
 

ED. PALERMO – 5.2.2020 

COMMENTI 

L’analisi 

 

Perché la scuola da sola non può educare cittadini  

di Maurizio Muraglia  

 

«Esiste un consenso diffuso sull’idea che l’empowerment si realizza quando gli individui 

ottengono la capacità di controllare, o almeno di influenzare in modo significativo, le forze 

personali, politiche, economiche e sociali che in caso contrario costituirebbero altrettanti ostacoli 

nella loro traiettoria di vita; in altri termini essere empowered significa essere in grado di fare 

scelte, ed esprime la capacità concreta di influenzare il ventaglio delle scelte disponibili e i contesti 

sociali in cui si compiono e si attuano le scelte». 

Questo, citato da Zygmund Bauman, è quel che chiamiamo comunemente cittadinanza. Avere la 

facoltà di influenzare il contesto sociale in cui si vive. In Sicilia gli studenti sono più ignoranti ed il 

MIUR elabora un piano di interventi, con la benedizione della Regione, dell’Ufficio Scolastico 

regionale e delle scuole stesse. Soldi. Per accrescere le competenze degli studenti. Tutti concordano 

nell’idea che servano fondi, e che questi fondi abbiano lo scopo di intervenire sulle famose ragioni 

dei divari tra scuole del Nord e del Sud, come ancora una volta testimonia il termometro Invalsi. 

Anni di interventi PON sulle competenze di base, destinati alle famose regioni a rischio, sembrano 

non avere prodotto i risultati sperati. 

Quindi stiamo ancora a discutere di interventi che devono produrre l’impossibile miracolo, 

ovvero l’allineamento degli studenti meridionali a quelli del resto del Paese. 

Miracolo impossibile perché la scuola non può creare solo da se stessa il cittadino. Un viaggio 

tra le periferie della nostra città, o in luoghi dove è sistematicamente vissuta la sudditanza impotente 

(pensiamo ai pronto soccorso dei nostri ospedali), permette di comprendere facilmente quali siano 

queste misteriose “ragioni” che creano il divario segnalato da Invalsi. Qualcuno ritiene che la 

stragrande maggioranza dei cittadini siciliani sia convinta di potere influenzare di un minimo il 

contesto sociale? E qualcuno può ancora coltivare l’illusione che stare tra i banchi di scuola ad 

imparare senza essere sorretti dal convincimento di contare qualcosa nella società costituisca 

un’esperienza sensata? 



Il nesso tra cittadinanza e scuola non è un optional. La cittadinanza è costitutiva della 

motivazione ad apprendere. 

La scuola non è una provetta decontestualizzata, ma è un luogo in cui circola cultura e si 

instaurano relazioni tra soggetti istituzionali, adulti colti che parlano in Italiano, leggono libri e 

vanno al cinema o a teatro, e soggetti che in larghissima misura respirano l’aria rassegnata del 

suddito che deve mendicare ogni cosa e che vede attorno a sé bruttezza e disuguaglianza sociale. 

Non si può pensare che una manciata di soldi possa invertire questa imponente desertificazione 

della motivazione scolastica che attraversa le nostre scuole. 

Sarà istituita dal prossimo anno un’ora settimanale di Educazione civica che avrebbe il compito 

di ripristinare nei giovani il senso di cittadinanza smarrito. In quell’ora ci saranno discorsi sulla 

Costituzione, sulla legalità e sulle regole. Ma c’è davvero qualcuno che abbia il senso della realtà 

dei nostri territori e si illuda che queste misure possano restituire cittadinanza a migliaia di ragazzini 

che vivono ogni giorno l’irrilevanza sociale? 

Davvero questa enfasi sui divari tra le scuole del Nord e del Sud evidenziati dai test 

standardizzati risulta ormai uno stanco rituale buono per chiacchiere politicamente corrette. 

Ogni giorno le cronache locali ci parlano di una politica in cui non crede più nessuno, di una 

società attraversata da comportamenti prevaricatori, di un sistema di relazioni segnato, soprattutto 

nelle periferie, da violenza e disprezzo delle regole più elementari. Ma tutto questo non entra nella 

testa dei nostri ragazzi che ogni mattina vanno a scuola? 

Oppure qualcuno è convinto che il portone della scuola rappresenti una sorta di fiume Leté che 

permette l’oblio di tutto quel che questi ragazzi osservano e respirano quotidianamente? 

 


