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A restituire alla scuola il diritto alla conoscenza e alla libera circolazione del pensiero non è stata 

la scuola stessa, come avrebbe potuto e avrebbe dovuto essere. È stato un organo giudiziario, il 

Tribunale del lavoro di Palermo. Così si è conclusa la triste vicenda del provvedimento disciplinare 

emanato da un funzionario dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo, ancora a quanto si vede 

nel pieno esercizio delle sue funzioni, a carico della professoressa Dell’Aria, rea un anno fa di non 

avere censurato l’accostamento prodotto dai suoi allievi tra i decreti sicurezza del Ministro 

dell’Interno e le leggi razziali del 1938. 

Come dire che si è assistito allo stravolgimento di quel che dovrebbe essere lo statuto di una 

scuola libera e democratica. Avrebbe avuto più senso, infatti, che, all’eventuale denuncia di un 

genitore degli alunni, gli organismi scolastici territoriali, incluso l’ineffabile dirigente di quella 

scuola, facessero quadrato attorno alla prof a difesa del diritto inalienabile di fare politica a scuola. 

Sì, perché per quanto “politicamente” scorretto, fare politica è proprio il compito dell’istituzione 

che nasce dalla politica e che ha il compito di formare le nuove generazioni al ragionamento 

politico. Che non ha nulla a che vedere con la politica politicante degli schieramenti e delle 

pseudoideologie che alimentano la faziosità. La reazione al Sessantotto, che generò la frase “non si 

fa politica a scuola”, è lontana, e mai come in quest’epoca i nostri allievi esprimono un bisogno 

fondamentale, che è quello di essere protagonisti della polis. E il protagonismo si nutre di 

conoscenza e presa di posizione. Il compito dell’insegnante non è quello di indurre le proprie 

posizioni partitiche in classe, ammesso che in questo tempo si riescano a maturare, ma quello di 

educare alla cittadinanza manifestando senza ritirate qualunquistiche ma con genuinità il proprio 

approccio intellettuale all’attualità. 



La scuola invece ha perpetrato l’equivoco di una presunta neutralità del discorso politico, che si 

è facilmente tradotta nella sterilizzazione di ogni possibilità di intervenire nell’attualità con una 

propria posizione critica. All’assenza di pensiero politico ha supplito la reintroduzione 

dell’Educazione civica come materia, che finisce per essere il surrogato patetico di quel che 

dovrebbe essere invece la prassi della cittadinanza attiva nelle aule. L’allievo bravo diventa quello 

che è capace di discutere le questioni civiche, mostrando di essere “preparato” sull’ambiente, sulla 

costituzione e sul cyberbullismo. La chiacchiera sull’aria fritta prende il posto del giudizio 

democratico sull’agire politico di questo o quello, qui o altrove, ora e ieri. La retorica della 

cittadinanza disincarnata ed accademica. 

Questa sterilizzazione, figlia della svolta impiegatizia che caratterizza la scuola almeno a partire 

dagli anni Ottanta, ha prodotto la solitudine della prof Dell’Aria, che si è limitata a praticare la 

normalità educativa e culturale della scuola. Attualizzare. Questo hanno fatto i suoi allievi. Hanno 

studiato un argomento in storia ed è parso loro che somigliasse ad una cosa attuale. E hanno istituito 

il nesso. Violando il tacito patto che vige nella scuola postsessantottina, per cui bisogna evitare di 

fare riferimenti al presente. Non per niente, le banali (sì, il male è banale) gerarchie locali della 

scuola si sono mobilitate per controllare e sanzionare, fidando magari sulla possibilità di ricavarne 

un tornaconto personale, che poi beffardamente non è arrivato.  

Ma rattrista la pelosa solidarietà delle gerarchie scolastiche nazionali, che si sono trincerate 

dietro la forma che impediva loro di intervenire su una decisione presa localmente. Né 

l’avvicendamento alla Direzione dell’USR Sicilia ha modificato il quadro. Oggi un Tribunale del 

Lavoro bacchetta e ammutolisce un’amministrazione attenta a bacchettare ed ammutolire pratiche 

professionali culturalmente serie e civicamente qualificate. 

È una pagina squallida della scuola italiana e della scuola palermitana, ed un pessimo segno dei 

tempi. Un mio ex alunno che oggi insegna nei Licei a Palermo è stato capace di chiedermi: “Ma se 

commento il DPCM del governo rischio qualcosa? Cosa mi consigli?”. Ovviamente ho consigliato 

di commentare. Ma il giovane collega ha capito l’aria che tira.   

 


