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LA BANALITÀ DEL MALE NELLA NOIA DEI NOSTRI FIGLI  

MAURIZIO MURAGLIA  

Ha fatto scalpore il pestaggio di cui è rimasta vittima, nel quartiere Zisa, una ragazzina, con 
l´umiliante seguito della pubblicazione del video su Youtube. Youtube è diventato un luogo che chi 
si occupa di educazione forse farebbe bene a non ignorare. Aggirandosi tra i video pubblicati dagli 
adolescenti di tutte le latitudini ci si trova spazzatura di ogni genere e vien voglia di chiudere subito 
con la sensazione di star perdendo tempo. Ed effettivamente ad un certo punto si chiude. 
Quando però avvengono fatti come quelli della Zisa, si torna con la mente a quel mare magnum 
telematico di trasgressione, violenza, pulsione sessuale e ci si interroga non solo su quel che ne è 
dei nostri adolescenti, ma soprattutto su quel che ne è del mondo degli adulti e di quella nobile 
pratica che in questi casi viene subito evocata e che si chiama educazione. 
Nel combinare porcherie, tra i nostri giovani palermitani, non vi è differenza sociale. La noia dei 
fighetti bene si coniuga tranquillamente con la prole barbarica che assalta gli autobus minacciando 
gli autisti. Figli della noia un po´ tutti, pur essendo reclusi, al mattino, nei due grandi contenitori 
sociali dei licei e degli istituti tecnico-professionali, cui si accede per appartenenza sociale e non 
certo per vocazione intellettuale. 
La famosa "banalità del male" nasce proprio dalla noia, che resta un problema educativo. La noia di 
chi ha tutto e cerca emozioni forti o la noia di chi vorrebbe avere quel che passano i media, non 
riesce ad averlo e sfoga la propria rabbia su tutto quel che passa davanti. Le scuole di Palermo a 
turno vengono distrutte dal mix di noia e violenza che attraversa le menti e i cuori di "picciotte e 
picciotti" cui il mondo degli adulti non rappresenta più niente.  
Youtube è una vetrina. E´ il rimedio all´irrilevanza che abita le esistenze di tutti i nostri post-
bambini. Youtube è la risposta al desiderio di sfuggire all´anonimato e di diventare attori visibili di 
scene che fanno impressione. E con Youtube tanti altri siti (si veda ad esempio 
www.notadisciplinare.it) ormai ospitano il rigurgito emozionale straripante dei nostri giovani, che 
né la famiglia né la scuola, che pur passano il tempo nel lanciarsi accuse reciproche, riescono ad 
incrociare.  
E´ eccessivo dire che i giovani ci sono sfuggiti di mano? Come si affronta il problema evitando la 
retorica delle prediche? Da dove si potrebbe ripartire per tornare a ragionare di educazione? 
Dal tempo del libro "Cuore" e di David Copperfield fino agli anni Sessanta del secolo scorso, i 
monelli si gestivano con le vergate. Ma quell´epoca è finita ed è giusto che sia finita. Mi auguro che 
nessuno la rimpianga. I monelli della nostra epoca hanno tutt´altra matrice educativa. I loro genitori 
e insegnanti, adolescenti per lo più negli anni ´70 o nei superedonisti anni ´80, hanno dovuto fare i 
conti con i "no" dei propri padri. Essendo diventati genitori a loro volta, tentano quel che avrebbero 
voluto ricevere da giovani, ma la loro impresa sembra fallire. L´equilibrismo improbabile tra 
dialogo e rispetto delle regole sembrerebbe dare come risultato quello che abbiamo sotto gli occhi. 
La scuola modello spiegazione-ripetizione-interrogazione-voto che non intercetta più i ragazzi se 
non gli educatissimi dei licei bene, dal canto suo, dimentica di essere il luogo della riflessione, della 
ricerca e della complessità e pensa di uscire dall´apnea del fallimento educativo gettando con 
l´acqua sporca anche il bambino e rispolverando la versione moderna della bacchetta che è il 5 in 
condotta, frutto della strategia ministerial-mediatica di contenimento dell´ansia sociale che molti 
insegnanti e dirigenti intellettualmente pigri hanno immediatamente fatto propria come formidabile 
scorciatoia educativa.  
Ma quando il futuro appare minaccioso, si preferisce guardare indietro, al passato. Guarda indietro 



sia il genitore che vuole evitare ai figli le sofferenze patite in giovinezza sia l´insegnante che vuole 
ripristinare il buon tempo andato. Il problema è che, tra la tesi della repressione postfascista e 
l´antitesi della democrazia a maglie larghe postsessantottina, non riuscendo a trovare la sintesi di 
una moderna autorevolezza, si è preferito negare validità all´antitesi e tornare biecamente alla tesi. 
La tesi, nostalgica, gradita ma del tutto anacronistica, è che c´è un solo modo per contenere la 
barbarie: sopprimere i barbari, punirli, bocciarli, espellerli. Insomma, alzare il muro. I barbari, la cui 
potenza eversiva la famiglia gravata dai sensi di colpa non gestisce e la scuola delle note disciplinari 
respinge perché non sa riconoscerla come risposta sbagliata a bisogni giusti, proliferano nei due 
luoghi in cui l´educazione e l´istruzione non attecchiscono più: il territorio e la rete.  
Tra territorio e rete, le bad girls picchiatrici della Zisa ed i teppisti di tutti i generi se ne fanno un 
baffo dei genitori con le loro prediche, degli insegnanti con i loro "segnali" e del Ministero che 
obbliga tutti i quindicenni del regno a studiare i Promessi Sposi.  
Ve li immaginate i nostri "cagnoli" con Manzoni tra le mani?  
 


