievo le stesse identiche cose sentite negli ulti-

mi anni... che diavolo si valuta che già non si sapeva? 

C’è già la votazione presa durante l’anno a fare da scheletro. Non può l’allievo metterci un pò di carne?



Il Ministro non lo dice, perché non può farlo.

Ma sa che il sistema isolato della scuola, quel

sistema per mosche bianche quasi identico a

quello che stava tra i monasteri di Tommaso

d’Aquino, è un sistema che per forza di cose

mangia quello che le sta attorno. Perché non

chiude il cerchio tra CHI PAGA e CHI LAVO-

RERA’ UN GIORNO PRESSO CHI PAGA.

C’è bisogno una scossa! La scuola a due, infat-

ti, storicamente parlando, è una scuola di gente

morta. Di gente che se esce fuori di classe non

sa più niente. Di gente che si è laureata in un

mondo a due, ed è finita a fare scuola in un

mondo a due. Di allievi che hanno conosciuto

solo professori, e che quindi - divenuti profes-

sori - adesso conoscono solo degli allievi.

Ci vogliono invece UOMINI E RAGAZZI.

CAPI BOTTEGA E APPRENDISTI. GENTE

CHE CONOSCA IL MONDO CON ALLE-

VI CHE STANNO APRENDOSI AL

MONDO. GENTE CHE E’ A STRETTISSI-

MO CONTATTO COL MONDO, CHE

ALLEVA GENTE SEMPRE PIU’ APERTA AL

MONDO.

Con una circolare recentissima – vorrei far

osservare - il Ministro ha stranamente ricorda-

to alle scuole che esiste una vecchia disposizio-

ne di legge, del millenovecentotrenta o giù di lì,

che permette agli insegnanti di ammettere all’e-

same di maturità lo studente che termini il

quarto anno di Superiori con almeno l’otto in

tutte le materie. 

Perché il Ministro riesuma questa legge putre-

fatta, che probabilmente serviva allora per far

saltare un anno ai più bravi del Liceo Classico?

Ma perché secondo me vuol dare un segnale. Il

segnale che è proprio ora di smetterla di tirare

il freno a mano e di continuare a stampare gli

allievi come se fossero impiegati ad ore dello

studio. 

Il segnale è flebilissimo - appena una lucina

nella notte. Ma è nella direzione giusta. Ed è un

segnale completamente diverso da quello che

stanno ad esempio dando alcune scuole proprio

in questi giorni. Scuole che vorrebbero i propri

studenti in classe o in laboratorio per sei ore

filate, dalle otto alle due del pomeriggio. Come

gli impiegati del Tesoro! O come gli stessi segre-

tari scolastici! Scuole che invece di concentrar-

si a potenziare l’insegnamento, ed arrivare

quindi a comprimere in una sola efficacissima

ora di autoapprendimento il programma didat-

tico dell'intera mattinata, si concentrano sulle

“ore da fare”. Perché ci sono delle ore “currico-

lari” per lo studente, e delle ore di lavoro “cur-

ricolare” per i professori. Scuole che invece di

dire: «Fra mattina e pomeriggio siete troppo

impegnati, ragazzi. Per cui, quando è mezzogior-

no, andate pure a casa. Queste due materie teori-

che ve le fate da soli al vostro computer. Fatele

quando volete, quando potete, ma appena avete

finito gli esercizi o risposto alle domande di una

nuova lezione, schiacciate un tasto e mandate

tutto alla vostra professoressa qui a scuola. Noi

siamo a vostra disposizione, e se avete qualcosa di

particolare da chiedere, fatelo via modem», inve-

ce di dire questo, dicevamo, tengono lì i ragaz-

zi a fare muffa per sei ore di fila. 

Naturalmente – sia detto sempre a proposito

della strana circolare del millenovecentotrenta -

toccherà alla specifica dirigenza tecnica di ogni

singolo istituto di adattare questa caravella rie-

sumata in porto alle leggi e alle contingenze

della navigazione moderna. Se uno studente del

quarto anno di Geometri avrà per esempio tutti

otto e nove, ma non ha ancora fatto estimo e

costruzioni del quinto anno, col cavolo che i

professori lo ammetteranno all’esame. (Almeno

così si spera)

Un conto infatti è essere bravi a fare latino e

interpretare Dante. E un altro è essere dei geo-

metri come la società richiede. I professori di

una Scuola nuova, diversa, dovranno quindi

essere in grado di dire al bravissimo allievo che

sta iniziando il quarto anno: «Sei talmente

avanti, che se al computer ti fai anche tutto il pro-

gramma dell’anno successivo, a giugno ti ammet-

tiamo già all’esame». 
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Mostrando così di essere:

- rispettosi del fatto che per quel ragazzo stare

in classe a fare l’impiegato potrebbe essere una

sofferenza buona solo per creare un altro

impiegato; 

- veri professionisti perché tecnicamente in

grado di aggirare l’ostacolo dell’estimo e delle

costruzioni (che non sarebbe stato altrimenti

fatto); 

- veri dirigenti perché non applicano pedisse-

quamente la normativa come se fossero degli

amministrativi anziché dei professori; 

- e anche buoni vice bottega perché sanno dare

al ragazzo briglia sciolta come il Ministro indica.

O anche, siccome a volte gli insegnanti hanno il

compito di tirare il freno a mano quando serve

per davvero, in questa nuova scuola dovranno

essere in grado di dire: «Sei bravo, e se vuoi, entro

l’anno potresti fare tutto il programma del quinto,

così da essere ammesso all’esame già da quest’anno se

avrai tutti otto. Ma secondo noi ti manca proprio

un po’ di vita pratica. Hai studiato troppo, e sei

anche giovane per assumere responsabilità professio-

nali. Che ne dici se ti troviamo un posto in una

impresa, e per tutto quest’anno a scuola non ci vieni

più? O ci vieni quei tre giorni al mese per rivedere i

tuoi compagni? A giugno ti promuoveremo sicura-

mente. E il prossimo anno, il quinto, farai magari

tre mesi di scuola per terminare tutti i programmi,

e altri cinque o sei mesi di lavoro ancora, sempre in

quell’impresa o da un’altra parte. Cosa ne dici? Ti

piace l’idea?».

Mostrando quindi, i professori, di essere:

- gente veramente collegata al mondo produttivo;

- gente che punta sulla vita e sul mondo esterno;

- e gente quindi anche capace di sapere quando

tirare il freno a mano perché “ragazzo capace

nello studio” non significa affatto capace nella

vita e in grado di assumersi responsabilità vere.

Insomma!

Comprende il Lettore perché molti professori,

che pure non avrebbero danni di tipo fiscale,

mi hanno d’istinto storto la bocca? E gli

imprenditori, invece, mi hanno subito ascolta-

to con interesse, e anche tirato fuori dieci moti-

vi perché non sarebbe male pagare gli studenti?

Perché il cerchio è già maledettamente chiuso.

Le scuole sono già a tutto carico delle imprese

per quel che fanno e per quel che non fanno.

L’impresa paga già bidelli, professori, assistenti,

presidi, segretari, oltre a tutti i danni di un

mancato rapporto. Dare uno stipendio anche

agli allievi purchè il cerchio si stringa finalmente,

purchè la scuola funzioni nel suo giusto ruolo di

vice-capo bottega, costerebbe ma FUNZIONE-

REBBE. 

Una volta i danni di un mancato rapporto dello

studio con le imprese non si rifletteva sul mer-

cato. Perché le botteghe si tiravano su da sole i

loro apprendisti, e anche perché quello che

facevano o non facevano studenti e professori

non interessava a nessuno. E invece la scuola di

oggi è proprio la scuola della bottega. E ogni

legame molle e lasso tra i due, si ripercuote

immediatamente su quest’ultima. 

I professori, abituati a fare il loro tranquillo

lavoro d’impiegati, concentrati in un corretto

rapporto a due, attenti a che gli studenti siano

“tutti uguali”, costretti ad un programma

“tutto uguale”, tenuti a comportamenti “tutti

uguali”, seduti al banco “tutti uguali”, alle otto

a scuola “tutti uguali”, coi compiti “tutti ugua-

li”, sempre a scuola, nella scuola, con la scuola,

e vai a scuola, ed esci di scuola, e torna a scuo-

la, nella loro routine non si accorgono che il

mondo produttivo è in quella stessa maledetta

situazione in cui verrebbe a trovarsi il sig. pro-

fessore se il suo preside, ad esempio, un giorno

gli dicesse: «Scegliti ogni anno gli allievi che

vuoi. Scegliteli bene, però, perché il rendimento

della classe sarà poi tutt’uno col tuo stipendio. E

guarda che se il rendimento sarà sotto quello stan-

dard, sarai tu a dover pagare la differenza; e se

non hai capitali sufficienti, per legge ti dovrò far

sequestrare la casa». 

Il professore allora capirebbe immediatamente.

Cercherebbe febbrilmente gli allievi migliori, e

non vorrebbe mai che qualcuno gli mettesse

282 LA BOTTEGA



della gente già bell’e pronta nei banchi. E non

vorrebbe mai essere costretto a scegliere un certo

studente solo perché quello è arrivato un bel

giorno alla sua porta con in mano un pezzo di

carta. Vorrebbe, se non altro per il piacere di lavo-

rare cento volte meglio, cercarsi gli allievi più bravi

in matematica; o più bravi nelle lettere; o nello

sport; o nel disegno; o nel ragionamento astrat-

to; o nella pratica... Vorrebbe conoscerli bene già

da prima, da quando frequentano livelli di scuo-

la inferiori; vorrebbe parlare con i loro attuali

professori, vorrebbe averli in classe un po’ per

vedere come son realmente fatti, e capire se quel-

lo che gli attuali professori dicono corrisponde a

verità... E quante liti nei Collegi Docenti se

qualcosa andasse poi storto! Quante facce scure.

E quanta pietà per quei tre poveri colleghi che

l’anno scorso si son scelti male la classe!

Così è messo il mondo produttivo. Nel bisogno

di avere la gente giusta al posto giusto. Un inge-

gnere assunto per dirigere lavori pratici mentre

è invece ad esempio più portato a studiare

situazioni e fare il teorico, in un paio d’anni

può far prendere all’azienda decisioni che

costano, in certe grosse imprese, come il bilan-

cio di una intera scuola per un intero anno.

Cosa diavolo glie ne importa ad un imprendi-

tore di tirar fuori un po’ di soldi per avere una

ventina di studenti sempre in fabbrica, ma

poter poi finalmente scegliere quelle cinque per-

sone giuste da mettere al posto giusto a fare il lavo-

ro per cui sono esattamente tagliate? Ci guadagna

almeno venti volte. E per altri trent’anni dorme

sonni tranquilli.

E’ il mercato il vero e occulto padrone di tutto.

Il vile mercato, che funziona col vile denaro,

prodotto dalla vile bottega. E’ qui che tutto sta

in piedi o tutto frana. 

E badi il professore che mi legge: il mercato

non è affatto quel “vile” che io mi diverto a

nominare. Ma quel fenomeno straordinario

che abbiamo visto nel capitolo precedente, che

nasce proprio dalla SCIENZA sposata al

MONDO PRODUTTIVO; e che quindi

genera una corsa inarrestabile verso l’infinito.

Quella corsa che fa vivere sette miliardi di per-

sone al posto dei trecento milioni possibili. 

Non è roba vile. Ma magia pura. E maghi,

infatti, venivano chiamati coloro che un tempo

avevano occulte conoscenze sul controllo della

natura. 

E quindi, l’essere subordinati al mercato non va

visto come una retrocessione in serie “B”. Ma

come un avanzare in serie “A”. La serie “A”

della magia del controllo sempre più potente della

natura e del sapere. E quindi delle responsabilità

umane e tecniche sempre più elevate.

Il Ministro, ad esempio, parlando dei bienni

post-diploma, dice che dovrebbero avere dei

programmi di studio decisi dalle scuole senza

attendere un nulla osta dal Ministero. Perché lo

dice? Perché sa esattamente chi è il padrone di

tutto. Il mercato. E sa che con esso ci si può

relazionare solo in tempo reale.

Il Ministro italiano, ad esempio, non parla

della paga d’apprendistato agli studenti. Ma se

lo facesse direbbe forse che questa potrebbe

essere una bella leva per stringere i contatti con

il mercato a “breve” e “brevissimo” termine. 

Perché mai, infatti, gli studenti universitari

dovrebbero trovarsi sbarrate le porte di una

facoltà per via del numero chiuso? E perché

mai da quell’altra università dovrebbe uscire la

solita valanga di laureati inutili? Da una parte è

leso un fondamentale diritto degli studenti. E

dall’altra è leso l’ancor più fondamentale dirit-

to del Sistema Produttivo di aver laureati speci-

fici per il campo che interessa al contingente

mercato. Alla contingente produzione.

Quando lo studente ha il suo stipendio, direbbe

forse il Ministro, gli industriali e le altre forze

produttive private e statali si riunirebbero assie-

me ai Magnifici Rettori, e farebbero dei piani a

breve e a medio termine DIVERSIFICANDO

LE PAGHE DEGLI APPRENDISTI ALLO

STUDIO IN BASE ALLE NECESSITA’ DEL

SISTEMA PRODUTTIVO. 

Si prevede, ad esempio, che a breve o medio
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termine ci vorranno molti più laureati in inge-

gneria meccanica che non in elettronica?

Maggiore paga base a chi fa meccanica, e mino-

re paga base a chi fa elettronica. Stage meglio

pagati nelle fabbriche meccaniche, e stage

meno pagati nelle fabbriche di elettronica. 

I ragazzi non verrebbero condizionati nelle loro

scelte solo dai soldi. Non sono certo le pure

considerazioni economiche a fermare chi pro-

prio vuol fare un certo tipo di studi. Ma sapere

che ci sono paghe differenti sarebbe un chiaris-

simo segnale riferito al futuro. A quel futuro,

cioè, che troverà il laureato domani. Il giovane

capirebbe senza fargli tanti discorsi, e soprat-

tutto senza farlo incavolare con le facoltà a

numero chiuso o con gli insulsi test per ridurre

il numero degli ammessi.

Idem per condizionare le iscrizioni a facoltà

diversissime tra loro come Medicina, Scienza

del restauro, Biologia, Architettura, Lettere,

Matematica, Sociologia, Fisica, Agraria, ecc.

E idem per i corsi biennali post-diploma che

dicevamo prima. Si vogliono più studenti al

biennio? Allora più stipendio a chi fa i corsi

biennali, e meno a chi si iscrive alle facoltà uni-

versitarie che durano quattro o cinque anni. 

Non sto qui parlando di cifre rigide. Sto par-

lando di una somma globale che l'università

mette in più rispetto alla normale paga base. Se

gli studenti iscritti saranno i cinquecento che

l'università richiede, ci sarà un buon surplus

per tutti. Se saranno invece diecimila, resteran-

no le briciole. Deciderà lo studente se restare o

meno in quella facoltà dopo aver chiesto alla

segreteria se ci sono tanti iscritti o pochi. O se,

essendosi iscritto tra i primi, si scoccia di sape-

re che adesso son diecimila.

E non è tutto.

Il denaro, che oggi è visto dal almeno il trenta

per cento dei professori come la lebbra che

potrebbe contaminare l’animo dello studente,

potrebbe avere un benefico effetto di selezione

anche su talune scuole. 

Non sto parlando dei licei classici, di cui ho

un’ottima opinione. Ma proprio di certe scuole

tecniche, completamente sganciate da territori

e tempi, che continuano ad andare avanti lo

stesso perché la burocrazia vince tutto, e perché

i professori (per mantenersi il posto) sono

pronti a qualsiasi spudorata pubblicità presso i

futuri iscritti.

Dovendo infatti darsi da fare per integrare la

paga degli studenti presso unità produttive

locali e non locali (dico “non locali” perché oggi

si lavora anche per via telematica), queste scuole

si accorgerebbero finalmente di creare dei

diplomati perfettamente inutili. Dovrebbero

quindi amaramente rendersi conto che gli

imprenditori e gli enti, pur magari benevol-

mente disposti a tenere qualche studente pres-

so di sé, o ad accettare dei lavori e ricerche per

via telematica, non sarebbero però intenzionati

a tirar fuori una lira.

E queste scuole, costrette a dare ai loro studen-

ti solo la piccola paga base, sparirebbero o si

dovrebbero ristrutturare alla svelta: pena l’azze-

ramento degli iscritti.

E’ il “mercato che si evolve” il padrone di tutto:

anche dei professori. 

•••••••••••••••••

Un serio controllo della qualità delle scuole

non passa quindi attraverso il genitore-pagante

(come abbiamo visto nel capitolo dedicato alla

privatizzazione della scuola), e neppure attra-

verso le comiche auto-valutazioni che Collegi e

Presidi dovrebbero fare sulla base di astrusi

input per produrre quintali di carta che non

leggerà mai nessuno. 

Un serio controllo della qualità passa attraverso

l’impresa; il mercato. E quindi, in sintesi, attra-

verso il mondo produttivo. 

E in questo triangolo (studente-> scuola->

mondo produttivo), il denaro compare inevita-

bilmente. 

Ma è un bene anche per la stessa scuola. 

Oggi come oggi, i professori hanno a disposi-
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zione degli strumenti educativi minorati. E

lavorano con studenti costantemente handicap-

pati in ogni cosa che richieda denaro.

Prendiamo ad esempio quella che è la gratifica-

zione degli studenti. Oggi ci sono soltanto voti.

Certamente, un voto bello gratifica. Ma tutto

sommato corrisponde, nei termini di apprendi-

stato, a niente di più di un semplice “Bravo”. 

E questo è uno strumento, mi sia concesso, un

po’ minorato, soprattutto dal punto di vista

dell’educazione.

Per rendere le cose più chiare, infatti, proviamo

ad immaginare una scena di vita para-scolastica,

valutandola in termini educativi. Eccola qua.

Siamo a fine anno. Il professore è in pizzeria con

tutta la classe, e si trova seduto fra due allievi che

sono amici fra loro. 

Uno è bravo, sveglio, ha lavorato con entusiasmo

presso aziende locali, e ha sempre fatto risparmia-

re tempo e pazienza ai professori. L’altro, invece, è

un pigro.

Tutti mangiano la pizza, bevono la birra, qual-

cuno racconta barzellette, e poi il nostro ragazzo

volonteroso - sovvenendosi di qualcosa - cerca in

tasca e fa due conti. Non c’è dubbio: ha solo i soldi

per la pizza. 

Il ragazzo sveglio e “Bravo” chiede quindi a quel-

lo che dorme ed è “Scarso”: «Hai un po’ di soldi da

prestarmi? Quando stasera ho chiesto i soldi a mia

madre, non mi son ricordato che sono a secco di

benzina». 

E l’altro, che dorme parecchio, ma ha i genitori

ricchi e generosi, apre il portafoglio e sceglie una

banconota.

La scena è finita. Facciamo adesso due ragiona-

menti per valutarla in termini educativi, imma-

ginando che i due ragazzi facciano già parte di

una scuola che alleva gente sveglia, e non

impiegati dello studio.

Primo: il ragazzo svelto ha in quell’anno ha pro-

dotto non poco. Lavorando ai computer ha

assimilato da solo il programma, senza mai

costringere nemmeno una volta i professori a

rincorrerlo, si è gestito da solo, e non ha

costretto nessuno a perdere tempo per instra-

darlo, fargli capire, stimolarlo, invogliarlo, ecc.

In pratica, è come se in una bottega, a forza di

guardarsi attorno, a forza di andare a controlla-

re lavori e sistemi, a forza di chiedere e darsi da

fare, lui si fosse fatto l’apprendistato da solo.

Un mare di tempo risparmiato al vice-capo

bottega. I professori ringraziano.

Secondo: alleggerendo il lavoro dei professori

per ben cinque mesi (due, infatti, li ha passati

in una azienda, più altri due ancora nella stessa

azienda, più uno in diverso settore lavorativo),

questo ragazzo ha permesso un miglioramento

della didattica generale, perché i professori

hanno potuto concentrarsi sugli allievi più

deboli, e impegnarsi di più nei lavori pomeri-

diani di preparazione dei programmi di studio.

Questo, in bottega, equivarrebbe ad un aumen-

to della produttività aziendale dei lavoratori

incaricati di addestrare i vari apprendisti. I pro-

fessori ringraziano.

Terzo: questo ragazzo ha anche fatto fare bella

figura alla scuola, e le imprese che lo hanno

avuto in stage hanno pagato l’istituto senza fia-

tare. Questo, per la scuola, significa mantenere

solido l’aggancio con il territorio: i professori

ringraziano.

Quarto: ha lavorato per sei mesi in termini di

vera e propria produzione. Cioè, ha realmente

partecipato al Sistema Produttivo. Qualche

errore l’ha fatto di sicuro (è inevitabile quando

si impara), ma cinque mesi sono lunghi. Per

cinque mesi ha quindi prodotto nel senso vero

e proprio della parola.

Quinto: si è “professionalizzato”. Era suo diritto,

questo è vero; ma era anche compito dei profes-

sori di portarlo a questo. E lui c’è arrivato da

solo, senza farsi rincorrere, invogliare, stimolare,

pregare... Un lavoro in meno per i professori. 

E adesso?

«Mi presti qualcosa? Sono a secco»

«Toh! Non c’è problema»

«Quando te li rendo?»

«Non preoccuparti, io ne ho»
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Educativo, vero?

La scuola è semplicemente fuori dal mondo.

Non ha solidi strumenti per premiare, e nep-

pure, come nel caso del pigro, per punire.

La scuola, al giovane svelto può solo dare un bel

voto: «Toh! Ti dò dieci in pratica aziendale.

Bravo. Sei contento?»

Il ragazzo, per la scuola è ancora lo studente di

una volta. Quello studente a cui, per via dei

fondi paterni o per via del prestigio, un bel

dieci sulla carta bastava e avanzava. 

D’accordo che ambedue i nostri amici della

pizzeria sarebbero degli apprendisti allo studio.

Ma uno è svelto, e l’altro invece ha sempre delle

storie. Forse, a casa, i genitori del pigro hanno

tanti soldi che non sanno dove metterli. Forse

la sua famiglia ha due fabbriche, quaranta

appartamenti, tre miliardi in BOT... E lui, giu-

stamente, non ha nessuna voglia di impegnarsi.

Perché prendersela nella vita?

Come può la scuola sostenere il compito mora-

le di mostrare al giovane che aprirsi, darsi da

fare, avere contatti con la gente, farsi valere,

farsi conoscere, professionalizzarsi, stringere i

tempi, dare una mano, correre, è una formula

vincente nella vita... quando essa stessa non

premia con nient’altro che dei “Bravo”? E che

anzi, siccome promuove con dei “Così Così” (e

oramai anche con dei “Abbastanza Maluccio”),

fa fare la parte del più furbo al pigro?

«Hai dei soldi? Sono a secco»

«Ti dò dieci in pratica aziendale»

«Hai dei soldi? Sono un apprendista a secco»

«Ti dò dieci in pratica aziendale»

«Hai dei soldi? Sono un apprendista, senza sti-

pendio, e a secco»

«Ti dò dieci in pratica aziendale»

«Hai dei soldi? Sono un apprendista, senza sti-

pendio, un peso per la mia famiglia, e anche a

secco»

«Ti dò dieci in pratica aziendale»

«Hai dei soldi? Sono un apprendista, senza sti-

pendio, un peso per la mia famiglia, ho dovuto

farmi dare soldi anche stasera, e per di più sto

anche a secco»

«Ti dò dieci in pratica aziendale»

La scuola deve cominciare ad operare dei più

concreti distinguo. 

Non dico di premiare solo l’intelligenza e le

capacità naturali. I professori sono anche degli

educatori, e dovranno sempre premiare anche

la buona volontà, la serietà, la capacità di rap-

portarsi con gli altri, ecc..

Tuttavia... 

Ci sono donazioni di imprese alla scuola?

Perché non destinarne una parte proprio a que-

gli studenti che si sono mossi più degli altri?

L’impresa dove il ragazzo lavora, ad esempio,

aggiunge un piccolo extra oltre quanto accor-

dato, perché il ragazzo si è dato veramente da

fare? La scuola incassa quei soldi in più, se ne

tiene metà, e metà li dà all’allievo come ulte-

riore premio. I professori possono addirittura

intaccare la stessa paga di base? Possono addi-

rittura dare all’allievo bravo una parte della stes-

sa paga base del pigro? 

Ullallà!

Questioni spinose, queste? Ci vogliono com-

missioni di studenti eletti che assieme ai pro-

fessori decidano quanto deve avere Tizio, e

quanto invece deve avere Caio?

Certo che sono spinose. Ma la vita stessa è spi-

nosa. I soldi sono spinosi. L’avvenire è spinoso.

E più son spinose, e più le cose sono educative. 

Il denaro, poi, risolverebbe un altro meschino

problema: potrebbe permettere cioè agli stu-

denti di muoversi veramente verso il mondo

produttivo. O di affrontare comunque qualsia-

si altra spesa necessaria per una didattica più

autonoma ed indipendente.

La scuola che oggi intende aprirsi al mondo

esterno è infatti IMPOTENTE anche in que-

sto senso. Non tutto si potrà fare sempre via

computer o facendo venire a scuola imprendi-

tori e tecnici esperti a parlare della VITA

VERA. Il contatto umano e diretto sul luogo di

lavoro sarà sempre il più importante. E gli

imprevisti economici necessari per una qualsia-
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si didattica fluida e dinamica, immersa nella

realtà, ci sono e ci saranno sempre.

E dunque, ad esempio, come possono aprirsi i

giovani alla vita, quando addirittura quel ragaz-

zo, per fare il tragitto ad una di quelle imprese

(lontane magari trenta chilometri dalla città),

non ha neppure i soldi per la benzina? E quan-

do è là, se deve andare in trattoria a mangiare,

deve ancora farsi dare soldi dalla famiglia?

Come potrà un’Università pretendere che i suoi

allievi passino mesi e anni in azienda, se i soldi

li prendono soltanto i professori? Come potrà

permettersi un liceo classico di aprire i suoi

allievi verso certi studi professionali o anche

certe attività culturali magari lontane centinaia

di chilometri (come scavi, musei ecc.) quando

l’unica fonte di denaro resta quella di papà e

mamma?
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APPENDICE AL CAPITOLO

Il discorso relativo allo studente come appren-

dista del sistema è concluso: sull’argomento

non avrei altro da dire, e se non son fin qui riu-

scito a convincere il Lettore della necessità di

pagare gli studenti, sarà ben difficile che ci rie-

sca con altre cinquanta o cento pagine. 

Vorrei però qui cogliere l’occasione per affron-

tare un discorso strettamente collegato con gli

apprendisti e le mosche bianche; ma tuttavia non

più relativo alla scuola: piuttosto, alla famiglia.

Premetto che non ho figli, e farei quindi meglio

a stare zitto. Ma siccome l’occasione c’è, e non

mi permetterei comunque mai di entrare in

argomenti delicati connessi con la parte più

viva e sostanziale dell’educazione, il Lettore

vorrà certo perdonare questa particolare

Appendice.

Dunque: qualche tempo fa, agli italiani è capi-

tato di sentire in TV una signora extracomuni-

taria raccontare un fatto curioso, capitatole nei

primi mesi di permanenza nel nostro Paese. 

La signora, una donna normalissima, diceva

che nei primi sei mesi passati a servire presso

una certa famiglia, si era fatta l’impressione che

il figlio dei padroni fosse leggermente ritardato.

La completa inettitudine del ragazzino l’aveva

infatti indotta a credere che ci fosse un qualche

piccolo problema - psichico o motorio - a

determinare certi comportamenti. 

Ma poi, conoscendo via via sempre più gente, e

osservando nei figli degli altri le stesse incapa-

cità, si era incredibilmente resa conto che il

bambino da lei seguito era perfettamente nor-

male. Semplicemente, in Italia i bambini veni-

van cresciuti così. Era solo una questione edu-

cativa.

La signora raccontava divertita questo aneddo-

to, e possiamo immaginare che per lei sia stato

un sollievo fare questa scoperta. Ai bambini ci

si affeziona, e anche se sono degli altri, è sem-

pre bello scoprire che sono normali e sani.

Tuttavia, agli italiani che ascoltavano quella

intervista son sicuramente venute in mente

certe strane situazioni familiari. Tanti genitori,

infatti, combattono da tempo una feroce batta-

glia contro uno stranissimo morbo. 

Quando i loro figli mangiano, ad esempio,

hanno polsi robusti e nervi saldi; occhio svelto

e salute ottima. Ma quando c’è poi da sprepa-

rare la tavola - sempre ad esempio - improvvi-

samente son pallidi. La mano, che prima affer-

rava con vigore forchetta e coltello, diventa flo-

scia. Tremante. Sembra un fulmineo attacco del

morbo di Parkinson. 

Questa strana forma di malattia, che costringe

a vistose inettitudini e incapacità, sembra col-

pire il giovane in tutti i momenti in cui c’è

bisogno di lui. Alle due del pomeriggio come

alla sera, alle sette della mattina come a mezza-

notte. E anche in tutti i luoghi: in camera da

letto come in bagno, in sala da pranzo come in

garage, in cucina come nello studio, e in canti-

na come all’ingresso. 

Questo morbo sembra essersi particolarmente

sviluppato solo negli ultimi cinquant’anni; per-

ché, prima del massiccio ingresso dei giovani

nella scuola, quando il papà o la mamma vole-

vano un aiuto, di ragazzi che manifestassero

pallori non ce n’erano. Anzi! 

Il morbo, poi, oltre ai nervi sembra anche col-

pire la memoria. 

«Uèh! Non ti dico la fatica per far capire a mia

figlia che quando esce dalla doccia, salviette e

indumenti sporchi non devono essere sparsi per

tutto il bagno! Certo: se la richiamo, allora mette

a posto. Ma stai sicuro che la volta dopo se n’è già

dimenticata». 

E non importa che il figlio sia invece maschio,

e quindi magari particolarmente robusto. Il

morbo colpisce anche strutture muscolari in

grado di sollevare un quintale senza sforzo.

«Ueh! Non ti dico che fatica fa mia moglie per

convincere il ragazzo a tenere un po’ in ordine la

sua stanza. Per non parlare di quando c’è da dare

un aiuto per le pulizie o fare qualche piccolo

mestiere. Se è davanti alla TV, lui ha sicuramen-
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te un programma importantissimo da seguire».

Certi genitori si chiedono se questo morbo sia

improvvisamente apparso al venir meno delle

punizioni corporali. Quasi che, latente in tutte

le epoche e paesi, trovasse però in quei tempi

un vaccino nei traumi da percosse.

«Guarda. Mi viene una rabbia che non ti dico. Io

lavoro tutto il giorno, e arrivo a casa stanco

morto. Mia moglie lavora anche lei e in casa è

sempre dietro a far qualcosa. Perché allora bisogna

continuamente rincorrerli, e ripetere cento volte le

stesse cose? Io un giorno o l’altro, se perdo la

pazienza, gli dò tante di quelle sberle a quei due

che è la volta che imparano a comportarsi come si

deve»

Il morbo esiste davvero: non sono balle.

Forse questo morbo non ci sarà tra i figli dei

professori; perché questi son più allenati a

gestire le situazioni con mano di ferro e guanto

di velluto. Forse. 

Ma di sicuro esiste. Esisterà di più in questa

famiglia, e molto meno in quell’altra. Ma

esiste.

E dunque: che morbo è? Qual’è la sua origine?

Come debellarlo?

Qualche Lettore sarà atterrito. Visto che fino

ad ora si è parlato di soldi...

«Vuoi vedere che adesso dovrei dargli anch’io uno

stipendio per avere un po’ d’aiuto? “Per aver spre-

parato la tavola: un euro”. “Per aver messo su l’ac-

qua: mezzo euro”. “Per aver rifatto il letto: due

euro”. Sarebbe il colmo».

Sì. Sarebbe proprio il colmo; perché la famiglia,

a differenza di tutti gli altri enti, dà al giovane

il massimo di quanto gli serve per vivere bene e

con dignità. 

La famiglia dà proprio tutto.

Una casa, vestiti, cibo ottimo e abbondante,

scarpe, bicicletta, mobili, motorino, televisio-

ne, computer, fumetti, biancheria, lenzuola

pulite, cartella firmata, acqua calda, locali caldi,

libri d’avventure, muri imbiancati, medicine,

dottori, assistenza nella malattia, brodo caldo,

telefono, due soldi per stare con gli amici o

comperarsi il gelato, soldi per la pizza con la

morosa, soldi per la gita con la classe, ristoran-

te quando capita, albergo quando si va al mare,

corsi a pagamento di nuoto - equitazione -

danza classica - pianoforte - pittura...

Potremmo andare avanti qualche pagina, non è

vero? 

La famiglia degli ultimi cinquant’anni ha dato

ai figli quello che le precedenti non sono riu-

scite in venti generazioni. E quindi il giovane –

mi si permetta questa affermazione da prender-

si cum grano salis - è già pagato. Anzi, strapa-

gato.

Eppure, in mezzo a tanta abbondanza, ecco

comparire questo morbo che attacca nervi,

muscoli, e memoria. 

I problemi di scarsa identità, e quindi di insod-

disfazione latente che abbiamo delineato all’i-

nizio di questo capitolo, sono certamente

responsabili di taluni atteggiamenti di rifiuto e

di svogliatezza da parte dei giovani. Abbiamo

già detto come il giovane possa avvertire una

sorta di ostilità verso il mondo adulto che non

gli riconosce un suo ruolo preciso. 

Questo sarebbe già sufficiente per spiegare

molte cose. 

Tuttavia, i sentimenti negativi a mio avviso non

son sufficienti a spiegare tutto.

Il ragazzo che va a scuola, infatti, lavora moltis-

simo. E’ raro che si dimentichi di qualcosa con

quella tranquilla nonchalanche che invece usa

in casa. E non viene nemmeno preso da orribi-

li morbi quando i professori assegnano compi-

ti e pretendono lavori. Anzi.

Idem per il giovane di bottega. Lo stesso ragaz-

zo che sul cantiere non perde tempo e non si

dimentica mai di niente, è magari capace di

avere pallori e vuoti di memoria proprio quan-

do è a casa.

E dunque? 

Dunque: a mio avviso c’è dell’altro. 

Come già detto, non intendo affrontare i più

profondi aspetti dell’educazione. Non intendo

qui parlare di quanto concerne il dialogo fra
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genitori e figli, la capacità di rapportarsi e

comunicare, l’armonia familiare, il volersi

bene, il rispetto reciproco, il capirsi, e quant’al-

tro è basilare per una crescita umana e serena

del giovane e della famiglia. 

Però, in sintesi, quello che voglio qui dimostra-

re è che secondo me il morbo va inquadrato

proprio nell’ottica del ribaltamento sociale che

ha fatto improvvisamente di milioni di giovani

degli studenti. 

Secondo me il giovane è rimasto la mosca bian-

ca di una volta non soltanto per il sistema pro-

duttivo e per la scuola, ma anche - sia pure a

livello inconscio - per papà e mamma.

Lui e lei, cioè i due giovinetti figlio e figlia, in casa

sono ancora, per una qualche orribile maniera, il

signorino e la signorina mosca bianca. 

Direi che è tutto qui.

Spiegazione troppo semplice? 

Forse.

Però son passati solo cinquant’anni dal «Ben

arrivato, signorino, ben arrivato. La si sieda

comodo, che le ho preparo un ovetto sbattuto!

Chissà cuma l’sarà affaticato dai suoi studi così

pesanti. Lasci, benedetto d’un fiol, lasci le valige.

Ci pensano gli uomini. Ma l’è vera che l’è quasi

dutùr? Ma che bravo, ma che bravo». E cin-

quant’anni - come sappiamo bene tutti - è solo

un battito di ciglia nella vita dei popoli.

La famiglia, che istintivamente prende sulle sue

spalle tutti i lavori proprio per dare ai figli del

tempo libero e un po’ di spensieratezza, si ritro-

va oggi infognata in un’ottica superata da alme-

no di cinquant’anni. L’ottica dell’antica mosca

bianca.

Il morbo, infatti, esisteva anche allora. 

Ecco una scena di virus latente chissà quante

volte avvenuta nella storia.

«Figliolo. Come vanno gli studi?»

«Bene papà»

«Quando pensi di tornare al monastero?»

«Fra una settimana. I Maestri vogliono che prose-

gua gli studi di perfezionamento spirituale». 

«Bene, pensa a riposati, allora. E non andare a

mungere o a vangare. Non è più lavoro per te,

questo». 

Ma mentre una volta la mosca bianca era

immersa in un contesto di coetanei tutti duri

lavoratori, e non si sarebbe mai permessa di

dire (anche se studente, anche se appena torna-

ta dagli studi, anche se stremata da lunghe ore

di lezione): «Domani, lo faccio domani», oggi la

mosca bianca è diventata “tutti”. E certi atteg-

giamenti, che erano allora perfettamente conte-

nuti, sono diventati la norma strabordando da

ogni lato.

E’ sempre la stessa suonata: il Sistema

Produttivo (anche se vorrebbe il contrario) non

dà soldi e dignità ai giovani “perché son le

mosche bianche”; la Scuola tratta i suoi allievi

come propri esclusivi discepoli “perché son

mosche bianche”; e parimenti, la famiglia non

osa più pretendere nient’altro oltre allo studio

perché ha in casa “le mosche bianche”.

E così, mentre il Sistema Produttivo soccombe

sotto una scuola che divora quanto la circonda,

e gli studenti soccombono sotto miserie mora-

li, emotive, e monetarie, la famiglia soccombe

sotto i tremila e cinquecento impegni quotidia-

ni perché la mosca bianca fa già anche troppo.

Soccombe sotto il cucinare, lavare, stirare, spaz-

zare i pavimenti, riordinare, fare la spesa, anda-

re a prendere la roba in tintoria, rifare i letti,

metter su l’acqua, fare il ragù, tenere in ordine,

pagare i conti, fare i bilanci, ricordarsi di que-

sto, ricordarsi di quello...

Per colpa dell’antica ottica, la famiglia - che

pure è impeccabile nel suo dare tutto - finisce

col non pretendere più niente per sé stessa. E

alla fine è vinta. Sconfitta. 

Travolta dalle mosche bianche, annaspa come

può. 

La vita moderna è diventata sempre più sem-

plice da una parte, ma anche sempre più com-

plicata da un’altra: ad esempio, mentre una

volta i bambini uscivano di casa e andavano via

di corsa, oggi occorre portarli in auto da qual-

siasi parte. Se il traffico e il caos cittadino sono
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eccessivi, bisogna accompagnarli persino se la

meta è a cento metri da casa.

Le donne lavorano fuori casa, con orari identi-

ci a quelli degli uomini...

«La settimana è passata in fretta, figliolo.

Salutami i tuoi Maestri»

«Senz’altro, papà. Non mancherò».

«E non ti preoccupare per la vigna e per i campi.

Ci siamo qui noi: tuo padre, tua madre, e tutti i

tuoi fratelli. Tu pensa solo a studiare e non preoc-

cuparti di nulla. Fai buon viaggio».

«Ciao, papà. Ciao mamma»

«Ciao figliolo»

«Vi saluto fratelli»

«Ciao, fa buon viaggio. E non preoccuparti: a

lavorare ci pensiamo noi».

Se qualche volta pretende, la famiglia lo fa

timidamente, proprio come se avesse a che fare

col signorino di buona memoria: «Tieni almeno

in ordine la tua camera»; oppure «Rimetti alme-

no a posto queste salviette». 

Inezie.

Dunque? Come si guarisce questo morbo nei

giovani? Come si eliminano le pericolose

mosche bianche?

Abbiamo visto che pretendere non funziona.

Anche quando si riesce ad ottenere dei risultati

la memoria vacilla comunque.

La famiglia che è in difficoltà sta quindi com-

piendo un errore diverso. Non compie cioè l’er-

rore di pretendere poco; ma l’errore di non

applicare bene la buona regola dei tempi passati.

Qual’era questa buona regola? Era l’antica

regola che i figli si tirano su in un certo modo

utile a fare di loro dei perfetti sostituti in tutto

quanto i genitori non riescono a fare da soli.

Invito il Lettore a fare attenzione. La regola

antica non era finalizzata a creare dei puri

subordinati, o delle persone che dessero un

aiuto qualunque. Ma era finalizzata a creare

adolescenti sempre più abili e competenti. Così

abili e competenti da poter poi affidare loro

qualsiasi compito adulto.

Oggi i genitori non hanno più bisogno dei

loro figli per i lavori di bottega o dei campi. E

questa è stata una conquista. Ma non riescono

più a stare dietro alla complessità della vita

moderna.

Ecco dunque che per eliminare le mosche bian-

che bisogna non tanto pretendere (cosa che

lascia il tempo che trova e crea solo dei subor-

dinati), ma piuttosto insegnare, addestrare, al

fine di farsi poi sostituire al cento per cento.

Quando il genitore di una volta, ad esempio,

non riusciva più a star dietro alle vacche, non

molestava il figlio con continue richieste di

portargli “almeno” la forca per il fieno, o di

sistemargli “almeno” lo sgabello per mungere.

Ma prima gli insegnava come e quando le

bestie dovevano mangiare; poi gli insegnava a

mungere; e quindi, se necessario, gli passava

per intero (sulle sue spalle) la cura della stalla. 

Idem per la mamma che non riusciva più a fare

il pranzo e la cena a causa del lavoro nei campi,

o di fabbrica, o di sartoria. Non molestava con-

tinuamente le figlie perché “almeno” preparas-

sero la tavola, o “almeno” mettessero su l’acqua,

o “almeno” lavassero i piatti. Ma insegnava loro

a fare da mangiare, a preparare la tavola, a spa-

recchiare, a lavare i piatti, a fare la spesa, a con-

servare i cibi, a fare il pane, a lavare i panni, a

stirare ecc., e quindi, se necessario, gli passava

per intero (sulle loro spalle) i compiti. 

Oggi, ripeto, i genitori non riescono più a star

dietro a tutte le incombenze della vita moder-

na. E dunque, è in questo campo che i genito-

ri debbono convincersi ad insegnare, addestra-

re, e quindi passare incombenze sulle spalle

dei figli. 

Dai semplici esempi fatti sopra spero che il

Lettore abbia compreso che i genitori non

dovrebbero mirare a ricevere dai figli un aiuto

saltuario, a base di pura assistenza alle loro fac-

cende. Ma dovrebbero mirare a crescere della

gente sempre più competente, sempre più vali-

da, e quindi sempre più autonoma. 

Molti genitori, invece, oggi si vergognano.

Addestrare la mosca bianca gli sembra cosa bla-
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sfema. Che il figlio distolga la sua preziosa

attenzione dagli studi astratti per occuparsi di

cose umili, dove c’è da sporcarsi le mani, gli

sembra quasi violenza.

«E’ giovane, lui, poverino, e studia anche. Fa già

tanta fatica...». Guarda caso, questo ragiona-

mento utile a tenere lontano il giovane dai

mestieri umili era esattamente quello che dice-

vano le vecchie serve del signorino di una volta.

La buona antica regola del “Tiro su i figli per-

ché mi diano una mano sempre più compe-

tente in tutto quello che non riesco a fare da

solo”, è stata abbandonata. La famiglia si ver-

gogna ad applicarla. 

E invece, le famiglie non si devono più vergo-

gnare di pretendere che al sabato e alla domeni-

ca il pranzo e la cena siano sempre preparati dai

figli che han più di dieci anni. Non si devono

vergognare di dare in mano ai ragazzi la carta di

credito, e poi andare al bar a bersi un aperitivo

intanto che loro fan la spesa al supermarket. 

Una volta, all’età di dodici anni, erano già cin-

que o sei anni che i ragazzi erano fuori a sorve-

gliare le vacche. E quindi a fare un lavoro che -

se qualcosa andava storto - poteva incidere del

novanta per cento sul bilancio familiare. Perché

mai, oggi, un ragazzino di undici anni non

dovrebbe avere neanche la responsabilità di fare

la spesa?

Com’è possibile che oggi, dei ragazzi di dieci

anni che sanno risolvere problemi di insiemisti-

ca e di geometrie sui volumi, sarebbero (perché

troppo giovani) in piena difficoltà mentale a

scegliere cibi e bibite in un supermarket?

Perché loro dovrebbero essere in grado di sape-

re perfettamente cosa manca nei compiti di

dieci materie, ma non cosa manca in casa per

mangiare?

Perché a scuola tutti trovano normale spiegar

loro difficili concetti - che molti adulti non

saprebbero neanche da parte prendere - e nes-

suno a casa gli spiega invece come si fa l’arro-

sto? Perché una volta spiegati ai giovanissimi le

regole complicate della lingua straniera si trova

perfettamente logico pretendere che poi le

applichino da soli, mentre invece non gli si

chiede, alla stessa maniera, di fare poi da soli

quello stesso arrosto? Perché a scuola i profes-

sori si arrabbiano se gli allievi sbagliano regole

imparate mesi prima, e a casa i genitori non si

arrabbiano se quell’arrosto non è fatto esatta-

mente come insegnato l’anno prima? 

E il sugo della pasta? E la bistecca sulla piastra?

E la carne coi piselli? E la pulizia? E l’ordine? E

stirare? E pagare questo? E pagare quest’altro?

Perché?

Il metodo per eliminare le mosche bianche in

casa - e tirare su figli sempre più adulti e

responsabili - si chiama quindi ADDESTRA-

MENTO. 

Non insistenza o lamentela. 

AD-DE-STRA-MEN-TO.

Ma, naturalmente, occorre metodo. 

Il genitore, che di solito non è un insegnante di

mestiere, e quindi fatica ad illustrare le cose

bene e con sequenze logiche, dovrebbe com-

portarsi esattamente come fanno i professori di

quegli istituti tecnici dove i ragazzi imparano a

lavorare. 

In quelle scuole i professori mica si mettono a

sbracciare, lavorare, e sudare, per avere lì dei

tranquilli uditori con le mani in mano! Prima

dicono magari due parole, a grandi linee, sul

cosa si va a fare, cosa ci vuole, qual’è lo scopo,

quanto tempo ci si impiega, ecc; e poi mettono

il ragazzo a lavorare. Se è il caso, intanto che

quello procede, puntano il dito per indicare dei

particolari o per segnalare un difetto da tener

presente. E solo eccezionalissimamente inter-

vengono direttamente con le loro mani.

“Eccezionalissimamente” perché tocca al giovane

imparare a fare. E poi, a lavoro finito, qualun-

que sia il risultato ottenuto, dicono anche:

«Bravo. La prossima volta ricordati però di tenere

presente quei due o tre particolari». 

Altrettanto dovrebbe fare il genitore. Insegnare

senza mai metterci mano. Anche perché, in

certe cose, non è tanto l’intelligenza ad appren-

292 LA BOTTEGA



dere: ma il corpo e l’istinto. E corpo e istinto si

sviluppano facendo; non guardando un altro

lavorare.

Una volta che il figlio ha imparato quel certo

mestiere, il genitore non dovrebbe neppure

commettere l’errore di sostituirlo se l’incarico

gli è già stato pienamente affidato. Che signifi-

ca questo? 

Significa che PROPRIO COME I PROFES-

SORI NON FANNO MAI I COMPITI

DEGLI ALLIEVI, ma al massimo si limitano

ad intervenire con delle spiegazioni, altrettanto

la mamma che ad esempio vede il figlio sba-

gliare il tipo di lavaggio della biancheria, o sba-

gliare il tipo di stiratura di una certa camicia, o

sbagliare la cottura di un certo piatto, non deve

precipitarsi a strappargli di mano quel lavoro se

non è più di sua competenza. Ma dovrebbe

solo puntare il dito, far notare, dare la giusta

informazione che mancava, e poi - proprio

come fanno i professori - disinteressarsene.

(Soprattutto - si permetta la battuta - quando si

lavora in cucina: da che mondo è mondo, due

cuochi son sempre stati troppi).
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La TV è l’infame che lavora alle spalle della famiglia. Siccome nell’ottica della mosca bianca il ragazzo ha come

massima ambizione di essere il signorino che si limita a studiare; e può quindi vivere poi di bar, moto, e tanta

vita di relazione sociale, la TV scarica addosso alle nuove generazioni l’immagine del principino perfetto. Puoi

stare vent’anni a guardare i vari telefilm su liceali e studenti, che non ne vedrai uno lavare i piatti, pulire il bam-

bino, e far da mangiare alla famiglia neppure con la bomba atomica.

Non dico che tutto dovrebbe essere fatto dai

ragazzi. Dico solo che i genitori, una volta scel-

to quello che i ragazzi ASSOLUTAMENTE

NON DEBBONO FARE per pericolosità, o

per questioni di intimità, o per eccesso di

responsabilità, o per qualsiasi altra ragione,

dovrebbero invece insegnargli tutto il resto in

termini di serio e vero apprendistato. E poi, se

serve, passargliene l’intera responsabilità sulle

loro spalle: per sempre, o per precisi momenti;

per precise situazioni, o per chiari periodi; o per

settimane, o per mesi. O per anni.

Questa è modernità. 

Se il ragazzo in alcuni lati della sua vita è trat-

tato come il giovin signore mosca bianca, lo si

inserisce in una identità morta e sepolta da cin-

quant’anni. Già c’è l’intero sistema economico

a trattarlo così. Già c’è la scuola. Se poi ci si

mette anche la famiglia...

I giovani hanno forza, energia, risorse, che non

chiedono altro che di essere sfruttate: perché

sfruttandole essi avvertono di diventare sempre

più abili, competenti, e responsabili; e quindi,

sempre più adulti. 

Così facendo, le mosche bianche spariscono. 

In famiglia, la prova che l’apprendistato è fatto

bene sta nel fatto che i giovani arrivano ad esse-

re uguali agli adulti. Uguali cioè a papà e

mamma. Proprio come lo diventava una volta il

figlio rispetto al padre che gli insegnava; o la

figlia rispetto alla madre che le insegnava.

E proprio come lo sono a scuola i bambini

quando il professore dice alla classe: «Abbiamo

capito tutti questo argomento?»; e la classe,

rispondendo in coro: «Sì, lo abbiamo capito»

con quell’”abbiamo” si pongono allo suo stesso

livello. A livello dell’adulto.

I genitori, se non vogliono avere figli che gli

stranieri immaginano handicappati, devono

mettersi nella seria ottica di creare degli

apprendisti. 

APPRENDISTI di come si fa la spesa,

APPRENDISTI di come si fa da mangiare,

APPRENDISTI di come si stira, APPRENDI-

STI di come si tira su un bambino... E farli

lavorare senza vergogna, senza problemi, senza

dubbi, senza pietismi.

Naturalmente, è difficile fare di un ragazzo di



quindici anni, viziato e servito da sempre, un

apprendista di quello che serve a papà e

mamma. Bisogna partire presto, adeguando

ogni incarico alla giusta età. Se ad un bambino

di quattro anni non si può affidare un lavoro

più difficile di quello di rimettere a posto i pro-

pri giochi, ad uno di nove, o di dieci si può

insegnare e delegare ben altro.

E dunque: chi dunque deve preparare la cena?

I genitori stressati?

Chi il pranzo? I genitori di corsa?

Chi deve fare la spesa? Ancora i genitori che

vorrebbero andare a farsi finalmente un giretto

per conto loro?

Chi deve stirare la montagna di roba? Ancora i

genitori che hanno comprato la casa, pagato il

riscaldamento, la luce elettrica, fornito il televi-

sore, il video registratore, la tappezzeria e cen-

tomila altre cose?

Ci sono i ragazzi liberi? Debbono farlo loro. 

Hanno dieci, undici, dodici anni? A scuola

fanno già cose complicatissime; e quando sono

a ginnastica mostrano un’ottima coordinazione

corporea. Il forno a microonde, invece, il col-

tello per tagliare la carne, la padella per frigge-

re, la scopa per pulire, la lavapiatti, lo scolapa-

sta, la centrifuga, non richiedono nè concetti

elaborati, nè coordinazioni ultrarapide. Ma abi-

lità di gran lunga inferiori.

Papà e mamma sono impegnati? O stanchi? O

han semplicemente voglia di andare a farsi un

giretto? 

Tocca ai figli muoversi. Ma a figli perfettamen-

te competenti. 
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Il giovane mosca bianca è anche circondato da una serie di attrezzature studiate apposta per mantenerlo tale: ad

esempio, i mezzi di locomozione.

Dico questo perché mi è capitato di provare quelle macchinine che si guidano senza patente già a quattordici anni.

Hanno un motore Diesel di cinquecento centimetri cubici, sei o sette cavalli, fanno quasi trentacinque chilometri

con un litro di gasolio, hanno un bel piano di carico; e che piova, nevichi, tempesti, permettono a chi le guida di

viaggiare benissimo sia in città che fuori.

Già che c’ero, ho voluto andare in un paese fuori della mia città. Un certa distanza. Per intenderci, quel tipo di

distanza che se un adulto deve pensare di farsela in motorino, si scoccia subito. 

Ebbene. In otto minuti eravamo là.

Se anche avesse piovuto o grandinato, noi non ci saremmo bagnati di una goccia, e non avremmo dovuto metter-

ci caschi, tute, ecc.

Perfettamente indipendenti.

Questi mezzi possono trasportare due persone e si sta comodi. I modelli più recenti sono delle vere e proprie auto:

gli manca, forse, solo il condizionatore.

Perché parlo di ciò?

Perché vi è l’opinione che le moto e i motorini siano mezzi per ragazzi. Ma non è vero.

Anche agli adulti piacciono moto e motorini.

Moto e motorini sono solo mezzi “vacanzieri”. Mezzi per chi non ha obblighi, non ha tempi da rispettare, e può

fare tutto quello che vuole del suo tempo. Trattandosi di giovani, sono sicuramente i mezzi ideali per le mosche

bianche.

Qual’è invece il mezzo giusto per un ragazzo impegnato? Qual’è il mezzo giusto per lo studente a cui la scuola possa

dire: «Sono le dieci. Hai finito matematica? Bene, allora adesso vai su quel cantiere a vedere l’avanzamento lavori»?

La moto? Che se piove, i professori si sentiranno in colpa?

Qual’è il mezzo giusto per un ragazzo che deve fare l’apprendista di tutte le incombenze familiari?

Il motorino? Che se c’è da andare a prendere la zia che arriva in stazione, il genitore dovrà immaginare pericolosis-

simi trasbordi su due ruote? La motocicletta, che se c’è da andare a prendere la sorellina all’asilo, il genitore dovrà

mettere in conto la possibilità che la bimba voli via dalla sella a settanta all’ora? La bicilindrica a quattro tempi, che

se il ragazzo deve andare a fare la spesa al supermarket, bisognerà prevedere sacchetti del pane e bottiglie di vino

sparsi per tutta la strada?

Oggi come oggi, le quattro ruote senza patente sono il mezzo giusto per il giovane impegnato dai quattordici anni

fino alla maggiore età. Poi, se c’è anche la moto, tanto meglio. 



Il giorno in cui ci saranno i robot a fare tutto in

casa, e le famiglie non riusciranno più a fare

dell’”altro” (chissà cosa sarà quest'altro) sarà in

quell’altro che i giovani dovranno essere adde-

strati, pena il creare delle mosche bianche.

La scuola, però, dovrebbe imparare a compat-

tare tante cose: se no resteranno sempre troppe

situazioni ambigue. 

«Stefano dovrebbe occuparsi di quel lavoro: ma è

su a fare i compiti. Però sento la radio accesa.

Chissà cosa starà facendo»

Ho già detto più volte che la scuola dovrebbe

assumersi in toto la responsabilità dello studio

fatto a casa (se vien dato). Lo studente, quando

è a casa, dovrebbe essere o in effettivo contatto

con la scuola, oppure considerato libero. In

questo modo - salvo le dovute eccezioni - i suoi

tempi e le sue attività sarebbero molto meglio

chiare e note a tutti.

Il genitore moderno ha diritto a vivere la sua

vita come gli antichi genitori di una volta:

senza essere spremuto, e soprattutto con la

piena sensazione di essere sempre più appog-

giato e sostenuto.

«Pronto? Marco, sono io. Guarda che io e la

mamma arriviamo con i nostri amici. Sai che

sono dei buongustai, per cui guarda quello che c’è

nel congelatore e in frigo, e sappiti regolare.

Saremo lì per l’ora di cena. Ciao»

Suona strano? Eppure, questo è esattamente

quello che fa quella minoranza di genitori che

ha bar, ristoranti, negozi, ecc.: man mano che i

figli crescono, gli danno compiti sempre più

complicati, e responsabilità sempre più grandi,

fino a che essi son perfettamente in grado di

fare un lavoro adulto.

In un mondo esploso sotto l’urto dell’energia,

poi, i rapporti sociali vanno curati e seguiti con

volontà e “scopo”. E i genitori non possono più

dare ai figli anche tutto quello che essi possono

già fare benissimo dagli otto o nove anni d’età;

perché non è più come una volta che si usciva

sull’aia della cascina e si ritrovavano entro

cento metri tutti i soci e i compagni di lavoro.

Oggi, fuori dall’uscio non c’è più niente; e i

genitori debbono quindi coltivare le loro ami-

cizie e i loro interessi extralavorativi mettendo-

ci un certo “impegno” ed una certa “cura”.

Impegno e cura possibili solo se hanno attorno

dei figli perfettamente autosufficienti.

Invece, famiglie intere hanno oggi distrutto il

settanta per cento dei loro spontanei rapporti

col tessuto sociale perché «Non possiamo muo-

verci: i nostri figli di sedici e diciotto anni reste-

rebbero soli e - poveretti - come faranno a farsi da

mangiare, a lavarsi le camicie, a stirare, e tenere

in ordine la casa?». 

Oggi tutto è funzione della volontà e non più

del caso; e se i genitori non stanno attenti a

ritagliarsi la propria fetta, allevando mosche

bianche si ritroveranno prigionieri non tanto

dei figli (“prigionieri” lo sono sempre stati, e

sempre lo saranno volentieri), quanto piuttosto

di un mondo che entro cento metri dall’uscio

non dà più niente. 

Se non si sta attenti in quell’impegno e cura

dei rapporti, la famiglia collassa al suo inter-

no, e diventa, anziché punto di partenza per

la vita, un porto sicuro per mettere la barca.

Perché gli stessi genitori danno il cattivo

esempio. 

Insomma...

Per concludere.

Così facendo, tirando su apprendisti, deve

venire il giorno che invece di leggere sui gior-

nali: «Massacra la famiglia che non gli ha mai

fatto mancare niente, per portargli via tutti i soldi

e fuggire all’estero», leggeremo (pur con qualche

perplessità): «Madre lancia figlia dodicenne

dalla finestra perché negli ultimi giorni, nel

bagno, nella sala, e nella camera che doveva tene-

re a posto, le era capitato di trovare del disordine».

Oppure: «Padre spezza un braccio al figlio tredi-

cenne perché gli spaghetti erano senza sale, e anche

il pollo sapeva di poco».

I matti ci saranno sempre. 

Ma almeno, sapremo che sono i matti della

direzione giusta.
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Era l’epoca in cui - oramai da tempo - nes-

suno pretendeva più dagli amministrativi

quel terribile stress delle pubbliche relazioni, né

quell’improba fatica di dover fingere chissà

quali ruoli dirigenti. 

I venti Collegi che ciascuno di loro doveva

seguire davano per la verità molto lavoro; ma la

loro funzione di esperti (e responsabili) legali

ne traeva un forte prestigio, cosa di cui erano

orgogliosi. 

Ed erano da tempo anche piuttosto temuti! E

precisamente da quando il Ministero aveva loro

dato – come a qualsiasi Capo del Personale - la

possibilità di licenziare in ventiquattr’ore quegli

insegnanti (oramai tutti dirigenti) che i Consigli

d’Istituto indicavano come non idonei. 

Insomma. Validi consulenti, ed onesti Capi del

Personale, avevano finalmente trovato la loro

vera identità.

E la felicità.

••••••••••••••••••

Steso sulla sdraio sotto l’ombrellone, il profes-

sor ALFREDO CIAMBOTTI guarda l’azzurra

distesa del mare, godendosi la vacanza. 

Una voce giunge a distrarlo dai suoi pensieri:

«Professore, professore, qui è la scuola. Può rispon-

dere?».

Il prof. ALFREDO CIAMBOTTI se ne guar-

da bene. Lungo la spiaggia passano ragazze in

monokini, e ALFREDO le segue con sguardo

fintamente disinteressato.

«Pronto, pronto... Buongiorno, professore. Sono

Carubelli, il tecnico. Senta! Sono arrivati i nuovi

programmi da computer per l’addestramento degli

allievi al calcolo infinitesimale. Vorrei il suo pare-

re prima di effettuare le correzioni che mi sono

state segnalate dai suoi colleghi. Stia a sentire: io

le spedisco lo stesso il programma. Quando è del-

l’opinione, può rintracciarmi a scuola. D’accordo,

professore? Aspetto una sua telefonata.

Buongiorno, e buone vacanze».

Il professor CIAMBOTTI scuote la testa.

Conosce già quel programma perché è stato a

scuola giusto fino all’altro ieri a concordarne le

correzioni coi colleghi. Proprio intanto che il

tecnico Carubelli era in ferie.

Allunga una mano e afferra il portatile. Non c’è

dubbio. Il programma è già arrivato. 

Si raddrizza un poco sulla sdraio, per poter bat-

tere sui tasti, e poi dà l’invio: «RESPINTO AL

MITTENTE». 

Il professore si risistema sulla sdraio. Guarda in

giro ancora un po’, ma poi, stanco delle lunghe

settimane di lavoro ai programmi informatici,

si addormenta.

Cullato dal rumore del mare, sogna di essere in

un’aula. O forse in un chiostro, o in un mona-

stero. Pace e silenzio. Qualche voce di ragazzo,

e di sottofondo lo stormire delle fronde.

L’aula è diversa. Sembra quella di altri tempi.

Nuda, spoglia; una lavagna sulla destra, un

vocabolario sulla cattedra, qualche strana carta

geografica appesa ai muri, un armadiettino di

latta... 

Seduto al di là della cattedra, un vecchio dalla

lunga barba.

«Maestro!» esclama istintivamente il professore

nel sonno. 

Il vecchio gli fa un cenno di saluto, lisciandosi

la bianca barba.

«Siediti figliolo», dice con voce calma. «Hai

fatto i compiti?»

Il professore si agita sulla sdraio.

«Non ho potuto, maestro»

«Dovrò punirti»

«Maestro! Mi si è rotta la tavoletta di cera. E poi
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mio fratello - quel disgraziato - mi ha rubato lo

stilo. E non ho potuto fare i compiti. Ci ho pro-

vato, sa, però...»

Il vecchio non risponde.

«Però ho studiato lo stesso, sa? Conosco tutti i cieli

a memoria. Cielo di Mercurio, cielo di Giove,

cielo della Luna, cielo di Venere, cielo di Marte...»

«E sai anche se i cieli sono perfetti e incorruttibili?» 

«Sì, sì. So tutto.» 

«Va bene. Va a sederti coi tuoi compagni. Ma

ricordati che dovrai farli per la prossima volta.

Ora devo interrogare.»

ALFREDO va a sedersi. Il vecchio prende un

papiro, lo svolge con attenzione, passando lo

sguardo attento sui nomi. 

«Lucignolus e Domitilla. Siete interrogati. Adeste

ad lavagnam nostram» 

Il professor ALFREDO CIAMBOTTI si rilas-

sa. E’ andata bene! Per una buona mezz’ora,

potrà stare tranquillo. 

Prende la stilo e la tavoletta, fa qualche segno

sulla cera, poi li cancella con la mano, cerca di

stare attento o almeno di fingere bene... 

Ma si annoia. Domitilla è ferma da minuti su

una domanda a cui non sa rispondere. «La Terra

è piatta o è rotonda?» ha chiesto il maestro. Ma

Domitilla proprio non lo sa. E forse neanche

Lucignolus, che ha il sorriso un po’ tirato. 

Alfredo guarda la cattedra di legno, il vocabola-

rio di pergamena, l’armadietto di latta, i ban-

chetti dei compagni, la cartina appesa al muro...

«Basterebbe che Domitilla guardasse la cartina»

pensa. «Si vede bene che...»

Lo stormire delle fronde è assai dolce. Un com-

pagno alza la mano per dire che lui lo sa. 

ALFREDO si gira a guardare i compagni

tutti dritti e attenti sui banchi. «Chissà se il

maestro si è accorto che Paulettus sta giocando

coi dadi, là in fondo?» pensa accennando uno

sbadiglio.

«La terra è...» dice a voce alta il maestro rivolto

ancora a Domitilla.

«La terra è...»

ALFREDO vorrebbe rispondere, ma qualcosa

lo trattiene.

«La terra è...» chiede ora il maestro rivolto alla

classe.

Fuori dalla finestra volano i passeri. 

«Che bello fuori» pensa ALFREDO «Avrei

voglia di...»

Ma poi si addormenta.

Ronf, ronf, ronf, ronf.
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La Lettera è finita.

Saluto con vivo affetto i miei lettori, sperando che questo scritto sia loro utile per meglio orientarsi nel

mondo scolastico, e per affrontare i problemi con diverso spirito.

Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno letto e corretto le varie bozze, e il prof. Bizzarri

del Provveditorato di Cremona, per la determinante collaborazione in termini di idee e di stimolo.

Claudio Bettinelli
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