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LE RADICI POPOLARI DEL QUALUNQUISMO POLITICO  
Di fronte alla possibilità, sia pur solo teorica, del cambiamento, il palermitano medio oppone il suo 
scetticismo atavico  
MAURIZIO MURAGLIA  

"La scuola non è in grado di assicurare l´accoglienza a causa della mancata erogazione di fondi da 
parte del Comune. Le famiglie che volessero avvalersi di questo servizio sono invitate a dare un 
contributo". Avvisi di questo tenore sono ormai molto diffusi nelle scuole elementari palermitane. 
Non intendo ritornare, qui, sul tema dello sfascio della scuola a Palermo. Bastano le cronache a 
rappresentare la situazione. Quel che non sfasciano i vandali muore di incuria perché il Comune non 
ha soldi. Qui vorrei mettere a fuoco piuttosto la metodologia di analisi del problema adottata dalla 
famiglia media palermitana, particolarmente diffusa nei quartieri più popolari. Essa infatti rivela 
bene cosa sia accaduto nell´immaginario politico collettivo della cittadinanza palermitana. 
Di fronte ad inviti espliciti a mettere mano al portafoglio, la famiglia si indigna e grida al latrocinio. 
E´ vergognoso, iscriviamo i figli alla scuola pubblica e dobbiamo tirar fuori soldi per le fotocopie, 
per i detersivi, per la carta igienica. Persino per il personale. L´indignazione è manifesta. Ma è 
un´indignazione che raramente riesce a legarsi alla politica. Sembra che la gran parte dei 
palermitani che portano i figli a scuola non abbia alcuna cognizione del ruolo che ha un ente locale 
nella gestione di un´istituzione scolastica. Il bersaglio dell´indignazione solitamente è il dirigente 
scolastico. E´ lui (o lei) che non tira fuori i soldi. Che fine fanno i soldi delle tasse scolastiche? 
Perché dobbiamo pagare ancora? 
Capita talvolta di far notare che il dirigente non c´entra niente, ma che la faccenda ha origine 
nell´inadempienza dell´ente locale. E fin qui l´interlocutore di turno è disposto a seguirti. Cioè è 
possibile che la sua alfabetizzazione politica giunga a riconoscere che c´è un ente locale chiamato a 
sostenere finanziariamente le scuole. Ma qui l´itinerario si ferma. Si ferma, cioè, davanti al passo 
successivo, cioè alla possibilità di valutare che questo ente locale opera su mandato dei cittadini e 
che gli stessi cittadini potrebbero, se vogliono, cambiare l´ente locale stesso. La strada si fa 
impervia. Il nesso tra disfunzione della scuola, responsabilità dell´ente locale e democrazia non fa 
breccia nel genitore indignato che urla il suo sdegno davanti alla scuola. 
Di fronte alla possibilità, sia pur solo teorica, del cambiamento, il palermitano medio oppone il suo 
qualunquismo atavico: "Tantu sunnu tutti i stissi". Non è importante, qui, che sia vero o no, e sono 
ben lungi, in questa sede, dal tentare di stabilire se farebbe meglio alla scuola e ai servizi della 
nostra città un governo di questo o quel colore. E´ molto più importante constatare l´esito prodotto 
da anni di diseducazione alla cittadinanza: il qualunquismo politico. E´ successo, cioè, che il 
palermitano medio ha di fatto rinunciato all´idea stessa di alternanza. Non c´è alternanza che possa 
risolvere la mia riduzione a suddito di una politica becera: perché chiunque andasse al potere mi 
tratterebbe allo stesso modo. Non è quindi questo ente locale che mi svuota le tasche senza 
restituirmi servizi, non è questo ente locale che mi lascia sommerso dall´immondizia, ridotto al 
buio, senza assistenza scolastica. E´ il destino cinico e baro di questa città che mi riduce così, quale 
che sia il colore di chi governa. Non è un indicatore interessante per mobilitare coloro che si 
presentano come alternativi? E come si fa non solo a marcare la differenza, ma a saper comunicare 
la differenza?  
Recentemente il Ministro dell´istruzione ha deplorato gli insegnanti che "fanno politica". Nella sua 
visione essi verrebbero meno ai loro doveri istituzionali. Nessuno disturbi il manovratore. A 
Palermo le nostre maestre dovrebbero, anch´esse, evitare di disturbare il manovratore e al bambino 
che viene a scuola facendo slalom tra i sacchetti di netturbe e che chiede perché accada ciò 
dovrebbero rispondere in un modo non troppo "politico". E in effetti le nostre maestre rispondono 



com´è giusto rispondere ovvero con l´educazione alla legalità e alla cittadinanza. Infatti i bambini, 
alle elementari, tornano a casa con la convinzione di essere protagonisti del cambiamento. Fino alla 
prima adolescenza pensano che se le cose vanno male e la politica non funziona si può fare 
qualcosa. Nel frattempo papà e mamma li lavorano ai fianchi cominciando a far balenare loro l´idea 
che in fondo non si può fare niente perché "sunnu tutti i stissi". Pian piano il piccolo imparerà che la 
politica è tutta una schifezza, adotterà la stessa visione qualunquistica dei genitori e comincerà 
anche lui a pensare che, piuttosto che tentare di cambiare, conviene farsi amico uno di questi che 
comandano. Alla faccia di tutti i progetti e di tutte le lezioni sulla legalità, sulla cittadinanza e sulla 
Costituzione.  

  

 


