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“Tutto quello che ho per difendermi è l'alfabeto; è quanto mi hanno dato al posto di un fucile”. 

Mi è tornata alla mente questa frase di Philip Roth dinanzi allo scempio della “Falcone”, l’istituto 

comprensivo dello Zen per l’ennesima volta vandalizzato. Il dirigente scolastico di quella scuola ha 

dichiarato che quel che è successo sta a dimostrare che in quella landa desolata di Palermo si stava 

cominciando a fare scuola. Si torna indietro con la memoria fino all’indomani dell’Unità d’Italia, 

quando lo Stato faceva le scuole dappertutto perché se c’era un modo per fare gli italiani era proprio 

quello di far studiare tutti quanti dalla val d’Aosta alla Sicilia. Nel Sud la scuola è stata un po’ come 

l’esercito e come il fisco, ma in fondo la gente, a differenza di quegli altri due istituti, sempre a 

rischio di diserzione ed evasione, l’ha sempre sentita come un’occasione di riscatto, una possibilità 

di venir via dalle proprie origini. La Costituzione del 48 ha sancito pienamente la centralità 

dell’istruzione come spazio di rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno dispiegarsi della 

cittadinanza. Fior di pedagogisti “popolari”, alla don Milani, hanno tentato di far diventare la scuola 

il luogo della libertà.  

Ma quando la scuola può diventare il luogo della libertà, i nemici della libertà non tardano a 

mobilitarsi. Allo Zen qualcuno ha deciso che la scuola non deve funzionare, almeno non deve 

funzionare bene. Non importa che in tante altre zone di Palermo la scuola riesca a funzionare e non 

si verifichi nulla di quel che è successo alla Falcone. Non importa. Basta che in un solo luogo 

qualcuno decida che la scuola non deve funzionare, basta cioè che in un solo luogo qualcuno decida 

che lo Stato deve chinare il capo, per poter affermare che siamo davanti ad un fallimento 

istituzionale radicale. Non è pensabile che le istituzioni possano rassegnarsi. Si tratta infatti di una 

vera e propria guerra dichiarata allo Stato, una guerra che rischia di trovare l’opinione pubblica 

maggiormente distratta rispetto alle ben più pervasive guerre che uccidono, ma che in questo caso 

assume contorni più sottilmente inquietanti. 

Qui non si uccidono persone, ma si uccide la speranza. Viene distrutta in decine di bambini 

l’idea che possa esistere un mondo diverso e che l’alfabeto sia davvero meglio della pistola. Viene 

distrutta in decine di famiglie la prospettiva di un passaggio generazionale virtuoso. Viene distrutta 

negli insegnanti e negli operatori sociali di quella zona la convinzione di essere avamposti dello 

Stato.  



Occorrerebbe chiedersi cosa provi un bambino che la mattina trova la sua scuola distrutta. I 

bambini delle scuole elementari sono profondamente affezionati alla propria scuola, agli ambienti in 

cui trascorrono le mattinate, ai singoli oggetti . E’ una forma di violenza odiosa, per un bimbo, 

vedere distrutto tutto ciò a cui è legato il suo immaginario. E’ violenza subita che non potrà non 

tradursi in ulteriore violenza agita. Fanno veramente ridere, calati in un simile contesto, gli 

irrigidimenti della politica scolastica sul voto di condotta. Cosa se ne fa di un cinque in condotta un 

ragazzino che lo Stato ha abbandonato al suo destino fin dalla prima infanzia? Cosa racconteranno 

gli insegnanti delle scuole medie o delle scuole superiori alle famiglie di questi ragazzini che hanno 

trascorso i primi anni di scuola nel far west? Racconteranno che non sanno parlare in italiano? Che 

non conoscono gli articoli della Costituzione? Che non conoscono le guerre d’Indipendenza?  

Si fa fatica, talvolta, a vedere in un adolescente il bambino che è stato in una stagione neanche 

tanto lontana. Eppure tanti bambini, a Palermo, stanno a scuola come stanno all’inferno. Violenza, 

degrado, inefficienze, disfunzioni, immondizia davanti ai cancelli segnano il trascorrere degli anni 

migliori, fino al momento in cui vorrebbero mandare al macero tutto, insegnanti, bidelli, scuole, 

libri e quant’altro. Il vandalismo delle scuole superiori non può non avere questa matrice: l’odio 

profondo verso una scuola in cui si rivela tutto lo spregio delle istituzioni verso l’istruzione e la 

conoscenza.  

Quel che è avvenuto alla Falcone non riguarda solo lo Zen. Riguarda ogni palermitano disposto 

ad aprire gli occhi su quel che sta diventando questa città. Laddove l’istruzione e la conoscenza 

vengono vandalizzate, si può legittimamente parlare di barbarie pienamente in atto. 
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