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 È un saggio politicamente equivoco quello di Paola Mastrocola: Togliamo il disturbo: un 
saggio sulla libertà di non studiare (Guanda, Parma 2011). La scrittrice piemontese, insegnante di 
lettere in un liceo scientifico, aveva già sfogato in un altro esercizio letterario a carattere saggistico 
la sua esasperazione nel trovarsi a insegnare letteratura a chi non è più capace o semplicemente non 
ha voglia né tempo di leggere e studiare: La scuola raccontata al mio cane (Guanda, Parma 2004). 
Anche qui si vagheggiava l’ordine di una fantomatica scuola rigorosa e severa che riusciva a 
rimettere in riga studenti e insegnanti, ritenuti traviati dalle rivoluzioni ideologiche del Sessantotto. 
Ora, in quest’ultimo saggio del 2011, che in realtà è piuttosto un pamphlet, l’autrice, esasperata 
dalla totale disaffezione allo studio dei suoi studenti, arriva a proporre “la libertà di non studiare”, 
destinando ai lavori manuali tutti coloro (cioè la maggioranza degli studenti) che non hanno voglia 
di studiare. Ironicamente (o sarcasticamente?) afferma di pensare a questa soluzione a causa della 
sua compassione verso i ragazzi che sentono lo studio come una inutile tortura. 

A commento di una tale irresponsabile proposta basta citare il lapidario quanto oculato giudizio 
espresso dal grande linguista, ex ministro della pubblica istruzione nel governo Prodi dal 2000 al 
2001, Tullio De Mauro, in una recente intervista («Dalla patria alla matria. Ecco perché è la lingua 
che ci ha fatto italiani»): 

 
Soltanto il 20% della popolazione ha gli strumenti minimi di lettura, scrittura e calcolo per orientarsi 

nella vita di una società moderna. La povera Mastrocola si agita per dire che dovremmo bloccare l`istruzione 
a 13 anni. Abbiamo invece bisogno di un grande sforzo collettivo di crescita culturale. 

 
 La descrizione, che Mastrocola protrae per pagine e pagine di Togliamo il disturbo, del 

comportamento degli studenti nella scuola attuale (simpatici “mostri” come gusci vuoti, agli occhi 
delle generazioni precedenti) e della difficoltà-impossibilità dell’insegnante preparato nella sua 
materia di ottenere dei risultati con il suo impegno, è condivisibile da quasi tutti coloro che fanno lo 
stesso mestiere e ancor più da docenti universitari, specialmente italianisti(si veda l’entusiasmo con 
cui Cesare Segre ha recensito questo libro sul «Corriere della sera»). L’autrice poi conforta le sue 
disperate constatazioni sulla demotivazione allo studio degli studenti con numerose citazioni di 
altri, analoghi pamphlet sulla scuola pubblicati da illustri intellettuali negli ultimi dieci anni. E chi 
potrebbe negare oggi la crisi di una scuola troppo a lungo trascurata o disorientata e 
l’incomunicabilità culturale tra le generazioni che sta aumentando nel nostro tempo, anche per la 
rivoluzione delle nuove tecnologie della comunicazione? Come smentire l’analfabetismo di ritorno 
degli studenti dopo la terza media, persino in chi si iscrive nei licei, che arriva financo a 
determinare quell’ignoranza inaudita delle nostre matricole universitarie che rende vana la 
trasmissione del sapere da parte degli accademici?  

 Ma il fatto è che le analisi di Mastrocola ci portano lontano di anni luce dalla realtà complessa 
che abbiamo invece bisogno di capire nei suoi aspetti e problemi attuali, per progettarne il rimedio 
più adeguato. La nostalgia verso le forme di un sistema scolastico ormai obsoleto, rispondente ad 
una società del passato remoto, significa accettare passivamente di essere miopi rispetto al futuro. 
Non per la prima volta in quest’ultimo libro (dati i precedenti articoli di analogo argomento e 
giudizio apparsi su «La stampa») la scrittrice individua la causa principale di una scuola divenuta 
lassista, troppo condiscendente verso gli allievi svogliati per non essere selettiva, nelle idee diffuse 
a partire dal Sessantotto da don Lorenzo Milani e Gianni Rodari. La critica del primo contro la 
selezione classista, operata nella scuola di impostazione ancora gentiliana, e la spinta, con la teoria e 
l’esempio, al passaggio da una didattica nozionistica ad una basata sulla creatività e la spontaneità 



dell’allievo del secondo avrebbero provocato la scomparsa nella pratica didattica di ogni rigore e 
rispetto dei contenuti dell’insegnamento. 

 Mastrocola, quando pretende di servirsi della storia dell’istruzione per argomentare le sue tesi, 
non tiene conto che l’impalcatura scolastica, negli anni Sessanta, non è stata ristrutturata e tanto 
meno sono state spezzate le basi della antica riforma gentiliana. Anche negli anni successivi infatti, 
quando pur si parlava delle trasformazioni sperimentali come di “riforma strisciante”, tutto è 
rimasto a questo punto, sino alla più “riformata” visione della scuola che è uscita dalla dialettica 
intorno alla proposta Brocca e alla impostazione della riforma sulla scuola elementare degli anni 
Ottanta. Ma di tutto questo nel libro non si parla. 

L’autrice si sofferma invece su un altro evento tipico della cultura postsessantottina: attribuisce 
la responsabilità dell’ignoranza ortografica e grammaticale dei suoi studenti alle Dieci tesi per 
l'educazione linguistica democratica, un testo collettivo preparato dal GISCEL nel 1975 con lo 
scopo di rendere l’insegnamento linguistico più adeguato ai bisogni e agli stili di apprendimento di 
un’utenza della scuola media divenuta dell’obbligo allora da più di un decennio. Mentre tutti i 
linguisti competenti di didattica della lingua materna riconoscono il valore storico di questo 
documento (sulla base del quale furono costruiti i nuovi programmi per la scuola media del 1979 
fino ad oggi basilari anche nei successivi rifacimenti e nel Progetto Brocca per le classi di biennio e 
triennio superiori), Mastrocola ritiene le Dieci tesi all’origine dell’incompetenza ortografia 
persistente nei suoi allievi di liceo, per aver diffuso l’eliminazione di un insegnamento analitico 
delle norme grammaticali nelle classi dell’obbligo.  

Togliamo il disturbo è un “saggio” che poco “saggiamente” non contestualizza i dati storici che 
adopera. Lettera a una professoressa (1967) e la Grammatica della fantasia (1973), manifesti del 
pensiero rispettivamente di Don Milani e di Rodari, vanno letti alla luce di un momento della storia 
italiana in cui, nel corso del suo lungo quanto lento allontanarsi dal fascismo dopo la proclamazione 
della repubblica, la società stava in tutti i campi cercando di affrettare quegli adeguamenti 
democratici che ormai si rendevano urgentemente indispensabili.  

 Le cause del disastro della scuola con il quale ci troviamo oggi a confrontarci sono ben altre e 
dovrebbero essere studiate seriamente, con competenza anche politica, non immaginate per dare 
sfogo artistico alle proprie irritate percezioni di un sofferto disagio. Ma è evidente che queste cause, 
se non sono da attribuirsi tutte soltanto all’attuale governo, certo dai tagli e dagli improvvisati ed 
improvvidi aggiustamenti introdotti dal ministro Mariastella Gelmini sono state tragicamente 
accentuate fin quasi al sacrificio del diritto allo studio sancito dalla Costituzione. 

 


