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Si discute in questi giorni di diffusione di stupefacenti tra i ragazzi delle scuole di Palermo e 
dell’opportunità che si proceda a controlli da parte delle forze dell’ordine, com’è avvenuto giorni fa 
al Liceo " Umberto I". Fa sempre scalpore che un ragazzo venga colto con le mani nella 
marmellata. Da insegnante ho vissuto periodicamente queste esplosioni allarmistiche e ho notato 
che esse provengono quasi sempre da fatti di cronaca riguardanti i cosiddetti licei- bene della città. 
Che com’è noto raccolgono una percentuale ridotta di ragazzi. C’è tutta la platea degli istituti 
tecnici e professionali che attira molto meno l’attenzione. Forse perché si ritiene che in quei luoghi 
il tutto sia più "normale". 
Il fatto è che la polizia arriva per controllare e punire, com’è giusto che sia. E pertanto può arrivare 
anche nelle scuole, che sono luoghi in cui si fa formazione, cioè si istruisce e si educa, e si parla di 
tutto, si fa cultura, si ragiona, si dibatte, si gioisce, si soffre. Insomma, la scuola non è separata dalla 
vita. Quindi prevede anche la trasgressione delle regole e la sanzione, compresa quella che travalica 
i regolamenti scolastici, come lo spaccio di stupefacenti all’interno del perimetro scolastico. 
La scuola è fatta di aule e di tutto ciò che sta attorno alle aule (corridoi, servizi igienici, androni, 
cortili esterni), ed è proprio questa seconda area che raccoglie tutti gli istinti trasgressivi degli 
alunni, che l’aula in qualche modo, come una sorta di spazio sacro, inibisce. Posso andare in 
bagno?, infatti, è la tipica domanda di chi vuole farne in realtà un’altra: posso uscire da qui? In 
realtà le speranze di poter uscire aumentano se viene tirato in ballo il " bagno", cioè il bisogno 
fisiologico, di fronte al quale l’insegnante fa fatica a proibire. 
La fuga è un istinto tipico degli adolescenti. Non voler essere laddove si è, ma volere essere altrove. 
Altrove col corpo e con la mente. Infiniti studi sulla condizione giovanile e sul rapporto tra i giovani 
e le tossicodipendenze ci hanno persuaso che elementi quali la curiosità, il desiderio di emulazione, 
l’incapacità di resistere dentro i doveri e le fatiche della vita, dispiaceri e delusioni, inferni familiari 
e quant’altro possono indurre il desiderio di stare meglio di come si sta. 
La scuola tutto questo lo sa. Può non sapere che il tal dei tali spaccia ed il tal dei tali compra e 
distribuisce, ma sa che umanità ha davanti. E il problema della scuola non è soltanto stabilire se gli 
sceriffi possono entrare fin qua o fin là, ma pensare a come porsi affinché gli sceriffi debbano essere 
coinvolti il meno possibile. Nella consapevolezza realista che la cosiddetta parte preventiva non la 
fa solo la scuola, ma occorre che la facciano anche altri soggetti. E senza dimenticare che tantissimi 



alunni che non ritengono di dover trovare alcuna compensazione alle proprie sofferenze o alle 
proprie inquietudini con uno spinello – quando va bene – popolano anch’essi le nostre aule. 
Nelle scuole si fanno conferenze e seminari sulle tossicodipendenze. Serviranno per dare qualche 
informazione, ma non mi pare che chi voglia spacciare o farsi uno spinello possa farsi inibire da una 
conferenza. Continueremo tuttavia a organizzare questi eventi, ma occorrerà probabilmente anche 
confrontarsi su quali climi relazionali e culturali la scuola può creare affinché l’immensa fascia 
degli indecisi ( spinello sì o spinello no) nutra il proprio animo di cose belle. Sì, proprio di cose 
belle. Parole belle, idee stimolanti, emozioni intense, musica, arte, teatro, momenti conviviali. 
La scuola è molto combattuta al suo interno. Ai giovani lo studio interessa sempre meno, ed il 
mondo degli adulti si divide tra coloro che vogliono proibire tutto – in primis i cellulari – e coloro 
che vogliono trovare un’intesa con i ragazzi. Il duello tra permissivisti e proibizionisti spesso perde 
di vista che i nostri ragazzi hanno bisogno di adulti veri. Autorevoli perché veri. Le scuole sono 
piene di insegnanti che prima di essere tali sono adulti veri, che i ragazzi sanno ascoltare perché 
conoscono seriamente ciò che insegnano e poi non solo insegnano qualcosa ma insegnano a 
qualcuno in carne d’ossa, senza prosopopea, senza nostalgie del tempo che fu ma senza strizzare 
l’occhio alle cialtronerie più becere che i ragazzi sanno produrre. Il problema delle forze dell’ordine 
è secondario rispetto al problema educativo, che poi è il problema relazionale. La relazione in una 
scuola è tutto, e la cultura passa attraverso la relazione. Non ha altri strumenti la scuola, per trattare 
con i giovani, quelli che vogliono intossicarsi e quelli che non ne vogliono sapere: relazioni vere e 
cultura viva e fresca, costruita insieme, alunni e prof, attorno a questioni vitali, quelle che bussano 
ogni mattina alla porta di ciascuno di noi e che chiedono di sopprimere l’impiegato che deve portare 
avanti il programma. 
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