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(Da: La Repubblica, 04.10.02)

Il silenzio dei miei studenti che non sanno più ragionare (di Marco Lodoli )
L’ottimismo, anche se temperato dal dubbio e dal buon senso, è un dovere di ogni insegnante, che deve
comunicare ai suoi alunni sempre e comunque un po' di fiducia nella vita. Dunque anche io cerco di vedere il
bicchiere mezzo pieno, di incoraggiare ogni volontà di miglioramento e di rimarcare gli aspetti più belli
dell'esistenza.
Eppure da un po' di tempo un pensiero atroce si è installato nella mia mente, mi tormenta, mi perseguita,
e ormai sono arrivato al punto di doverlo assolutamente comunicare a chi per età, lavoro, interessi, è
lontano dal mondo dei ragazzi. La cosa è questa: a me sembra che sia in corso un genocidio di cui pochi si
stanno rendendo conto. A essere massacrate sono le intelligenze degli adolescenti, il bene più prezioso di
ogni società che vuole distendersi verso il futuro.
Non dovete prendere questa mia affermazione in modo metaforico, e non dovete neanche pensare a una
delle solite tirate contro i giovani che non hanno voglia di fare niente, che disprezzano i valori alti e la
cultura. Non si tratta di denunciare un certo naturale menefreghismo e nemmeno l'inclinazione ossessiva al
consumo che dimostrano i gruppi giovanili. La mia non è la sparata moralistica di chi rimpiange i bei tempi in
cui i ragazzi leggevano tanti libri e facevano tanta politica. Io sto notando qualcosa di molto più grave, e cioè
che gli adolescenti non capiscono più niente.
I processi intellettivi più semplici, un'elementare operazione matematica, la comprensione di una
favoletta, ma anche il semplice resoconto di un pomeriggio passato con gli amici o della trama di un film,
sono diventati compiti sovrumani di fronte ai quali gli adolescenti rimangono a bocca aperta, in silenzio. Le
qualità sentimentali sono rimaste intatte, i miei alunni amano, odiano, fanno amicizia, si emozionano, si
indignano, arrossiscono, ridono, piangono, tutto come sempre — ma le capacità logiche, mentali, paiono
irreparabilmente compromesse.
In ogni classe ormai ci sono almeno due o tre studenti che hanno bisogno dell'insegnante di sostegno:
voi penserete che si tratti di ragazzi affetti da qualche handicap fisico o da qualche grave disturbo mentale,
ma spesso non è così. All'inizio è persino difficile distinguerli dagli altri, perché nella classe paiono tutti
ugualmente storditi, come se i cervelli avessero subito qualche lieve ammaccatura. Questi quindicenni sono
sani e pressoché normali, e a me sembrano solamente l'avanguardia di un mondo diretto verso le tenebre.
Semplicemente non capiscono niente, non riescono a connettere i dati più elementari, a stabilire dei nessi
anche minimi tra i fatti che accadono davanti a loro, che accadono a loro stessi. Ripeto: sono appena più
inebetiti degli altri, come se li precedessero di qualche metro appena nel cammino verso il nulla.
Loro vengono considerati ragazzi in difficoltà, ma i compagni di banco, quelli della fila davanti o dietro,
stanno quasi nelle stesse condizioni. Gli insegnanti si fanno in quattro, cercano di rendere le lezioni più
chiare, più dirette, si disperano e si avviliscono, ma non c'è niente da fare, le parole si perdono nel vento,
sono semi che rimbalzano su una terra asciuttissima che non fiorisce mai.
La cosa più triste è che questo deficit progressivo dell'intelligenza si nota soprattutto nei ragazzi delle
classi sociali più povere. I giovani borghesi hanno in casa libri, dischi e computer, hanno genitori ambiziosi e
fratelli in carriera, hanno cento stimoli in più per andare avanti decifrando in qualche modo la realtà. I
giovani delle borgate sono avvolti da un'ottusità che fa male. Veramente non capiscono nemmeno chi sono e
cosa stanno facendo, spesso non sanno più incollare una parola all'altra, un pensierino a un altro pensierino.
Sono perduti in una demenza progressiva e spaventosa. Crescono rintronati dalla televisione, dalla pubblicità
e da miti bugiardi, da una promessa di felicità a buon mercato, da mille sirene che cantano a squarciagola, e
accanto a loro non c'è altro che riesca a farsi spazio. E così, poco alla volta, perdono ogni facoltà intellettiva,
fino a diventare totalmente ottusi.
Sia chiaro: il problema non è che non sappiano nulla di una guerra imminente o dell'Europa unita o di chi
ha vinto l'ultimo festival del cinema a Venezia; il problema è che non riescono a ragionare su nessun
argomento, perché qualcosa nella testa si è sfasciato. Vi prego di credermi, non sono un apocalittico, non
grido al lupo al lupo solo per creare apprensione. Sono semplicemente un testimone quotidiano di una
tragedia immensa. Il nostro mondo è in pericolo non solo per l'inquinamento, la violenza, l'ingiustizia, il
prosciugamento delle risorse prime. La nostra civiltà rischia grosso soprattutto perché la confusione sta
producendo esseri disadattati, creature che non saranno in grado di cavarsela, milioni di giovani infelici che
strada facendo — la strada che noi adulti abbiamo disegnato — hanno perduto il pensiero. Dopo essersi
spente nelle campagne, le lucciole ora si stanno spegnendo anche nelle teste.

(Da: La Repubblica, 13.10.03)
Vince l´illusione di una vita come la ribalta tv. (di Marco Lodoli)
La cultura viene percepita come un ferrovecchio ingombrante e fastidioso
Che gli alunni non amino visceralmente i loro professori è cosa talmente nota che forse non serviva un
sondaggio a ricordarcelo. Tutti quanti abbiamo stampati nella memoria i nostri professori di un tempo: e ce
n´erano tanti veramente bizzarri, scorbutici, infelici, prepotenti, a volte sfaticati, spesso noiosi. Basta
rivedere l´inizio di Amarcord, con quella collezione di insegnanti strampalati, persi nelle loro lezioni ripetute
anno dopo anno fino allo sfinimento, e del tutto incapaci di capire cosa accadeva nella classe. Ora agli
insegnanti si chiede giustamente di non essere solo degli esperti nella loro materia, ma anche di saper
cogliere gli umori degli alunni, la debolezza di uno, la crisi familiare di un altro, l´aria pericolosamente
stordita di un terzo.
Ma questo sondaggio ci racconta che nonostante tutti gli sforzi il fossato resta largo e che i ragazzi
considerano quegli adulti in cattedra vecchi babbioni incapaci di aggiornarsi sulle mode giovanili,
sull´evoluzione della musica e del costume, su tutto ciò che conta davvero. Universi opposti continuano a
come sempre scontrarsi, a stridere. Quello che colpisce, semmai, sono le nuove accuse che i ragazzi
muovono, e il tipo di cultura che produce queste accuse. Almeno a dare retta al sondaggio, i professori
vengono rimproverati perché vestono male, perché non somigliano in nulla ai personaggi vincenti della
televisione, perché parlano difficile e non comunicano come i comici e gli attori più simpatici.
Questi severi appunti ci dicono qualcosa della scuola e parecchio del mondo in cui oggi viviamo. Ci dicono,
ad esempio, che la cultura viene recepita come un ferrovecchio ingombrante o addirittura fastidioso. Conta
poco imparare a leggere un libro, risolvere un´equazione, orientarsi tra i secoli della storia. Conta niente
concentrarsi - e la concentrazione è spesso una pratica dolorosa - per penetrare un problema filosofico o
matematico. Mille volte di più contano la giacca che indossi, la maglia griffata, la macchina che parcheggi
davanti alla scuola. Se sei un poveraccio con i polsini sfilacciati e una Ritmo ammaccata, oggi non puoi
insegnare niente a nessuno, perché evidentemente tu per primo non hai saputo tradurre quelle conoscenze
nelle uniche cose che valgono davvero: il denaro e il successo.
A fidarsi del sondaggio, le cose stanno esattamente così. Ciò che più dispiace è che queste sono le posizioni
dei giovani, che da sempre immaginiamo portatori di un idealismo magari un po´ ingenuo, di quell´energia
nobile e pura che sa mettere in imbarazzo il cinismo degli adulti. Il mondo è sempre andato avanti in questo
modo: i vecchi si irrigidiscono in un realismo asfittico e i giovani li incalzano con la bufera delle loro emozioni
disinteressate, nobili, spesso incomprensibili, e la vita si rinnova.
Ora pare che la giostra abbia iniziato a girare nel senso opposto. Io arrivo a scuola (scuola di periferia, lo
ricordo sempre, la più lontana dalle ansie culturali, la più vicina al televisore) portando riviste di musica, i cd
dei Radiohead o di Capossela, i libri appena usciti, gettando sul tappeto argomenti d´attualità che mi paiono
vitali, e spesso vado a sbattere su commenti tipo: «Professò, ste cose interessano solo a lei e a quattro matti
come lei, a noi ce piacciono la De Filippi e Gigi D´Alessio, i tatuaggi e le vetrine del centro commerciale.
Quando butta quel catorcio di vespa?».
Bisogna prendere atto della realtà, senza farsi soverchie illusioni. Il consumismo più becero, la cultura
dell´immagine, l´illusione di una vita che sia come un palcoscenico televisivo dove si ride e si balla, picchia e
mena l´hanno avuta vinta. Vinta alla grande. E noi non possiamo far finta di sorprenderci.

(Da: La Repubblica, 18.10.04)
I jeans a vita bassa delle quindicenni. (di Marco Lodoli)
INSEGNARE a scuola mette in contatto con le verità del giorno: è come raccogliere uova appena fatte,
ancora calde, magari con il guscio un po' sporco. Gli storici interrogano i secoli, ma in una classe di una
qualsiasi periferia italiana si ascolta il battere dei secondi. Ebbene, oggi una ragazza di quindici anni,
un'allieva che non aveva mai rivelato una particolare brillantezza, ha fatto una riflessione che mi ha lasciato
a bocca aperta.
Eravamo negli ultimi dieci minuti di lezione, quelli che spesso si spendono in chiacchiere con gli alunni. La
ragazza raccontava di volersi comprare un paio di mutande di Dolce e Gabbana, con quei nomi stampati
sull'elastico che deve occhieggiare bene in vista fuori dai pantaloni a vita bassa. Io le obiettavo che lungo la
Tuscolana, alle sei di pomeriggio, passeggiano decine e decine di ragazze vestite così.
Non è un po' triste ripetere le scelte di tutti, rinunciare ad avere una personalità, arrendersi a una moda
pensata da altri? E da bravo professore un po' pedante le citavo una frase di Jung: "Una vita che non si
individua è una vita sprecata". Insomma, facevo la mia solita parte di insegnante che depreca la cultura di
massa e invita ogni studente a cercare la propria strada, perché tutti abbiamo una strada da compiere.
A questo punto lei mi ha esposto il suo ragionamento, chiaro e scioccante: "Professore, ma non ha capito
che oggi solo pochissimi possono permettersi di avere una personalità? I cantanti, i calciatori, le attrici, la
gente che sta in televisione, loro esistono veramente e fanno quello che vogliono, ma tutti gli altri non sono
niente e non saranno mai niente. Io l' ho capito fin da quando ero piccola così. La nostra sarà una vita
inutile. Mi fanno ridere le mie amiche che discutono se nella loro comitiva è meglio quel ragazzo moro o
quell'altro biondo. Non cambia niente, sono due nullità identiche. Noi possiamo solo comprarci delle mutande
uguali a quelle di tutti gli altri, non abbiamo nessuna speranza di distinguerci. Noi siamo la massa informe",
Tanta disperata lucidità mi ha messo i brividi addosso. Ho protestato, ho ribattuto che non è assolutamente
così, che ogni persona, anche se non diventa famosa, può realizzarsi, fare bene il suo lavoro e ottenere
soddisfazioni, amare, avere figli, migliorare il mondo in cui vive. Ho protestato, mettendo in gioco tutta la
mia vivacità dialettica, le parole più convincenti, gli esempi più calzanti, ma capivo che non riuscivo a
convincerla. Peggio: capivo che non riuscivo a convincere nemmeno me stesso. Capivo che quella ragazzina
aveva espresso un pensiero brutale, orrendo, insopportabile, ma che fotografava in pieno ciò che sta
accadendo nella mente dei giovani, nel nostro mondo.
A quindici anni ci si può già sentire falliti, parte di un continente sommerso che mai vedrà la luce, puri
consumatori di merci perché non c'è alcuna possibilità dì essere protagonisti almeno della propria vita. Un
tempo l'ammirazione per le persone famose, per chi era stato capace di esprimere - nella musica o nella
letteratura, nello sport o nella politica - un valore più alto, più generale, spingeva i giovani all'emulazione, li
invitava a uscire dall'inerzia e dalla prudenza mediocre dei padri. Grazie ai grandi si cercava di essere meno
piccoli. Oggi domina un'altra logica: chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori per sempre. Chi
fortunatamente ce l' ha fatta avrà una vita vera, tutti gli altri sono condannati a essere spettatori e a
razzolare nel nulla.
Si invidiano i vip solo perché si sono sollevati dal fango, poco importa quello che hanno realizzato, le opere
che lasceranno. In periferia ho conosciuto ragazzi che tenevano nel portafoglio la pagina del giornale con le
foto di alcuni loro amici, responsabili di una rapina a mano armata a una banca. Quei tipi comunque erano
diventati celebri, e magari la televisione li avrebbe pure intervistati in carcere, un giorno.
Questa è la sottocultura che è stata diffusa nelle infinite zone depresse del nostro paese, un crimine contro
l'umanità più debole ideato e attuato negli ultimi vent'anni, Pochi individui hanno una storia, un destino, un
volto, e sono gli ospiti televisivi: tutti gli altri già a quindici anni avranno solo mutande firmate da mostrare
su e giù per la Tuscolana e un cuore pieno di desolazione e di impotenza.

(Da: La Repubblica, 22.11.04)
Se i nostri ragazzi non sanno più soffrire. (di Marco Lodoli)
IL CASO. Una studentessa : "Non voglio star male neanche un minuto". Ed è il simbolo della società
Entriamo nella classe di una scuola di periferia: il professore vorrebbe interrogare un'allieva, due
domandine su un racconto di Maupassant ietto nella lezione precedente, niente di difficile. Ebbene, la
ragazza si rifiuta tassativamente di farsi interrogare, non ci pensa proprio di alzarsi e rispondere. Il
professore le chiede il perché di quella decisione: non ha studiato, non ricorda, pensa di essere più
pronta l'indomani?
Perché adesso non vuole accettare due domande? La risposta è semplice e chiara: "Non voglio soffrire
neanche un minuto: ma nessuno vuole più soffrire, non se ne è accorto professore?". In fondo questo
deve essere lo stesso pensiero che ha portato i quattro studenti del Parini di Milano a di allagare la scuola
per evitare un compito di greco. Non volevano soffrire. Ecco la verità centrale della nostra civiltà, ciò
che prima l' ha resa straordinaria e ora la rende cosi fragile. Contro la crudeltà della Natura, contro la
violenza degli uomini, contro i sensi di colpa e contro ogni dolore, la nostra civiltà ha trovato mille
soluzioni.
I nostri padri e i nostri fratelli maggiori hanno inventato l'anestesia, lo stato sociale, il tempo libero,
il divorzio e l'aborto, le medicine, il cinema e la televisione, i centri anziani e le ferie, i bar e il
campionato di calcio, il laicismo e il diritto al piacere: e il mondo è diventato migliore, tanta inutile
pena è stata sconfitta. Siamo vissuti a lungo in un tempo che ha quasi realizzato il sogno di una vita più
felice, di una rosa quasi senza spine. Certo, la sofferenza non può mai essere debellata totalmente
perché le prepotenze sociali restano, perché la morte alla fine arriva, perché la vita comunque è dura. E
soprattutto non si può cancellare la fatica che ognuno deve fare per dare una forma alla propria
esistenza. Ognuno sa di avere un destino da compiere, e questo costa un impegno e dunque anche una
sofferenza. Se non la spremiamo, dalla nostra arancia non uscirà alcun succo. Insomma, abbiamo
costruito un modello di società dove non dobbiamo patire insensatamente: dobbiamo solo cercare di
essere felici esprimendo il meglio di noi stessi, e forse possiamo anche farcela. Ma ora questo modello
traballa per lo stesso motivo per cui si è imposto. Come ha dichiarato quell'alunna, noi non vogliamo
soffrire mai, neppure per un momento, neppure per misurare le nostre forze.
Ancora una volta dai ragazzi, avanguardia del tempo, ci arriva il messaggio più nitido, quello ci
costringe a riflettere sul centro della questione. La nostra capacità di sopportare le difficoltà, di
raccogliere le energie di fronte a una piccola salita, di pretendere qualcosa di più da noi stessi grazie a
uno sforzo anche esiguo, ormai si sta esaurendo. Andiamo avanti a pasticche che sollevano dalia
depressione o smorzano l'ansia, beviamo per non sentirci inadeguati, abbassiamo ogni giorno gli
obiettivi, ci ritiriamo da ogni confronto, anche dal confronto con la nostra vita e con i nostri sogni. Tutto
va bene così come è, e se non va bene ci si può sempre voltare dall'altra parte, distrarsi, stordirsi,
evitarsi. Non c'è grappolo che non sia comunque troppo in alto, non c'è uva che non sia acerba. Persino
la malinconia, sentimento capace di allargare l'anima per farle accogliere tanta altra vita, viene respinta
dal nostro modello imperante. E così questa civiltà, che tante battaglie ha combattuto e vinto contro
ogni dolore, ora si sta afflosciando. Ogni nobile illusione viene immediatamente scartata perché prevede
una fatica che non si desidera più compiere.
Anche una semplice interrogazione o un compitino in classe diventano vette impervie da spianare
con un rifiuto, in nome di un edonismo assoluto. I nostri padri hanno preso a schiaffi la sofferenza, noi
invece oggi restiamo zitti e buoni, crediamo che non si debba fare più nulla, diventiamo grassi e pigri,
scontenti senza dolore, annoiati in tanta fortuna. Diventiamo deboli, e la sofferenza se ne accorge e
torna in forme nuove a minacciare quanto di buono è stato costruito: ci scopre vuoti, piccoli,
disarmati, infelicemente soddisfatti, e si prepara a rovinarci.

(Da: La Repubblica, 2.06.05)
Ma quando è tempo di scrutini anche i professori tremano (di Marco Lodoli)
BOCCIARE uno studente è sempre una decisione terribile. Sempre, ma oggi forse ancora di più. Nei
consigli di classe di fine anno avvengono discussioni infinite, ridicole e dolorose: si valuta se quel tre è
abbastanza vicino al quattro, e dunque come quattro può essere considerato parente stretto del cinque: e
dal cinque al sei in fondo è solo un tratto di penna, una scommessa fiduciosa sulle possibilità dello studente
di riprendersi il prossimo anno. Sette, otto gravi insufficienze si trasformano in quattro debiti formativi, e il
miracolo della promozione avviene, i pani e i pesci si moltiplicano nuovamente.
I presidi, anzi "i dirigenti scolastici", come si dice adesso, sono i primi a lanciare ogni tipo di salvagente ai
somari semiaffogati. Troppi respinti danno una cattiva impressione, e poi c'è il rischio di vedere cancellate
alcune classi, e di una contrazione dell'organico. Ma non si tratta solo di bieca politica scolastica, di
presentare il proprio istituto come un'azienda che ha bilanci sani e garantisce buoni risultati. Nella mente di
ogni insegnante che esita a firmare la condanna di una bocciatura aleggia il fantasma di una tragedia
sempre in agguato.
Per tutto l'anno l'alunno sfaticatissimo è stato avvisato: attento che così vai incontro al peggio, datti da
fare, coraggio, cerca di impegnarti almeno un poco. E anche le famiglie sono state messe in guardia a più
riprese, le pagelle parlano chiaro e poi ci sono le lettere a casa e i colloqui mensili, e con molto tatto gli
insegnanti hanno ripetuto cento volte ai genitori che il loro ragazzo è messo male, che tutti quanti insieme
bisogna adoperarsi per farlo uscire dall'apatia e dall'ignoranza.
Eppure tanta premura può non bastare. Alla fine può accadere persino che i tre non riescano a
trasformarsi in sei, che il nulla non ce la faccia a diventare qualcosa. La bocciatura allora pare inevitabile.
Ultimo baluardo rimane l'angoscia di una domanda inquietante: come prenderà lo studente questo
fallimento?
Accetterà di buon grado il giudizio, farà buoni propositi per l'anno futuro, o invece entrerà in una crisi
profonda, abbandonerà la scuola, si darà alla strada e alla bisca, o peggio ancora ecco il brivido nero domani pomeriggio si getterà dalla finestra?
Ormai ogni insegnante ha chiara la fragilità estrema dei suoi studenti. Sono adolescenti ai quali nessuno
oppone mai un no. Loro ne dicono tanti, sono cresciuti in una cultura che non prevede obbedienza e fatica,
che sembra pronta a regalare soldi e successo a piene mani, generosamente, gratuitamente. Come bambini
viziati molto spesso loro oppongono mitragliate di no a chi li vorrebbe spingere lungo la salita del sapere, del
capire, del divenire. Ma quando tocca a loro subire un rifiuto, si sbriciolano come foglie secche.
L'euforia del nostro tempo nasconde depressioni abissali, l'ottimismo ingiustificato copre disgusti
spaventosi verso il mondo e verso se stessi. E così ogni consiglio di classe di fine anno diventa una sorta di
seduta psicanalitica: si valutano i voti, ma anche l'emotività dello studente, la sua forza d'animo, i traumi più
o meno segreti. E se infine, a denti stretti, si decide di fermarlo per un anno, si rimane in tensione per giorni
e giorni, con la paura che arrivi una notizia terribile da un mondo irreale dove tutti ballano e scherzano, dove
non è prevista nessuna delusione.

(Da: La Repubblica, 21.11.07)
Quando gli studenti ci danno una lezione. (di Marco Lodoli)
A scuola tante parole volano via senza lasciare alcun segno:il professore parla ei ragazzi guardano le
mosche, oppure prova a lanciare un argomento di discussione che deperisce dopo due o tre svogliati
interventi. Ma a volte capita la giornata d'oro, quella in cui le parole pesano e lasciano un segno profondo
negli studenti ma anche nel professore, al quale si rivelano intuizioni sbalorditive. E così l'altro giorno in
classe si parlava di desideri, di consumismo, di intontimenti pericolosi, tema che torna spesso e che sembra
non avere soluzione.
Ma stavolta Manolo, un ragazzetto scapigliato e nervoso, ha fatto in tre minuti un'analisi chiarissima, di
quelle che aprono e chiudono ogni discorso. «Voi insegnanti ci dite che i desideri sono la nostra rovina, che
ci costringono in una situazione di affanno perenne, di dipendenza, di mortificazione del pensiero. I desideri
ci spingono nei centri commerciali dove siamo come pecore al pascolo, e noi sbaviamo dietro un telefonino,
un paio di scarpe firmate, una maglia da cento euro, e intanto non ci accorgiamo che il lupo si sbrana la
nostra vita. Ci parlate di Leopardi e di Schopenhauer, insistete perché noi ragazzi non perdiamo tempo ed
energie a rincorrere false soddisfazioni, che in realtà ci impoveriscono sempre più. Ci leggete in classe
articoli di scrittori, preti, filosofi che condannano il consumismo.Tutto vero, probabilmente, tutto fila senza
una grinza. Però io mi domando: come mai queste sante parole non producono alcun effetto? E semplice.
Non producono alcun effetto perché tutto il mondo occidentale si regge sull'eccitazione dei desideri, e se di
colpo prevalesse San Francesco sarebbe lo sfacelo. Si ricorda professore quella pubblicità in cui si vedeva la
gente per la strada che ringraziava un tipo con una busta in mano? Lo ringraziavano perché aveva comprato
qualcosa, una cosa qualunque, forse una cosa inutile, ma che permetteva all'economia di girare, di creare
ricchezza, di aumentare i posti di lavoro, o almeno di non perderli. Ecco dov'è l'ipocrisia. Tutti i sapientoni
ripetono che bisogna accontentarsi, senza sciupare la propria esistenza dietro alle sciocchezze che ci
vengono proposte a getto continuo, ma poi l'Occidente si regge solo sulla frenesia, sull'avidità, sul desiderio
folle. Tutto il nostro immaginario è costruito ad arte per sedurre e farci sentire partecipi di una comunità che
esiste finché può spendere. La ruota gira e non si può assolutamente fermare, e neppure rallentare. Gli
adulti al comando gestiscono la fantasia nazionale, la spingono dove più conviene. Il Pil deve crescere, gli
stipendi devono aumentare per rilanciare i consumi, le industrie devono incrementare i profitti per far
guadagnare i padroni ma anche per non mandare a casa gli operai. Senza desideri assatanati l'Occidente
precipita. Pubblicitari, creativi, uomini del marketing, belle ragazze in mutande, politici, televisioni, tutti
soffiano a pieni polmoni nelle vele del desiderio, perché è da lì che vengono i soldi e il benessere. Magari poi
la gente impazzisce, si perde, si indebita, i giovani si confondono, si viziano, diventano sempre più deboli,
ma non c'è niente da fare, se il desiderio non pompa l'acqua non sgorga. Se il desiderio si blocca, si blocca
tutto. E poi arrivate voi professori, che siete tagliati fuori dal mondo, che contate sempre meno perché avete
poco da spendere, e ci rifilate questi pistolotti inutili. Dite che il desiderio porta alla depressione o alla
criminalità, che separa e contrappone gli esseri umani, che genera un arraffa arraffa individualista e
degradante, predicate il rigore, lo studio, il sacrificio, ma nessuno vi sta a sentire. Noi no, perché siamo
ragazzi e vogliamo divertirci, ma neanche gli adulti che valgono davvero vi prestano ascolto. Loro lo sanno
cento volte meglio di voi come funziona la baracca. Funziona solo se i nostri desideri la sostengono minuto
per minuto, altrimenti si sbraca. Fortunatamente oggi la cultura è inutile, ma se veramente fosse assorbita
profondamente dalla gente comune sarebbe addirittura nociva, saboterebbe la macchina o l'autobus su cui
viaggiamo, e questo non può accadere».
Sono rimasto a bocca aperta. L'immaginario che la scuola prova a costruire è una gondoletta di fronte a
una portaerei. È un ostacolo da travolgere, o meglio ancora da ignorare. La diffusa pedagogia sociale ha un
solo chiaro argomento: se spendi ci sei, se spendiamo tutti il paese va avanti, il resto sono solo chiacchiere
inconsistenti, inconsapevolmente sovversive. Gli altri ragazzi hanno guardato in silenzio il compagno filosofo,
poi uno ha preso la parola: «Non ho capito quasi niente di quello che hai detto, ma mi sembra giustissimo».

(Da: Repubblica, 09.02.2011)
E la lotta di classe si sposta tra i banchi. (di Marco Lodoli)
Per decenni le aule sono state il luogo di incontro e di avvicinamento tra ceti diversi. Oggi le cose sono
cambiate radicalmente: sotto il velo della "meritocrazia" il nostro Paese è tornato ad essere classista in
modo feroce
Per alcuni decenni la scuola è servita anche ad avvicinare le classi sociali: nelle aule convergevano
interessi e aspettative, si respirava la stessa cultura, si creavano possibilità per tutti. In fondo al viale si
immaginava un mondo senza crudeli differenze, senza meschinità e ingiustizie. La conoscenza era garanzia
di crescita intellettuale, e anche sociale ed economica. Chi studiava si sarebbe affermato, o quantomeno
avrebbe fatto un passo in avanti rispetto ai padri. Tante volte abbiamo sentito quelle storie un po' retoriche
ma autentiche: il padre tranviere che piangeva e rideva il giorno della laurea in medicina del suo figliolo, la
madre che aveva faticato tanto per tirare su quattro figli, che ora sono tutti dottori.
Oggi le cose sono cambiate radicalmente. Chi viaggia in prima classe non permette nemmeno che al
treno sia agganciata la seconda o la terza: vuole viaggiare solo con i suoi simili, con i meritevoli, gli
eccellenti, i vincenti. "A me professò 'sto discorso del merito mi fa rodere. La meritocrazia, la meritocrazia...
ma che significa? E chi non merita? E noi altri che stamo indietro, noi che non je la famo, noi non contiamo
niente?". Questo mi dice Antonia e neanche mi guarda quando parla, guarda fuori, verso i palazzoni di
questo quartiere di periferia, verso quei prati dove ancora le pecore pascolano tra gli acquedotti romani e il
cemento. Qui la divina provvidenza del merito non passa, non illumina, non salva quasi nessuno.
Guardo la classe: Michela ha confessato che non può fare i disegni di moda perché a casa non ha un
tavolo, nemmeno quello da pranzo. Mangia con la madre e la sorella seduta sul letto, con il vassoio sulle
ginocchia, in una casa che è letteralmente un buco. Roberta invece mi racconta che stanotte hanno sparato
in faccia al migliore amico del suo fidanzato, "era uno che se faceva grosso, che stava sulle palle a tanti, ma
nun era n'animale cattivo, nun se lo meritava de morì così a ventidue anni". Samantha invece trema perché
stanno per buttarla fuori di casa, a lei e alla madre e ai due fratelli, lo sfratto ormai è esecutivo e i soldi per
pagare l'affitto non ce li hanno, forse già stanotte li aspetta la macchina parcheggiata in uno slargo vicino
casa, forse dovranno dormire lì, e lavarsi alla fontanella con gli zingari.
La miseria produce paura, aggressività, ignoranza, cinismo. In pochi hanno i libri di scuola, si va avanti a
fotocopie, anche se ogni insegnante ha ricevuto solo centocinquanta fogli per tutto l'anno, "perché i tagli si
fanno sentire anche sui cinque euro, la scuola non ha più un soldo". In queste scuole di periferia le tragedie
si accumulano come legna bagnata che non arde e non scalda, ma fuma e intossica. Tumori,
disoccupazione, cirrosi epatica, aborti, droga, incidenti stradali, strozzini, divorzi, risse: tutto s'ammucchia
orrendamente, tutto si mette di traverso e oscura il cielo. A ragazzi così segnati, così distratti dalla vita
storta, oggi devo spiegare l'iperbole e la metonimia, Re Sole e Versailles, Foscolo e il Neoclassicismo. E loro
già sanno che è tutto inutile, che i posti migliori sono già stati assegnati, e anche quelli meno buoni, e
persino quelli in piedi. Hanno già nel sangue la polvere del mondo, il disincanto.
"E non ci venissero a parlà di eccellenza che je tiro appresso er banco. Tanto ormai s'è capito come
funziona sto mondo: mica serve che lavorino trenta milioni de persone, ne abbastano tre, e un po' di
marocchini a pulì uffici e cessi. Il paese deve funzionà come n'azienda? E allora noi non serviamo, siamo solo
un peso. Tre milioni de capoccioni, de gente che sa tutto e sa come mette le mani nei computer e nelle
banche, e gli altri a spasso. Gli altri a rubà, a spaccià, in galera, ar camposanto, dentro una vita di merda".
Forse ha ragione questa ragazza, suo padre ha "un brutto male", come direbbe il buongusto - "un cancro
che lo spacca, professò", dice lei - forse è vero che non dobbiamo fare della meritocrazia un ulteriore
setaccio: l'oro passa e le pietre vengono buttate via.
I ricchi hanno capito al volo l'aria che tira, aria da Titanic, e hanno subito occupato le poche scialuppe di
salvataggio: scuole straniere, master, stage, investimenti totali nello studio. L'élite non ha più tempo né
voglia di ascoltare le pene della nazione, le voci dei bassifondi: ha intuito il tracollo della scuola pubblica e ha
puntato sulle scuole di lusso. E così la scuola non è più il luogo del confronto, della convergenza,
dell'appianamento delle differenze e della crescita collettiva. Non si sta più tutti insieme a istruirsi per un
futuro migliore, a sognare insieme. Chi ha i soldi il futuro se lo compra, o comunque si prepara a
"meritarselo". Chi non ha niente annaspa nel niente e deve anche subire l'affronto dei discorsi
sull'eccellenza. Ormai il nostro paese è tornato ad essere ferocemente classista, ai poveri gli si butta un osso
e un'emozione della De Filippi, li si lascia nell'abbrutimento e nell'ignoranza, mentre ai ricchi si aprono le
belle strade che vanno lontano: lontano da qui, da questa nazione che inizia a puzzare come uno stagno
d'acqua morta.

L´ita(g)liano a scuola sempre più sconosciuto
di Marco Lodoli
I dati sono chiari, spietati nella loro oggettività, incontestabili, e ci rivelano una verità che
purtroppo conoscevo già da tempo: gli studenti italiani non sanno più scrivere. In tanti anni di
insegnamento, dopo aver letto e corretto migliaia di temi, posso affermare con triste sicurezza che
sono pochissimi i ragazzi capaci di sviluppare un ragionamento scritto.
Capaci di argomentare, esemplificare, cucire le parole e le frasi tra di loro secondo logica e
fantasia. Gli errori sono tanti, le concatenazioni sono slabbrate, il periodare è sgretolato, il lessico
poverissimo. Sembra quasi che traducano pensieri ed emozioni in una lingua straniera, come
quando cerchiamo di farci capire in inglese o in francese, già contenti se qualcuno più o meno ha
compreso di cosa stiamo parlando, cosa ci serve, dove siamo diretti.
Resta da capire da dove nasce questo smarrimento linguistico, come mai un diciottenne italiano
fatica tanto ad esprimersi nella sua lingua. Certo, si legge poco, i libri sono considerati una noia
mortale e anche i giornali sono visti come forme di un´altra epoca, reperti storici che
misteriosamente continuano a uscire tutti i giorni. Ma forse la magagna sta ancora prima, nelle
modalità del pensiero. Si scrive male perché non c´è più fiducia e confidenza nel pensiero, perché
sono saltati i nessi logici, la capacità di legare una riflessione a un´altra, un aneddoto a una
considerazione, un prima a un poi.
La lingua in fondo è soprattutto l´arte di annodare, incollare, saldare, è lo strumento
fondamentale per dare un ordine al caos delle sensazioni e delle esperienze. Scrivendo ogni strappo
si ricuce, ogni attimo si connette all´attimo seguente, l´informe trova una forma e quindi una
possibile spiegazione. Ma i ragazzi della scuola non sentono più il bisogno di mettere a punto
questo strumento: dicono qualcosa e poi il contrario, avanzano a salti, per intuizioni immediate,
senza più la voglia di mettere le cosa in fila nel pensiero e nella scrittura. Ridono, piangono, si
arrabbiano, sono felici, vivono il caos senza credere più nella logica, vivono la vita senza parole e
senza sintassi.
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