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Non so quanto le famiglie siciliane e l’opinione pubblica in genere, anche quella cosiddetta colta, 

si siano rese conto del progressivo disfacimento della scuola pubblica. Le notizie relative ai tagli di 

organico, che gettano sul lastrico intere famiglie, e quelle che riguardano le difficoltà finanziarie del 

Comune, che impediranno a tanti bambini dai 3 ai 6 anni di avere un’istruzione, non sembrano 

capaci di mobilitare se non coloro che sono direttamente interessati al servizio scolastico in quanto 

operatori, ovvero i docenti ed il personale non docente, ai quali è indubbiamente doverosa, parlando 

da cittadini, ogni forma di solidarietà.  

Per quanto da mesi il sindacato e l’associazionismo professionale degli insegnanti avessero 

messo a fuoco l’entità devastante dei tagli ministeriali, solo adesso, dunque, in prossimità dell’inizio 

dell’anno scolastico, quando l’illusione che il Ministero potesse ripensarci si è rivelata del tutto 

inconsistente, assistiamo a manifestazioni di protesta che salgono agli onori delle cronache. Urlano 

gli addetti ai lavori ma l’opinione pubblica appare silente, quando non tacitamente connivente con 

chi sta “tagliando”.  

C’è un detto, che circola nelle scuole, che recita “Se l’istruzione vi sembra costosa, provate con 

l’ignoranza”. Occorrerebbe un’imponente opera informativa per spiegare al cosiddetto uomo della 

strada cosa significhi una frase del genere. Ma chi ha interesse a veicolare questo discorso? E cosa 

vuol dire questo discorso? Purtuttavia è da qui che conviene partire per cercare di capire quel che 

sta succedendo e soprattutto quel che potrà succedere nei prossimi anni.  

Intanto, il primo elemento che colpisce, non da oggi, è la considerazione della scuola, 

prioritariamente parlando, come parcheggio per i figli oppure come posto di lavoro per chi ci 

lavora. Nelle dichiarazioni lette in questi giorni si trovano scarsissime tracce riconducibili allo 

spunto iniziale da cui siamo partiti: lo spettro dell’ignoranza collettiva. Quando il ministro Gelmini 

reintrodusse dopo decenni il maestro unico, a qualcuno vennero in mente subito le conseguenze 

sugli organici, quindi sui posti di lavoro, e a qualcun altro, cui dei posti di lavoro degli insegnanti 

non frega alcunché, venne in mente che era giusto, perché in fondo noi-quando eravamo giovani-e 

quindi anche ora un maestro solo-blablabla.......   

Non si è assistito, dalle nostre parti, ad alcuna mobilitazione culturale significativa che ponesse 

al centro della questione la circostanza che con il maestro unico il destino all’ignoranza dei nostri 

allievi è ben tracciato. Soltanto qualche piccola organizzazione professionale, con pochi mezzi e 



soprattutto con pochi microfoni, ha tentato di spiegarlo. Ma il tema dell’ignoranza è stato 

soppiantato dal tema dei posti di lavoro, che - giustamente - emerge come il tema di più immediata 

risonanza sociale e mediatica. Si comprende come l’affermazione che prioritariamente la scuola non 

è un posto di lavoro ma un posto di apprendimento sia del tutto impopolare. Ma, per quanto 

impopolare, è la verità. La verità costituzionale e la verità pedagogica. 

Anche lo stop inflitto ai bambini palermitani della scuola materna dall’impossibilità del Comune 

di pagare gli insegnanti ha esclusivamente una rilevanza, per così, dire sociale. A chi lasceranno i 

bambini le famiglie? Si sottende una concezione della scuola come parcheggio, senza che qualcuno 

si prenda la briga di spiegare che anche un bambino dai 3 ai 6 anni costruisce la propria identità e la 

propria cittadinanza.   

Mi pare di poter dire che in Sicilia l’operazione di ipnosi collettiva già messa in campo su scala 

nazionale sia giunta quasi a compimento. Si trova a mala pena qualcuno che istituisca un nesso 

qualsiasi tra le misure di politica scolastica e la crescita culturale della popolazione. E’ come se 

quest’ultima, quando capita di evidenziarla in un contesto più o meno informale di discorso, 

rappresenti una sorta di vezzo elitario. Che nei prossimi dieci anni, grazie al flop delle materne, al 

maestro unico nelle elementari, alla riduzione radicale del tempo-scuola dappertutto e 

all’indifferenza collettiva verso l’obbligo di istruzione a sedici anni, la barbarie che si respira ogni 

giorno a Palermo arrivi al punto da indurre tutti i palermitani (molti dei quali con un ampio 

curriculum di bocciature per ignoranza o per condotta a scuola) a dotarsi di un arsenale per regolare 

i rapporti sociali non sembra che interessi più di tanto.  

Eppure bisognerebbe imparare a fare i sit-in anche per queste ragioni. 
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