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Quei nostri ragazzi che lasciano la scuola  
  
MAURIZIO MURAGLIA  
 

I dati sulla dispersione scolastica confermano che Palermo non è città per studenti. La carriera 
scolastica per un´alta percentuale di ragazzi si interrompe all´inizio della scuola superiore, quando 
si comincia a poterne fare a meno, visto che l´obbligo di istruzione è assolvibile anche in spazi che 
di culturale (e quindi faticoso) hanno poco e niente.  
Nel contempo la nostra città vanta primati anche sulla disoccupazione giovanile. Dispersione 
scolastica e disoccupazione sono segno eloquentissimo del degrado di una città, che peraltro nelle 
graduatorie nazionali sula qualità della vita occupa gli ultimi posti. Inutile segnalare la coerenza 
interna dei tre dati.  
Gli studenti sono tentati di scegliere luoghi diversi dalla scuola tutte le mattine. Le scuole, 
soprattutto nei primi due anni delle superiori, sono molto attente nella registrazione delle assenze ed 
il tetto dei cinquanta giorni di assenza rappresenta ormai il limite oltre il quale si viene bocciati.  
Come tanti altri escogitati dalla politica scolastica ministeriale di questi anni, anche questo è un 
modo molto raffinato di affrontare il problema dell´abbandono, della dispersione e della 
motivazione: la bocciatura, cioè la più inutile delle misure educative.  
Gli interventi preventivi, la riflessione scientifica sul tema e la formazione in servizio degli 
insegnanti invece rivestono scarso interesse e pertanto possono languire. C´è poco da comprendere, 
c´è poco da prevenire, c´è poco da formare. E´ molto più sbrigativo contare le assenze e bocciare, 
come si suol dire, "d´ufficio". Il ministero benedice la bocciatura perché fa tanto "serietà", salvo 
benedire anche le occupazioni studentesche che in molti casi rappresentano l´anticamera della stessa 
bocciatura soprattutto per quegli studenti che non hanno risorse per mettersi in carreggiata. 
Eppure verrebbe da chiedersi cosa dovrebbe motivare uno studente ad andare a scuola. Se il futuro è 
minaccioso, con lo spettro della disoccupazione, cosa dovrebbe spingere i ragazzi a stare sui libri? Il 
presente? E che cosa lega quel che si studia a scuola al presente? Quale presente vivono, a Palermo 
per rimanere dalle nostre parti, i nostri ragazzi? Cosa dovrebbero farci i ragazzi, in una città come 
questa, con la lingua, con la matematica, con la storia, con le scienze, con l´arte, col diritto?  
Si dice spesso che le discipline scolastiche servono alla cittadinanza. Vogliamo parlarne? Vogliamo 
discutere su che cosa significa, oggi, per un adolescente, esercitare la cittadinanza, che è quella 
"cosa" in base alla quale uno non è suddito, ma contribuisce alla soluzione dei problemi, fa 
pressione sui politici, inventa soluzioni e le propone, scrive lettere, interviene nel dibattito? Questo 
presente è possibile a Palermo? 
Sul presente un gran lavoro lo fanno le scuole elementari e medie. Attività legate alla legalità, alla 
democrazia, all´ambiente, alla solidarietà. Progetti, visite guidate. I bambini ci credono. I ragazzini 
delle medie, almeno nei primi due anni, ci credono. Credono che l´istruzione li salverà, li sradicherà 
dagli stereotipi familiari, li emanciperà dai soliti luoghi comuni siculi, li farà essere "qualcuno".  
Poi cominciano a girare da soli in città, cominciano a vedere che funziona ben poco, che le 
occasioni per discutere e per crescere insieme sono poche. Cominciano a capire che con i politici 
non si può parlare, che i problemi non si possono risolvere. Diventano a poco a poco cinici, a non 



contare più su se stessi.  
Cominciano a sperare che qualcuno li salvi, che li prenda per mano e li conduca verso la terra 
promessa in modo più sbrigativo, senza quella noia di scuola. Diventano pigri, al mattino non si 
svegliano, un´assenza oggi, un´assenza domani ed entrano nel grande vagabondaggio collettivo dei 
dispersi che bivaccano al Politeama o nelle borgate. 
Si chiamano in causa spesso le famiglie, e non a torto, ma anche la qualità della vita di una città ha 
un forte nesso con la motivazione allo studio. E a Palermo si vive male. Si ha la sensazione 
dell´impotenza e della prevaricazione diffusa. Già è difficile spiegare ad un bambino perché per 
entrare a scuola si debba fare lo slalom tra i sacchetti della netturbe oppure perché la macchina di 
papà è bloccata da un´auto in doppia fila di un prepotente.  
Però, come fa il Benigni de "La vita è bella", i bambini si possono un po´ ingannare. Gli adolescenti 
invece non si possono ingannare più. La scuola non è un´esperienza in provetta, sganciata dalla 
polis. Se la polis marcisce, la scuola non ha più narrazioni da elaborare. Ed è inutile attorcigliarsi 
nostalgicamente nel passato dei greci e dei romani, rinchiudendosi nei bunker elitari dei licei 
classici dove "se non sei portato cambia scuola".  
Portato per che cosa? Per quale profilo culturale, per quale prospettiva professionale? Anche da 
quei banchi non escono generazioni felici. Non saranno dispersi fisicamente, molti di loro, ma 
risultano dispersi nella nuvola di smog e nel puzzo di netturbe di una città che ha reso l´istruzione e 
la cultura inessenziali al vivere civile. 


