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Non conosco personalmente Raffaele Zarbo, il nuovo Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale  

nominato in questi giorni dal Ministro Bussetti. E ha poca importanza cercare di documentarsi per 

conoscerne il modo di pensare, lo stile professionale e quant’altro, perché quel che conta oggi per la 

scuola siciliana è avviare un processo che faccia vedere fin da subito elementi sostanziali di 

discontinuità. Ciò non vuol dire in alcun modo esprimere una valutazione sulla gestione precedente, 

ma tenere ben presente quel che è avvenuto negli ultimi mesi e che ha notevolmente scosso il 

mondo della scuola, mobilitando l’opinione pubblica nazionale. Da questo punto di vista il nome di 

Zarbo, a quel che si sente dire in giro, pare rappresentare una scelta di moderazione e di 

mediazione, che certamente va salutata positivamente se si pensa al clima rovente venutosi a creare 

negli ultimi tempi. Da cui il governo nazionale, palesemente, ha preso le distanze. 

Ma non bastano la moderazione e la mediazione. Credo che occorra compiere un passo in una 

direzione decisamente propositiva, come avviene in altre regioni che non si autocomprendono come 

mere cinghie di trasmissione del Ministero, ma appaiono capaci di elaborare una propria iniziativa 

formativa, in omaggio alla specificità del territorio che amministrano. L’Ufficio scolastico siciliano 

oggi purtroppo viene percepito come ente scarsamente utile dalla maggior parte delle scuole e dei 

dirigenti scolastici. Probabilmente, a fronte dell’impegno profuso da chi ci lavora, il giudizio è 

ingeneroso, ma occorre anche riconoscere che troppo spesso si è percepita l’estraneità dell’ente ai 

processi reali delle istituzioni scolastiche. 

Le conferenze di servizio a cui mi è capitato di partecipare sono sempre apparse alquanto 

inconcludenti, quando non segnate da aperta polemica tra le scuole ed i componenti dell’Ufficio, 

percepito quale cinghia di trasmissione acritica di cervellotiche disposizioni ministeriali (ultima tra 

le quali l’incomprensibile colloquio degli Esami di Stato). Credo che invece occorra instaurare una 

nuova alleanza tra scuole e Ufficio, certamente non per creare una sorta di repubblica indipendente 

(ci basta già l’autonomia regionale), ma per ricostruire un’identità pedagogica coerente con la 

specificità della nostra isola. 

Gli stessi risultati delle prove Invalsi possono costituire il terreno per rivendicare con forza e 

autorevolezza il pregio innegabile dell’azione formativa delle nostre scuole, soprattutto in contesti 



in cui i risultati da perseguire presentano caratteri di priorità molto più marcati rispetto alle prove 

standardizzate.  

E’ importante, in altri termini, che la ricostruzione del rapporto con le scuole passi attraverso la 

capacità di non appiattirsi acriticamente sulle politiche nazionali, soprattutto quando i messaggi che 

arrivano dal centro contengono elementi che dal punto di vista educativo sono da ritenere del tutto 

controproducenti. Le scuole siciliane si sono impegnate seriamente contro ogni forma di 

discriminazione e di razzismo, da qualsiasi parte essa provenga. Lo hanno fatto nel rispetto di tutti i 

principi umanitari e della nostra Costituzione. In alcune esperienze si è percepita però una certa 

tendenza, da parte degli ambienti istituzionali locali, a non dispiacere il potere, tendenza che in 

forme più incresciose si è manifestata nella vicenda che ha colpito la professoressa Dell’Aria.  

L’auspicio è che la nuova gestione, con tutto lo spirito di moderazione e di mediazione che viene 

attribuito al nuovo Direttore, sappia interpretare il proprio compito in modo da saper leggere le 

istanze delle realtà formative siciliane. Da questo punto di vista i trascorsi sindacali e 

associazionistici del dottor Zarbo incoraggiano buone previsioni. Ma in questo momento sappiamo 

bene quanto le sirene del potere, e l’estrema difficoltà diffusa a tener la schiena dritta (se ne sono 

visti esempi luminosi nel corso della vicenda Dell’Aria) siano capaci di sedurre anche le persone 

dalle migliori intenzioni, inducendole a rifugiarsi in una tecnocrazia asettica e senz’anima che è 

tutt’altro rispetto a quel che serve alle scuole. Vogliamo tutti confidare che questa sia la volta buona 

per cambiare registro. 
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