
M
inistro Carrozza, si ricorda il
suo primo giorno di scuola?
«Certo che me lo ricordo.
Avevo cinque anni ed ero a

Pisa. Fu un distacco dalla mamma
molto difficile».
– Pianse?

«Un pochino sì».
La bambina in lacrime davanti alla

scuola elementare di Pisa, un mattino
del 1970, ha poi studiato tanto. È diven-
tata una scienziata di fama specializza-
ta in bioingegneria, una docente uni-
versitaria in Italia e all’estero, infine
rettore della prestigiosa Scuola superio-
re Sant’Anna di Pisa. Dallo scorso apri-
le Maria Chiara Carrozza è ministro
dell’Istruzione, Università e Ricerca. La
incontriamo alla vigilia dell’apertura
dell’anno scolastico nei locali immensi
e un po’ cupi del ministero di viale Tra-
stevere.
– Ministro, comincia la scuola. Che co-
sa la inorgoglisce e che cosa invece la
preoccupa?

«Mi inorgoglisce essere ministro di
una scuola che rappresenta lo Stato in
tutto il territorio nazionale e tiene insie-
me più di 7 milioni di studenti. La scuo-
la è la stessa da Bolzano fino a Mazara
del Vallo. Noi siamo cittadini italiani e
ci riconosciamo gli uni con gli altri an-
che perché abbiamo studiato nelle stes-
se aule e sugli stessi libri, perciò la scuo-
la è un elemento di coesione nazionale.
Al tempo stesso sono preoccupata, per-
ché so che ci sarebbe bisogno di più in-
vestimenti e di un maggiore consolida-
mento del corpo insegnante. So che ci
sono ancora troppe persone con con-
tratti precari e vorrei dare loro maggio-
re tranquillità».
– In pieno agosto è stata decisa l’as-
sunzione di quasi 12 mila persone fra
insegnanti e dirigenti. Come è stato
possibile?

«Non è un miracolo, è lo Stato che fa
il suo dovere. Ho semplicemente dato
corso al ricambio generazionale previ-
sto dalla legge. È un risultato importan-
te che ci permette di arrivare all’inizio
dell’anno scolastico con oltre 11 mila
insegnanti in più per afffrontare le sfi-
de che ci aspettano».
– A quali sfide sta pensando?

«Prima di tutto a quella dell’integra-
zione. Il numero di studenti stranieri
immigrati e nati in Italia sta aumentan-
do e il corpo docente deve essere pron-

to. Nell’ultimo anno scolastico gli stu-
denti stranieri nelle nostre classi erano
786.630, metà dei quali nati in Italia. A
volte questo si dimentica, ma la scuola
ogni giorno fa silenziosamente il suo
dovere di integrazione. È un lavoro im-
menso che sta avvenendo grazie ai no-
stri insegnanti. Il fatto che ci siano tan-
ti stranieri è anche l’occasione per co-
noscere nuove culture. Gli Stati Uniti
sono nati da un’integrazione di tante
immigrazioni».
– Lei, da docente, come si è confronta-
ta con il tema dell’integrazione?

«Io ho capito che il mondo era cam-

biato quando da docente di Ingegneria
mi sono trovata un laureando, figlio di
ristoratori cinesi, che parlava con ac-
cento pisano. Era molto bravo e si è lau-
reato a pieni voti. Per l’Italia questo ra-
gazzo con gli occhi a mandorla è una
opportunità, non è un peso».
– Nel dossier dedicato alla scuola sul
sito di Famiglia Cristiana una lettrice
ha chiesto che gli insegnanti siano
trattati con lo stesso rispetto di medi-
ci, avvocati e ingegneri.

«Sono d’accordo. Ne ho parlato con
il presidente della Repubblica quando
sono andata a trovarlo dopo la mia no-

mina a ministro. Anche il presidente
Napolitano mi ha detto che il corpo in-
segnante ha una grande voglia di esse-
re valorizzato. Ha ragione. Per noi il
corpo insegnante è un grandissimo te-
soro, un patrimonio di persone e com-
petenze che va valorizzato di più. Ricor-
diamoci che portiamo i nostri figli dal
medico solo quando stanno male, agli
insegnanti invece li affidiamo ogni
mattina».
– Secondo il Codacons il costo dei libri
scolastici è aumentato fino al 5 per
cento, le risulta?

«Ho avviato verifiche per tutelare le

famiglie, ma di sicuro noi non abbia-
mo deciso nessun aumento di prezzo».
– I libri scolastici in formato digitale
costano meno e alleggeriscono gli zai-
ni, quando li avremo?

«Ci stiamo lavorando. L’e-book rap-
presenta una grande rivoluzione sia
per l’insegnamento che l’apprendi-
mento. Ho già programmato delle con-
ferenze nazionali su questo tema. Biso-
gna discutere dei contenuti, degli stru-
menti, delle nuove materie. Il passag-
gio al digitale va fatto bene e con la
massima apertura, non possiamo im-
porre un unico software. Per quanto ri-

guarda gli zaini più leggeri, in Italia esi-
stono esperienze interessanti, come la
scuola “senza zaino”, a Montespertoli,
in Toscana, dove gli studenti trovano
tutti gli strumenti didattici in classe».
– Quando parla di nuove materie a
che cosa pensa?

«Penso al recupero della geografia,
una materia che ci aiuta a capire molto
anche l’economia. È importante anche
l’informatica, perché se usi un tablet
devi capire come è fatto».
– Le scuole italiane sono sicure?

«Con il decreto “del fare” abbiamo
destinato 450 milioni all’edilizia scola-
stica. Abbiamo fatto passi avanti col
ministro delle Infrastrutture coinvol-
gendo anche gli enti locali. Io sono
convinta che la scuola deve essere non
solo sicura, ma confortevole. In una
scuola sicura e non fatiscente si studia
e si impara meglio».
– Perché ha proposto una Costituente
della scuola?

«Perché serve un progetto di lungo
termine sulla scuola italiana. Noi spes-
so vediamo la realtà un pezzo alla vol-
ta, ma poi manca la visione complessi-
va. Abbiamo bisogno di un pensiero
sulla scuola perché la scuola deve rifon-
dare il Paese e anche la politica deve ri-
partire da qui».
– Ma la politica è attenta alla scuola?

«Non lo è, ma deve esserlo di più.
Nelle prossime sfide politiche vincerà
chi avrà un programma convincente su
questi temi».
– Non è troppo ottimista?

«No. La gente è stufa e vuole maggio-
re concretezza. I politici che rimango-
no a discutere su sé stessi, nel loro
mondo, con il loro linguaggio, verrano
marginalizzati».
– Riesce a lavorare serena nonostante
le nubi che si addensano sul Governo?

«Sì, io lavoro, vado avanti, guardo
sempre a quello che sto facendo. Ma è
chiaro che per avere una seria politica
della scuola ci vuole stabilità».

Roberto Zichittella

A lezione
di integrazione

Luciano Scalettari

TENIAMOCELI CARI
I NOSTRI PROF
Caro ministro, ho tre figli che
studiano, tutti in istituti pubblici.
La maggiore è all’università,
la seconda sta per sceglierla,
il minore va in terza media.
E io vengo da una famiglia di
insegnanti. A casa, si mangiava
“pane e scuola” e da ragazzo
mi leggevo don Milani.
Il tema dell’istruzione mi sta a
cuore. E sono amareggiato.
Da quando ho ricordi (mezzo
secolo), ho visto
sistematicamente la scuola
italiana perdere terreno,
ansimare, zoppicare. Ogni
ministro ci ha messo del suo.
Ogni “riforma” ci ha fatto
scendere un gradino. Oggi vedo le
mie figlie combattere con ridicoli
“test d’ingresso” e sbarramenti.
E mio figlio entrare in una scuola
dove crolla il tetto e non ci sono
i soldi per le fotocopie. Allora mi
dico: quant’è urgente ridare
dignità all’istruzione. E quanto
c’è bisogno di valorizzare i nostri
insegnanti. Se la scuola si regge
ancora è per merito loro.
Nonostante tutto, i docenti
– in grande maggioranza – sono
bravissimi. E i ragazzi italiani
sono più preparati di quelli di
molti Paesi. L’ho sperimentato.
Le mie figlie hanno fatto
l’anno all’estero. Teniamoceli
cari, i nostri prof.V

ista con gli occhi del ripetente la
scuola italiana mostra qualche
ruga di troppo. Ci sono gesti che

i ragazzi ormai fanno soltanto in aula:
scrivere a mano sul quaderno, sfogliare
il dizionario di carta invece che andare
su Google, ascoltare una lezione di
un’ora dovendo restare seduti zitti e
buoni, svolgere il compito in classe con
la biro e il foglio protocollo.

La vegetazione dove Romoletto
pianta le sue radici è un banco spoglio
dalla superficie incisa di scritte, a me-
tà strada fra i muri dei gabinetti pub-
blici e le pareti del reclusorio. Sul tavo-
lo i cuori trafitti si sovrappongono alle
formule di chimica e i nomi di Lionel
Messi e Valentino Rossi sono mischiati
ai rap di Nesli e Gué Pequeno. Il tentati-
vo di fargli prendere appunti in questo

scenario da ultima resistenza urbana
prima della fuga definitiva dalla scuola
assomiglia a un’ardita missione dietro
le linee nemiche.

Ho scritto un elogio del ripetente
perché credo che non possiamo per-
metterci il lusso di perdere una o due
generazioni di studenti abbandonan-
doli al vuoto dei muretti sotto casa so-
lo perché non siamo riusciti a coinvol-
gerli nelle attività scolastiche. Il pro-
blema non è capire di chi sia la colpa:
della famiglia, dei genitori, della socie-
tà. Ogni individuo ha un margine di
autonomia; arriva sempre il momento
fatidico in cui puoi metterti alle spalle
i condizionamenti, gli errori, le sviste,
la putredine dei sogni e trovare qualco-
sa che riconosci tuo. Il ripetente resta
responsabile di quello che fa. Non può
essere giustificato. Ma, come tutti noi,
non sbaglia da solo. Vive in un siste-
ma che circoscrive i confini della sua li-
bertà e determina la forma dell’azione
collettiva.

In tanti anni di insegnamento, fra
scuole medie, licei, istituti tecnici ma so-
prattutto professionali, anche universi-
tà, lui resta comunque quello che mi ha
regalato il maggior numero di soddisfa-
zioni. Non lo dico per il gusto del para-
dosso. La ragione è molto semplice: sic-
come parte da zero, basta poco per far-
gli compiere un movimento utile. Spes-
so si rifiuta di avanzare anche di un so-

lo millimetro, ma proprio per questo bi-
sognerebbe riconoscergli ogni minimo
progresso. Il peggiore dei miei studenti
compie un passo in avanti rispetto alla
situazione da cui proviene. Lo vedi che
fatica, recalcitra, oppone resistenza in
ogni modo, ma quando conosci le sue
vere radici, comprendi che è già tanto il
fatto di averlo ogni giorno a scuola.

Oggi si parla molto di crisi economi-
ca e finanziaria. Non facciamo altro che
analizzare le cifre dello spread, le per-
centuali della borsa, i bilanci grandi e
piccoli che vanno ripianati. Questo cer-
to è importante e tutti speriamo di usci-
re prima o poi dal tunnel che stiamo at-
traversando, ma in Italia viviamo an-
che una crisi etica di notevole gravità
che sui banchi delle aule si percepisce
in modo assai netto.

Forse dovremmo avere il coraggio
di farci qualche domanda imbarazzan-

te. E se l’insofferenza di Claudio accen-
desse una spia rossa che riguarda il
vuoto dialettico in cui lo abbiamo edu-
cato? Se l’indisciplina di Samuel rap-
presentasse un segno inquietante del-
la mancata accettazione dei limiti che
nessuno gli ha imposto? La rabbia di
Lorenzo potrebbe essere il frutto di
una deflagrazione del desiderio in un
mondo privo di valori capaci di inca-
nalarlo. Allo stesso modo lo smarri-
mento di Marianna potrebbe chiama-
re in causa il nostro percorso verso
l’età adulta. La severità o l’indulgenza
del maestro derivano infatti anche
dalla qualità del legame che egli sente
di avere nei confronti del proprio pas-
sato, risolto oppure no, e che riemer-
ge nell’ansia dello scolaro ribelle
pronto a verificare, con i suoi gesti a
volte dissennati, spesso istintivi, la
coerenza e la stabilità dell’adulto di
fronte a lui.

L’insegnante incarna ciò che è stato
e ciò che sarà, in quanto consegna una
sapienza sottratta all’oblio scommet-
tendo sul futuro di un ragazzo che sem-
bra già perso. Ma la sua vocazione si
realizza davvero solo in un presente
pieno di pericoli. È la bellezza di un la-
voro che, nelle sue difficoltà quotidia-
ne, mette al centro la relazione umana:
gli sguardi intrecciati fra studente e
professore resteranno indelebili nella
storia di entrambi». M

«Non possiamo permetterci il lusso di perdere due
generazioni di studenti abbandonandoli al vuoto dei muretti
sotto casa solo perché non siamo riusciti a coinvolgerli».

di ERALDO AFFINATI

INTERVISTA AL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
MARIA CHIARA CARROZZA

La responsabile
dell’Istruzione ci parla della
principale sfida di quest’anno
cui sono chiamati presidi,
professori e studenti:
«Perché dobbiamo sempre
ricordarci che l’educazione
è il miglior strumento di
coesione nazionale che ci sia».

di ROBERTO ZICHITTELLA
foto di CARLO GIANFERRO
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MA ALLE SCUOLE PARITARIE IL GOVERNO DIMEZZA I FONDI

Elogio di Samuel
e di tutti gli altri ripetenti

LO SCRITTORE ERALDO AFFINATI: IL DOVERE DI AIUTARE CHI FA FATICA

Sono frequentate da circa un milione di

ragazzi e fanno risparmiare allo Stato la

bellezza di sei miliardi di euro all’anno.

Eppure le scuole paritarie sono costrette

di anno in anno a “elemosinare” col

cappello in mano i già pochi contributi

pubblici che ricevono. Per il 2013

l’assegnazione delle risorse (circa 500

milioni di euro) è avvenuta in ritardo.

Ma quel che è peggio è che nella Legge

di stabilità 2014 è stato previsto uno

stanziamento di soli 270 milioni di euro

invece dei 536 previsti dal fondo originario.

Un taglio di quasi il 50 per cento che
rischia di far chiudere moltissimi
istituti, impossibilitati a pagare
gli stipendi e a gestire le strutture.
Come se non bastasse, infine, 80 milioni

dell’ultimo contributo statale sono stati

“congelati” a causa del Decreto 174 del

2012 del Governo Monti con cui lo Stato

chiedeva alle Regioni di tagliare i costi

della politica. Nel provvedimento si

spiegava che nel caso in cui gli enti non

avessero snellito la spesa pubblica lo

Stato avrebbe bloccato una parte dei

contributi alle Regioni tra i quali ci sono

anche i soldi per le paritarie. Un’assurdità.

Il ministro dell’Istruzione Carrozza

ha espresso più volte in questi mesi

«la consapevolezza dell’importanza delle

scuole paritarie», ma di fatti se ne vedono

ancora pochi. «Abbiamo fiducia nel

Governo Letta e nelle rassicurazioni del

ministro», afferma Roberto Gontero,

presidente nazionale dell’AGeSC

(Associazione genitori scuole cattoliche),

«ma la situazione è sempre più

drammatica. Molte scuole chiudono e

tante famiglie, soprattutto quelle meno

abbienti, non hanno la possibilità

di scegliere a quale istituto, statale

o paritario, mandare i propri figli.

Eppure la libertà di scelta educativa
è sancita dalla nostra Costituzione e
dalla Legge 62 del 2000». L’obiettivo

del ministro è quello di giungere a

stabilizzare i finanziamenti alle paritarie

attraverso un meccanismo di copertura

permanente del capitolo di bilancio che

attualmente impone ogni anno di trovare

una nuova copertura. «Quello che non

riusciamo a far capire alla politica»,

spiega Gontero, «è che investire qualche

soldo in più nelle paritarie vorrebbe dire

per lo Stato risparmiare di più, sostenere

le famiglie meno abbienti che vogliono

scegliere le paritarie per la qualità del

loro insegnamento e assicurare la libertà

di scelta».  Antonio Sanfrancesco

Maria Chiara Carrozza

nella sala del Consiglio nazionale

della Pubblica Istruzione

del ministero. Alle sue spalle

i ritratti dei suoi predecessori.
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M
inistro Carrozza, si ricorda il
suo primo giorno di scuola?
«Certo che me lo ricordo.
Avevo cinque anni ed ero a

Pisa. Fu un distacco dalla mamma
molto difficile».
– Pianse?

«Un pochino sì».
La bambina in lacrime davanti alla

scuola elementare di Pisa, un mattino
del 1970, ha poi studiato tanto. È diven-
tata una scienziata di fama specializza-
ta in bioingegneria, una docente uni-
versitaria in Italia e all’estero, infine
rettore della prestigiosa Scuola superio-
re Sant’Anna di Pisa. Dallo scorso apri-
le Maria Chiara Carrozza è ministro
dell’Istruzione, Università e Ricerca. La
incontriamo alla vigilia dell’apertura
dell’anno scolastico nei locali immensi
e un po’ cupi del ministero di viale Tra-
stevere.
– Ministro, comincia la scuola. Che co-
sa la inorgoglisce e che cosa invece la
preoccupa?

«Mi inorgoglisce essere ministro di
una scuola che rappresenta lo Stato in
tutto il territorio nazionale e tiene insie-
me più di 7 milioni di studenti. La scuo-
la è la stessa da Bolzano fino a Mazara
del Vallo. Noi siamo cittadini italiani e
ci riconosciamo gli uni con gli altri an-
che perché abbiamo studiato nelle stes-
se aule e sugli stessi libri, perciò la scuo-
la è un elemento di coesione nazionale.
Al tempo stesso sono preoccupata, per-
ché so che ci sarebbe bisogno di più in-
vestimenti e di un maggiore consolida-
mento del corpo insegnante. So che ci
sono ancora troppe persone con con-
tratti precari e vorrei dare loro maggio-
re tranquillità».
– In pieno agosto è stata decisa l’as-
sunzione di quasi 12 mila persone fra
insegnanti e dirigenti. Come è stato
possibile?

«Non è un miracolo, è lo Stato che fa
il suo dovere. Ho semplicemente dato
corso al ricambio generazionale previ-
sto dalla legge. È un risultato importan-
te che ci permette di arrivare all’inizio
dell’anno scolastico con oltre 11 mila
insegnanti in più per afffrontare le sfi-
de che ci aspettano».
– A quali sfide sta pensando?

«Prima di tutto a quella dell’integra-
zione. Il numero di studenti stranieri
immigrati e nati in Italia sta aumentan-
do e il corpo docente deve essere pron-

to. Nell’ultimo anno scolastico gli stu-
denti stranieri nelle nostre classi erano
786.630, metà dei quali nati in Italia. A
volte questo si dimentica, ma la scuola
ogni giorno fa silenziosamente il suo
dovere di integrazione. È un lavoro im-
menso che sta avvenendo grazie ai no-
stri insegnanti. Il fatto che ci siano tan-
ti stranieri è anche l’occasione per co-
noscere nuove culture. Gli Stati Uniti
sono nati da un’integrazione di tante
immigrazioni».
– Lei, da docente, come si è confronta-
ta con il tema dell’integrazione?

«Io ho capito che il mondo era cam-

biato quando da docente di Ingegneria
mi sono trovata un laureando, figlio di
ristoratori cinesi, che parlava con ac-
cento pisano. Era molto bravo e si è lau-
reato a pieni voti. Per l’Italia questo ra-
gazzo con gli occhi a mandorla è una
opportunità, non è un peso».
– Nel dossier dedicato alla scuola sul
sito di Famiglia Cristiana una lettrice
ha chiesto che gli insegnanti siano
trattati con lo stesso rispetto di medi-
ci, avvocati e ingegneri.

«Sono d’accordo. Ne ho parlato con
il presidente della Repubblica quando
sono andata a trovarlo dopo la mia no-

mina a ministro. Anche il presidente
Napolitano mi ha detto che il corpo in-
segnante ha una grande voglia di esse-
re valorizzato. Ha ragione. Per noi il
corpo insegnante è un grandissimo te-
soro, un patrimonio di persone e com-
petenze che va valorizzato di più. Ricor-
diamoci che portiamo i nostri figli dal
medico solo quando stanno male, agli
insegnanti invece li affidiamo ogni
mattina».
– Secondo il Codacons il costo dei libri
scolastici è aumentato fino al 5 per
cento, le risulta?

«Ho avviato verifiche per tutelare le

famiglie, ma di sicuro noi non abbia-
mo deciso nessun aumento di prezzo».
– I libri scolastici in formato digitale
costano meno e alleggeriscono gli zai-
ni, quando li avremo?

«Ci stiamo lavorando. L’e-book rap-
presenta una grande rivoluzione sia
per l’insegnamento che l’apprendi-
mento. Ho già programmato delle con-
ferenze nazionali su questo tema. Biso-
gna discutere dei contenuti, degli stru-
menti, delle nuove materie. Il passag-
gio al digitale va fatto bene e con la
massima apertura, non possiamo im-
porre un unico software. Per quanto ri-

guarda gli zaini più leggeri, in Italia esi-
stono esperienze interessanti, come la
scuola “senza zaino”, a Montespertoli,
in Toscana, dove gli studenti trovano
tutti gli strumenti didattici in classe».
– Quando parla di nuove materie a
che cosa pensa?

«Penso al recupero della geografia,
una materia che ci aiuta a capire molto
anche l’economia. È importante anche
l’informatica, perché se usi un tablet
devi capire come è fatto».
– Le scuole italiane sono sicure?

«Con il decreto “del fare” abbiamo
destinato 450 milioni all’edilizia scola-
stica. Abbiamo fatto passi avanti col
ministro delle Infrastrutture coinvol-
gendo anche gli enti locali. Io sono
convinta che la scuola deve essere non
solo sicura, ma confortevole. In una
scuola sicura e non fatiscente si studia
e si impara meglio».
– Perché ha proposto una Costituente
della scuola?

«Perché serve un progetto di lungo
termine sulla scuola italiana. Noi spes-
so vediamo la realtà un pezzo alla vol-
ta, ma poi manca la visione complessi-
va. Abbiamo bisogno di un pensiero
sulla scuola perché la scuola deve rifon-
dare il Paese e anche la politica deve ri-
partire da qui».
– Ma la politica è attenta alla scuola?

«Non lo è, ma deve esserlo di più.
Nelle prossime sfide politiche vincerà
chi avrà un programma convincente su
questi temi».
– Non è troppo ottimista?

«No. La gente è stufa e vuole maggio-
re concretezza. I politici che rimango-
no a discutere su sé stessi, nel loro
mondo, con il loro linguaggio, verrano
marginalizzati».
– Riesce a lavorare serena nonostante
le nubi che si addensano sul Governo?

«Sì, io lavoro, vado avanti, guardo
sempre a quello che sto facendo. Ma è
chiaro che per avere una seria politica
della scuola ci vuole stabilità».

Roberto Zichittella
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I NOSTRI PROF
Caro ministro, ho tre figli che
studiano, tutti in istituti pubblici.
La maggiore è all’università,
la seconda sta per sceglierla,
il minore va in terza media.
E io vengo da una famiglia di
insegnanti. A casa, si mangiava
“pane e scuola” e da ragazzo
mi leggevo don Milani.
Il tema dell’istruzione mi sta a
cuore. E sono amareggiato.
Da quando ho ricordi (mezzo
secolo), ho visto
sistematicamente la scuola
italiana perdere terreno,
ansimare, zoppicare. Ogni
ministro ci ha messo del suo.
Ogni “riforma” ci ha fatto
scendere un gradino. Oggi vedo le
mie figlie combattere con ridicoli
“test d’ingresso” e sbarramenti.
E mio figlio entrare in una scuola
dove crolla il tetto e non ci sono
i soldi per le fotocopie. Allora mi
dico: quant’è urgente ridare
dignità all’istruzione. E quanto
c’è bisogno di valorizzare i nostri
insegnanti. Se la scuola si regge
ancora è per merito loro.
Nonostante tutto, i docenti
– in grande maggioranza – sono
bravissimi. E i ragazzi italiani
sono più preparati di quelli di
molti Paesi. L’ho sperimentato.
Le mie figlie hanno fatto
l’anno all’estero. Teniamoceli
cari, i nostri prof.V

ista con gli occhi del ripetente la
scuola italiana mostra qualche
ruga di troppo. Ci sono gesti che

i ragazzi ormai fanno soltanto in aula:
scrivere a mano sul quaderno, sfogliare
il dizionario di carta invece che andare
su Google, ascoltare una lezione di
un’ora dovendo restare seduti zitti e
buoni, svolgere il compito in classe con
la biro e il foglio protocollo.

La vegetazione dove Romoletto
pianta le sue radici è un banco spoglio
dalla superficie incisa di scritte, a me-
tà strada fra i muri dei gabinetti pub-
blici e le pareti del reclusorio. Sul tavo-
lo i cuori trafitti si sovrappongono alle
formule di chimica e i nomi di Lionel
Messi e Valentino Rossi sono mischiati
ai rap di Nesli e Gué Pequeno. Il tentati-
vo di fargli prendere appunti in questo

scenario da ultima resistenza urbana
prima della fuga definitiva dalla scuola
assomiglia a un’ardita missione dietro
le linee nemiche.

Ho scritto un elogio del ripetente
perché credo che non possiamo per-
metterci il lusso di perdere una o due
generazioni di studenti abbandonan-
doli al vuoto dei muretti sotto casa so-
lo perché non siamo riusciti a coinvol-
gerli nelle attività scolastiche. Il pro-
blema non è capire di chi sia la colpa:
della famiglia, dei genitori, della socie-
tà. Ogni individuo ha un margine di
autonomia; arriva sempre il momento
fatidico in cui puoi metterti alle spalle
i condizionamenti, gli errori, le sviste,
la putredine dei sogni e trovare qualco-
sa che riconosci tuo. Il ripetente resta
responsabile di quello che fa. Non può
essere giustificato. Ma, come tutti noi,
non sbaglia da solo. Vive in un siste-
ma che circoscrive i confini della sua li-
bertà e determina la forma dell’azione
collettiva.

In tanti anni di insegnamento, fra
scuole medie, licei, istituti tecnici ma so-
prattutto professionali, anche universi-
tà, lui resta comunque quello che mi ha
regalato il maggior numero di soddisfa-
zioni. Non lo dico per il gusto del para-
dosso. La ragione è molto semplice: sic-
come parte da zero, basta poco per far-
gli compiere un movimento utile. Spes-
so si rifiuta di avanzare anche di un so-

lo millimetro, ma proprio per questo bi-
sognerebbe riconoscergli ogni minimo
progresso. Il peggiore dei miei studenti
compie un passo in avanti rispetto alla
situazione da cui proviene. Lo vedi che
fatica, recalcitra, oppone resistenza in
ogni modo, ma quando conosci le sue
vere radici, comprendi che è già tanto il
fatto di averlo ogni giorno a scuola.

Oggi si parla molto di crisi economi-
ca e finanziaria. Non facciamo altro che
analizzare le cifre dello spread, le per-
centuali della borsa, i bilanci grandi e
piccoli che vanno ripianati. Questo cer-
to è importante e tutti speriamo di usci-
re prima o poi dal tunnel che stiamo at-
traversando, ma in Italia viviamo an-
che una crisi etica di notevole gravità
che sui banchi delle aule si percepisce
in modo assai netto.

Forse dovremmo avere il coraggio
di farci qualche domanda imbarazzan-

te. E se l’insofferenza di Claudio accen-
desse una spia rossa che riguarda il
vuoto dialettico in cui lo abbiamo edu-
cato? Se l’indisciplina di Samuel rap-
presentasse un segno inquietante del-
la mancata accettazione dei limiti che
nessuno gli ha imposto? La rabbia di
Lorenzo potrebbe essere il frutto di
una deflagrazione del desiderio in un
mondo privo di valori capaci di inca-
nalarlo. Allo stesso modo lo smarri-
mento di Marianna potrebbe chiama-
re in causa il nostro percorso verso
l’età adulta. La severità o l’indulgenza
del maestro derivano infatti anche
dalla qualità del legame che egli sente
di avere nei confronti del proprio pas-
sato, risolto oppure no, e che riemer-
ge nell’ansia dello scolaro ribelle
pronto a verificare, con i suoi gesti a
volte dissennati, spesso istintivi, la
coerenza e la stabilità dell’adulto di
fronte a lui.

L’insegnante incarna ciò che è stato
e ciò che sarà, in quanto consegna una
sapienza sottratta all’oblio scommet-
tendo sul futuro di un ragazzo che sem-
bra già perso. Ma la sua vocazione si
realizza davvero solo in un presente
pieno di pericoli. È la bellezza di un la-
voro che, nelle sue difficoltà quotidia-
ne, mette al centro la relazione umana:
gli sguardi intrecciati fra studente e
professore resteranno indelebili nella
storia di entrambi». M

«Non possiamo permetterci il lusso di perdere due
generazioni di studenti abbandonandoli al vuoto dei muretti
sotto casa solo perché non siamo riusciti a coinvolgerli».

di ERALDO AFFINATI

INTERVISTA AL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
MARIA CHIARA CARROZZA

La responsabile
dell’Istruzione ci parla della
principale sfida di quest’anno
cui sono chiamati presidi,
professori e studenti:
«Perché dobbiamo sempre
ricordarci che l’educazione
è il miglior strumento di
coesione nazionale che ci sia».

di ROBERTO ZICHITTELLA
foto di CARLO GIANFERRO
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MA ALLE SCUOLE PARITARIE IL GOVERNO DIMEZZA I FONDI

Elogio di Samuel
e di tutti gli altri ripetenti

LO SCRITTORE ERALDO AFFINATI: IL DOVERE DI AIUTARE CHI FA FATICA

Sono frequentate da circa un milione di

ragazzi e fanno risparmiare allo Stato la

bellezza di sei miliardi di euro all’anno.

Eppure le scuole paritarie sono costrette

di anno in anno a “elemosinare” col

cappello in mano i già pochi contributi

pubblici che ricevono. Per il 2013

l’assegnazione delle risorse (circa 500

milioni di euro) è avvenuta in ritardo.

Ma quel che è peggio è che nella Legge

di stabilità 2014 è stato previsto uno

stanziamento di soli 270 milioni di euro

invece dei 536 previsti dal fondo originario.

Un taglio di quasi il 50 per cento che
rischia di far chiudere moltissimi
istituti, impossibilitati a pagare
gli stipendi e a gestire le strutture.
Come se non bastasse, infine, 80 milioni

dell’ultimo contributo statale sono stati

“congelati” a causa del Decreto 174 del

2012 del Governo Monti con cui lo Stato

chiedeva alle Regioni di tagliare i costi

della politica. Nel provvedimento si

spiegava che nel caso in cui gli enti non

avessero snellito la spesa pubblica lo

Stato avrebbe bloccato una parte dei

contributi alle Regioni tra i quali ci sono

anche i soldi per le paritarie. Un’assurdità.

Il ministro dell’Istruzione Carrozza

ha espresso più volte in questi mesi

«la consapevolezza dell’importanza delle

scuole paritarie», ma di fatti se ne vedono

ancora pochi. «Abbiamo fiducia nel

Governo Letta e nelle rassicurazioni del

ministro», afferma Roberto Gontero,

presidente nazionale dell’AGeSC

(Associazione genitori scuole cattoliche),

«ma la situazione è sempre più

drammatica. Molte scuole chiudono e

tante famiglie, soprattutto quelle meno

abbienti, non hanno la possibilità

di scegliere a quale istituto, statale

o paritario, mandare i propri figli.

Eppure la libertà di scelta educativa
è sancita dalla nostra Costituzione e
dalla Legge 62 del 2000». L’obiettivo

del ministro è quello di giungere a

stabilizzare i finanziamenti alle paritarie

attraverso un meccanismo di copertura

permanente del capitolo di bilancio che

attualmente impone ogni anno di trovare

una nuova copertura. «Quello che non

riusciamo a far capire alla politica»,

spiega Gontero, «è che investire qualche

soldo in più nelle paritarie vorrebbe dire

per lo Stato risparmiare di più, sostenere

le famiglie meno abbienti che vogliono

scegliere le paritarie per la qualità del

loro insegnamento e assicurare la libertà

di scelta».  Antonio Sanfrancesco

Maria Chiara Carrozza

nella sala del Consiglio nazionale

della Pubblica Istruzione

del ministero. Alle sue spalle

i ritratti dei suoi predecessori.
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M
inistro Carrozza, si ricorda il
suo primo giorno di scuola?
«Certo che me lo ricordo.
Avevo cinque anni ed ero a

Pisa. Fu un distacco dalla mamma
molto difficile».
– Pianse?

«Un pochino sì».
La bambina in lacrime davanti alla

scuola elementare di Pisa, un mattino
del 1970, ha poi studiato tanto. È diven-
tata una scienziata di fama specializza-
ta in bioingegneria, una docente uni-
versitaria in Italia e all’estero, infine
rettore della prestigiosa Scuola superio-
re Sant’Anna di Pisa. Dallo scorso apri-
le Maria Chiara Carrozza è ministro
dell’Istruzione, Università e Ricerca. La
incontriamo alla vigilia dell’apertura
dell’anno scolastico nei locali immensi
e un po’ cupi del ministero di viale Tra-
stevere.
– Ministro, comincia la scuola. Che co-
sa la inorgoglisce e che cosa invece la
preoccupa?

«Mi inorgoglisce essere ministro di
una scuola che rappresenta lo Stato in
tutto il territorio nazionale e tiene insie-
me più di 7 milioni di studenti. La scuo-
la è la stessa da Bolzano fino a Mazara
del Vallo. Noi siamo cittadini italiani e
ci riconosciamo gli uni con gli altri an-
che perché abbiamo studiato nelle stes-
se aule e sugli stessi libri, perciò la scuo-
la è un elemento di coesione nazionale.
Al tempo stesso sono preoccupata, per-
ché so che ci sarebbe bisogno di più in-
vestimenti e di un maggiore consolida-
mento del corpo insegnante. So che ci
sono ancora troppe persone con con-
tratti precari e vorrei dare loro maggio-
re tranquillità».
– In pieno agosto è stata decisa l’as-
sunzione di quasi 12 mila persone fra
insegnanti e dirigenti. Come è stato
possibile?

«Non è un miracolo, è lo Stato che fa
il suo dovere. Ho semplicemente dato
corso al ricambio generazionale previ-
sto dalla legge. È un risultato importan-
te che ci permette di arrivare all’inizio
dell’anno scolastico con oltre 11 mila
insegnanti in più per afffrontare le sfi-
de che ci aspettano».
– A quali sfide sta pensando?

«Prima di tutto a quella dell’integra-
zione. Il numero di studenti stranieri
immigrati e nati in Italia sta aumentan-
do e il corpo docente deve essere pron-

to. Nell’ultimo anno scolastico gli stu-
denti stranieri nelle nostre classi erano
786.630, metà dei quali nati in Italia. A
volte questo si dimentica, ma la scuola
ogni giorno fa silenziosamente il suo
dovere di integrazione. È un lavoro im-
menso che sta avvenendo grazie ai no-
stri insegnanti. Il fatto che ci siano tan-
ti stranieri è anche l’occasione per co-
noscere nuove culture. Gli Stati Uniti
sono nati da un’integrazione di tante
immigrazioni».
– Lei, da docente, come si è confronta-
ta con il tema dell’integrazione?

«Io ho capito che il mondo era cam-

biato quando da docente di Ingegneria
mi sono trovata un laureando, figlio di
ristoratori cinesi, che parlava con ac-
cento pisano. Era molto bravo e si è lau-
reato a pieni voti. Per l’Italia questo ra-
gazzo con gli occhi a mandorla è una
opportunità, non è un peso».
– Nel dossier dedicato alla scuola sul
sito di Famiglia Cristiana una lettrice
ha chiesto che gli insegnanti siano
trattati con lo stesso rispetto di medi-
ci, avvocati e ingegneri.

«Sono d’accordo. Ne ho parlato con
il presidente della Repubblica quando
sono andata a trovarlo dopo la mia no-

mina a ministro. Anche il presidente
Napolitano mi ha detto che il corpo in-
segnante ha una grande voglia di esse-
re valorizzato. Ha ragione. Per noi il
corpo insegnante è un grandissimo te-
soro, un patrimonio di persone e com-
petenze che va valorizzato di più. Ricor-
diamoci che portiamo i nostri figli dal
medico solo quando stanno male, agli
insegnanti invece li affidiamo ogni
mattina».
– Secondo il Codacons il costo dei libri
scolastici è aumentato fino al 5 per
cento, le risulta?

«Ho avviato verifiche per tutelare le

famiglie, ma di sicuro noi non abbia-
mo deciso nessun aumento di prezzo».
– I libri scolastici in formato digitale
costano meno e alleggeriscono gli zai-
ni, quando li avremo?

«Ci stiamo lavorando. L’e-book rap-
presenta una grande rivoluzione sia
per l’insegnamento che l’apprendi-
mento. Ho già programmato delle con-
ferenze nazionali su questo tema. Biso-
gna discutere dei contenuti, degli stru-
menti, delle nuove materie. Il passag-
gio al digitale va fatto bene e con la
massima apertura, non possiamo im-
porre un unico software. Per quanto ri-

guarda gli zaini più leggeri, in Italia esi-
stono esperienze interessanti, come la
scuola “senza zaino”, a Montespertoli,
in Toscana, dove gli studenti trovano
tutti gli strumenti didattici in classe».
– Quando parla di nuove materie a
che cosa pensa?

«Penso al recupero della geografia,
una materia che ci aiuta a capire molto
anche l’economia. È importante anche
l’informatica, perché se usi un tablet
devi capire come è fatto».
– Le scuole italiane sono sicure?

«Con il decreto “del fare” abbiamo
destinato 450 milioni all’edilizia scola-
stica. Abbiamo fatto passi avanti col
ministro delle Infrastrutture coinvol-
gendo anche gli enti locali. Io sono
convinta che la scuola deve essere non
solo sicura, ma confortevole. In una
scuola sicura e non fatiscente si studia
e si impara meglio».
– Perché ha proposto una Costituente
della scuola?

«Perché serve un progetto di lungo
termine sulla scuola italiana. Noi spes-
so vediamo la realtà un pezzo alla vol-
ta, ma poi manca la visione complessi-
va. Abbiamo bisogno di un pensiero
sulla scuola perché la scuola deve rifon-
dare il Paese e anche la politica deve ri-
partire da qui».
– Ma la politica è attenta alla scuola?

«Non lo è, ma deve esserlo di più.
Nelle prossime sfide politiche vincerà
chi avrà un programma convincente su
questi temi».
– Non è troppo ottimista?

«No. La gente è stufa e vuole maggio-
re concretezza. I politici che rimango-
no a discutere su sé stessi, nel loro
mondo, con il loro linguaggio, verrano
marginalizzati».
– Riesce a lavorare serena nonostante
le nubi che si addensano sul Governo?

«Sì, io lavoro, vado avanti, guardo
sempre a quello che sto facendo. Ma è
chiaro che per avere una seria politica
della scuola ci vuole stabilità».

Roberto Zichittella

A lezione
di integrazione

Luciano Scalettari

TENIAMOCELI CARI
I NOSTRI PROF
Caro ministro, ho tre figli che
studiano, tutti in istituti pubblici.
La maggiore è all’università,
la seconda sta per sceglierla,
il minore va in terza media.
E io vengo da una famiglia di
insegnanti. A casa, si mangiava
“pane e scuola” e da ragazzo
mi leggevo don Milani.
Il tema dell’istruzione mi sta a
cuore. E sono amareggiato.
Da quando ho ricordi (mezzo
secolo), ho visto
sistematicamente la scuola
italiana perdere terreno,
ansimare, zoppicare. Ogni
ministro ci ha messo del suo.
Ogni “riforma” ci ha fatto
scendere un gradino. Oggi vedo le
mie figlie combattere con ridicoli
“test d’ingresso” e sbarramenti.
E mio figlio entrare in una scuola
dove crolla il tetto e non ci sono
i soldi per le fotocopie. Allora mi
dico: quant’è urgente ridare
dignità all’istruzione. E quanto
c’è bisogno di valorizzare i nostri
insegnanti. Se la scuola si regge
ancora è per merito loro.
Nonostante tutto, i docenti
– in grande maggioranza – sono
bravissimi. E i ragazzi italiani
sono più preparati di quelli di
molti Paesi. L’ho sperimentato.
Le mie figlie hanno fatto
l’anno all’estero. Teniamoceli
cari, i nostri prof.V

ista con gli occhi del ripetente la
scuola italiana mostra qualche
ruga di troppo. Ci sono gesti che

i ragazzi ormai fanno soltanto in aula:
scrivere a mano sul quaderno, sfogliare
il dizionario di carta invece che andare
su Google, ascoltare una lezione di
un’ora dovendo restare seduti zitti e
buoni, svolgere il compito in classe con
la biro e il foglio protocollo.

La vegetazione dove Romoletto
pianta le sue radici è un banco spoglio
dalla superficie incisa di scritte, a me-
tà strada fra i muri dei gabinetti pub-
blici e le pareti del reclusorio. Sul tavo-
lo i cuori trafitti si sovrappongono alle
formule di chimica e i nomi di Lionel
Messi e Valentino Rossi sono mischiati
ai rap di Nesli e Gué Pequeno. Il tentati-
vo di fargli prendere appunti in questo

scenario da ultima resistenza urbana
prima della fuga definitiva dalla scuola
assomiglia a un’ardita missione dietro
le linee nemiche.

Ho scritto un elogio del ripetente
perché credo che non possiamo per-
metterci il lusso di perdere una o due
generazioni di studenti abbandonan-
doli al vuoto dei muretti sotto casa so-
lo perché non siamo riusciti a coinvol-
gerli nelle attività scolastiche. Il pro-
blema non è capire di chi sia la colpa:
della famiglia, dei genitori, della socie-
tà. Ogni individuo ha un margine di
autonomia; arriva sempre il momento
fatidico in cui puoi metterti alle spalle
i condizionamenti, gli errori, le sviste,
la putredine dei sogni e trovare qualco-
sa che riconosci tuo. Il ripetente resta
responsabile di quello che fa. Non può
essere giustificato. Ma, come tutti noi,
non sbaglia da solo. Vive in un siste-
ma che circoscrive i confini della sua li-
bertà e determina la forma dell’azione
collettiva.

In tanti anni di insegnamento, fra
scuole medie, licei, istituti tecnici ma so-
prattutto professionali, anche universi-
tà, lui resta comunque quello che mi ha
regalato il maggior numero di soddisfa-
zioni. Non lo dico per il gusto del para-
dosso. La ragione è molto semplice: sic-
come parte da zero, basta poco per far-
gli compiere un movimento utile. Spes-
so si rifiuta di avanzare anche di un so-

lo millimetro, ma proprio per questo bi-
sognerebbe riconoscergli ogni minimo
progresso. Il peggiore dei miei studenti
compie un passo in avanti rispetto alla
situazione da cui proviene. Lo vedi che
fatica, recalcitra, oppone resistenza in
ogni modo, ma quando conosci le sue
vere radici, comprendi che è già tanto il
fatto di averlo ogni giorno a scuola.

Oggi si parla molto di crisi economi-
ca e finanziaria. Non facciamo altro che
analizzare le cifre dello spread, le per-
centuali della borsa, i bilanci grandi e
piccoli che vanno ripianati. Questo cer-
to è importante e tutti speriamo di usci-
re prima o poi dal tunnel che stiamo at-
traversando, ma in Italia viviamo an-
che una crisi etica di notevole gravità
che sui banchi delle aule si percepisce
in modo assai netto.

Forse dovremmo avere il coraggio
di farci qualche domanda imbarazzan-

te. E se l’insofferenza di Claudio accen-
desse una spia rossa che riguarda il
vuoto dialettico in cui lo abbiamo edu-
cato? Se l’indisciplina di Samuel rap-
presentasse un segno inquietante del-
la mancata accettazione dei limiti che
nessuno gli ha imposto? La rabbia di
Lorenzo potrebbe essere il frutto di
una deflagrazione del desiderio in un
mondo privo di valori capaci di inca-
nalarlo. Allo stesso modo lo smarri-
mento di Marianna potrebbe chiama-
re in causa il nostro percorso verso
l’età adulta. La severità o l’indulgenza
del maestro derivano infatti anche
dalla qualità del legame che egli sente
di avere nei confronti del proprio pas-
sato, risolto oppure no, e che riemer-
ge nell’ansia dello scolaro ribelle
pronto a verificare, con i suoi gesti a
volte dissennati, spesso istintivi, la
coerenza e la stabilità dell’adulto di
fronte a lui.

L’insegnante incarna ciò che è stato
e ciò che sarà, in quanto consegna una
sapienza sottratta all’oblio scommet-
tendo sul futuro di un ragazzo che sem-
bra già perso. Ma la sua vocazione si
realizza davvero solo in un presente
pieno di pericoli. È la bellezza di un la-
voro che, nelle sue difficoltà quotidia-
ne, mette al centro la relazione umana:
gli sguardi intrecciati fra studente e
professore resteranno indelebili nella
storia di entrambi». M

«Non possiamo permetterci il lusso di perdere due
generazioni di studenti abbandonandoli al vuoto dei muretti
sotto casa solo perché non siamo riusciti a coinvolgerli».

di ERALDO AFFINATI

INTERVISTA AL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
MARIA CHIARA CARROZZA

La responsabile
dell’Istruzione ci parla della
principale sfida di quest’anno
cui sono chiamati presidi,
professori e studenti:
«Perché dobbiamo sempre
ricordarci che l’educazione
è il miglior strumento di
coesione nazionale che ci sia».

di ROBERTO ZICHITTELLA
foto di CARLO GIANFERRO
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Sono frequentate da circa un milione di

ragazzi e fanno risparmiare allo Stato la

bellezza di sei miliardi di euro all’anno.

Eppure le scuole paritarie sono costrette

di anno in anno a “elemosinare” col

cappello in mano i già pochi contributi

pubblici che ricevono. Per il 2013

l’assegnazione delle risorse (circa 500

milioni di euro) è avvenuta in ritardo.

Ma quel che è peggio è che nella Legge

di stabilità 2014 è stato previsto uno

stanziamento di soli 270 milioni di euro

invece dei 536 previsti dal fondo originario.

Un taglio di quasi il 50 per cento che
rischia di far chiudere moltissimi
istituti, impossibilitati a pagare
gli stipendi e a gestire le strutture.
Come se non bastasse, infine, 80 milioni

dell’ultimo contributo statale sono stati

“congelati” a causa del Decreto 174 del

2012 del Governo Monti con cui lo Stato

chiedeva alle Regioni di tagliare i costi

della politica. Nel provvedimento si

spiegava che nel caso in cui gli enti non

avessero snellito la spesa pubblica lo

Stato avrebbe bloccato una parte dei

contributi alle Regioni tra i quali ci sono

anche i soldi per le paritarie. Un’assurdità.

Il ministro dell’Istruzione Carrozza

ha espresso più volte in questi mesi

«la consapevolezza dell’importanza delle

scuole paritarie», ma di fatti se ne vedono

ancora pochi. «Abbiamo fiducia nel

Governo Letta e nelle rassicurazioni del

ministro», afferma Roberto Gontero,

presidente nazionale dell’AGeSC

(Associazione genitori scuole cattoliche),

«ma la situazione è sempre più

drammatica. Molte scuole chiudono e

tante famiglie, soprattutto quelle meno

abbienti, non hanno la possibilità

di scegliere a quale istituto, statale

o paritario, mandare i propri figli.

Eppure la libertà di scelta educativa
è sancita dalla nostra Costituzione e
dalla Legge 62 del 2000». L’obiettivo

del ministro è quello di giungere a

stabilizzare i finanziamenti alle paritarie

attraverso un meccanismo di copertura

permanente del capitolo di bilancio che

attualmente impone ogni anno di trovare

una nuova copertura. «Quello che non

riusciamo a far capire alla politica»,

spiega Gontero, «è che investire qualche

soldo in più nelle paritarie vorrebbe dire

per lo Stato risparmiare di più, sostenere

le famiglie meno abbienti che vogliono

scegliere le paritarie per la qualità del

loro insegnamento e assicurare la libertà

di scelta».  Antonio Sanfrancesco

Maria Chiara Carrozza

nella sala del Consiglio nazionale

della Pubblica Istruzione

del ministero. Alle sue spalle

i ritratti dei suoi predecessori.
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Giusi Galimberti

IL CLASSICO DI MIA FIGLIA
È PROPRIO UGUALE AL MIO
Caro ministro, come mia figlia
Bea ho fatto il classico in un
prestigioso liceo di Milano.
Quando tre anni fa l’ho
accompagnata il primo giorno di
scuola, per la presentazione dei
corsi, ho scoperto che nulla era
cambiato. Solo qualche ora di
lingua straniera in più (da noi
si studiava al ginnasio). In tutto
cinque ore di latino, quattro di
greco e tre di inglese: le lingue
antiche si apprendono meglio
di quelle utili per muoversi nel
mondo. Quest’anno, gli amici
di Bea sono andati a trascorrere
il quarto anno all’estero, alcuni in
America, altri in Australia.
Esperienze di vita sconsigliate
dal preside in persona,
«In nessun Paese, latino e greco
si studiano come qui», dice.
E io penso: «Non è che il resto del
pianeta va avanti e noi facciamo
restare indietro i nostri ragazzi?».
Beatrice ha rinunciato a
quell’esperienza per il suo sport,
che pratica a livello agonistico.
Fa equitazione: tutti i giorni
il cavallo va montato, pulito,
accudito. Poi torna a casa e
studia fino a che si addormenta.
A scuola l’anno all’estero sarà
“tollerato”, come “tollerate” sono
le gare di Bea, che non valgono
neanche come credito alla
maturità. Alla faccia del detto
latino Mens sana in corpore sano.

La sfida del maestro
dei figli della Rete

«La prima cosa che
ti chiedono quando entri
in classe è: Sei su Facebook?
Poi ti chiedono l’amicizia.
Non si può più stare dietro
la cattedra, ma tra i banchi».

di MARIA GALLELLI

LE ELEMENTARI VISTE DALL’INSEGNANTE E GIORNALISTA ALEX CORLAZZOLI

Q
uando parla dei suoi bambini a
scuola, Alex Corlazzoli ha l’entu-
siasmo di chi si sente sempre con

lo zaino sulle spalle e la voce calda che
contagia e convince. Maestro elementa-
re appassionato come pochi, giornali-
sta e scrittore, è autore per Einaudi di
Tutti in classe, in uscita a settembre.

«Sono arrivato a 30 anni nel pianeta
dei bambini e ci sono rimasto resisten-
do. È difficile resistere da precario nel
mondo della scuola, anche per me che
ho alle spalle una vita di precariato: 12
anni come giornalista. Ho a che fare, og-
gi, con il meraviglioso mondo dei bam-
bini che anch’io non conoscevo prima
di mettere piede in una classe, e ho fat-
to della mia penna un’arma per raccon-
tare la scuola italiana, dove vorrei por-

tare proprio tutti. Per far conoscere la
generazione 2000».
– Bambini e bambine che, come si leg-
ge nel libro, i grandi non sempre vedo-
no così come sono.

«Se li si guarda da fuori non si imma-
gina cosa frulla nella loro testa. Spesso
non si raccontano neanche ai genitori,
che credono di conoscerli solo perché li
hanno concepiti. La prima cosa che ti
domandano quando arrivi in classe è:
“Maestro stai su Facebook?”, poi ti chie-
dono l’amicizia. La sfida sta in una nuo-
va didattica: ci troviamo a dialogare coi
figli della Rete. Il maestro non può sta-
re più dietro alla cattedra, deve girare
tra i banchi, essere su Facebook e su
Twitter, solo così può leggere fenomeni
come il cyber bullismo. Ho trovato sot-

to i banchi ragazzine di nove anni che
parlavano di sesso».
– Una bella sfida.

«La professione più rivoluzionaria
che possa esistere, perché hai la possibi-
lità di cambiare gli individui. È vero, i
ragazzi non sanno chi sia il presidente
della Repubblica, chi siano Falcone e
Borsellino. Aldo Moro per loro è soltan-
to il nome della piazza dove prendono
il pulmino. Ma non è vero che sono svo-
gliati, dobbiamo stimolare noi in loro il
piacere. Per questo leggo il giornale in
classe ogni mattina e li ho portati a no-
ve anni a Roma, al Parlamento; per que-
sto sulla mia cattedra, accanto alla Costi-
tuzione e all’iPad, c’è, fin dal primo
giorno di scuola, l’agenda dell’antima-
fia realizzata dal Centro siciliano di do-
cumentazione Giuseppe Impastato:

ogni lezione inizia ricordando chi ha
perso la vita a causa della mafia».
– Fare l’insegnante così, oggi, è facile?

«In questo Paese diventa impossibile
praticare questa professione con sereni-
tà. Per poter essere sereno devo fare
due lavori o tre: maestro, giornalista e
operatore in comunità. Si resta disoccu-
pati a giugno per riprendere a settem-
bre, e lo stipendio mensile è di 1.180 eu-
ro. È in atto un furto della passione dei
maestri: c’è gente che fa ancora il “mae-
stro giostraio”, che gira come le giostre,
conosce bambini e classi e poi l’anno
dopo va via. Abbiamo bisogno di recu-
perare lo star bene in aula, la scuola de-
ve essere laboratorio di crescita».
– Ha mai trovato maestri come lei?

«Ne ho trovati. Ma ho anche colleghi
che in una riunione hanno chiesto che
cos’è un comma. Chi è già a scuola non
si forma più: nessuno mi ha mai detto
se voglio fare un corso. Mi formano i
miei viaggi per il mondo. Molti colleghi
però sono attenti e chi è attento fa bene
il suo mestiere: don Milani sapeva tutto
dei suoi ragazzi e ci insegna che biso-
gna rispondere quando vengono a suo-
nare il campanello al pomeriggio. Il
maestro non ha né ora né giorno. Oc-
corre, anche tra docenti, condividere
l’entusiasmo. E contagiarci con le belle
esperienze». M
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Paolo Perazzolo

IL SOGNO DI INSEGNANTI
PREPARATI E MOTIVATI
Caro ministro, sono papà di due
bambini, Pietro ed Ettore, di
cinque e sette anni, che in questi
giorni cominciano l’uno la terza
e l’altro la prima elementare. Ogni
mattina, quando li accompagno
a scuola, resto turbato dal
pensiero che passeranno otto ore
della loro giornata (dalle 8.20 alle
16.20) non con i genitori, i fratelli,
i nonni, bensì con degli “estranei”.
Le necessità sociali li hanno
già tasformati in piccoli operai
dell’apprendimento. Così, mentre
vado al lavoro, mi trovo ogni
volta a considerare che la più
importante e urgente riforma della
scuola riguarda proprio questi
“estranei”, a cui affidiamo i nostri
figli per un terzo della giornata: i
maestri e i prof. Professionisti che
hanno a che fare con la materia più
delicata e preziosa: la coscienza
ancora in fase di formazione.
Allora faccio anch’io, nel mio
piccolo, un sogno: immagino
un’università che prepara i futuri
insegnanti nella maniera migliore
possibile, sia come educatori sia
come trasmettitori del sapere;
intravvedo uno Stato che li sa
selezionare in base a qualità
umane e professionali; scopro che
vengono pagati come meritano
di modo che, questi docenti del
futuro, sono sereni e motivati...
È solo un sogno, ministro?
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CARO LIBRI, LE FAMIGLIE SPENDERANNO IL 5 PER CENTO IN PIÙ
Arriva l’ennesima stangata per le famiglie. Secondo le rilevazioni del Codacons,

infatti, il costo del corredo scolastico quest’anno è aumentato del 3,5% mentre la

spesa media di una famiglia per l’acquisto dei libri sale del 5%, oltre 3 volte quanto

previsto dai tetti del ministero dell’Istruzione che, ritenendo «di dover salvaguardare

i diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore», ha deciso di incrementare «i prezzi

di copertina in misura pari al tasso di inflazione programmata», ossia dell’1,5%. Ma

ad adeguare gli stipendi al costo della vita non ci pensa mai nessuno...

Paolo Perazzolo

con il figlio Pietro.

Giusi Galimberti

con la figlia Beatrice.
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IL CLASSICO DI MIA FIGLIA
È PROPRIO UGUALE AL MIO
Caro ministro, come mia figlia
Bea ho fatto il classico in un
prestigioso liceo di Milano.
Quando tre anni fa l’ho
accompagnata il primo giorno di
scuola, per la presentazione dei
corsi, ho scoperto che nulla era
cambiato. Solo qualche ora di
lingua straniera in più (da noi
si studiava al ginnasio). In tutto
cinque ore di latino, quattro di
greco e tre di inglese: le lingue
antiche si apprendono meglio
di quelle utili per muoversi nel
mondo. Quest’anno, gli amici
di Bea sono andati a trascorrere
il quarto anno all’estero, alcuni in
America, altri in Australia.
Esperienze di vita sconsigliate
dal preside in persona,
«In nessun Paese, latino e greco
si studiano come qui», dice.
E io penso: «Non è che il resto del
pianeta va avanti e noi facciamo
restare indietro i nostri ragazzi?».
Beatrice ha rinunciato a
quell’esperienza per il suo sport,
che pratica a livello agonistico.
Fa equitazione: tutti i giorni
il cavallo va montato, pulito,
accudito. Poi torna a casa e
studia fino a che si addormenta.
A scuola l’anno all’estero sarà
“tollerato”, come “tollerate” sono
le gare di Bea, che non valgono
neanche come credito alla
maturità. Alla faccia del detto
latino Mens sana in corpore sano.

La sfida del maestro
dei figli della Rete

«La prima cosa che
ti chiedono quando entri
in classe è: Sei su Facebook?
Poi ti chiedono l’amicizia.
Non si può più stare dietro
la cattedra, ma tra i banchi».

di MARIA GALLELLI

LE ELEMENTARI VISTE DALL’INSEGNANTE E GIORNALISTA ALEX CORLAZZOLI

Q
uando parla dei suoi bambini a
scuola, Alex Corlazzoli ha l’entu-
siasmo di chi si sente sempre con

lo zaino sulle spalle e la voce calda che
contagia e convince. Maestro elementa-
re appassionato come pochi, giornali-
sta e scrittore, è autore per Einaudi di
Tutti in classe, in uscita a settembre.

«Sono arrivato a 30 anni nel pianeta
dei bambini e ci sono rimasto resisten-
do. È difficile resistere da precario nel
mondo della scuola, anche per me che
ho alle spalle una vita di precariato: 12
anni come giornalista. Ho a che fare, og-
gi, con il meraviglioso mondo dei bam-
bini che anch’io non conoscevo prima
di mettere piede in una classe, e ho fat-
to della mia penna un’arma per raccon-
tare la scuola italiana, dove vorrei por-

tare proprio tutti. Per far conoscere la
generazione 2000».
– Bambini e bambine che, come si leg-
ge nel libro, i grandi non sempre vedo-
no così come sono.

«Se li si guarda da fuori non si imma-
gina cosa frulla nella loro testa. Spesso
non si raccontano neanche ai genitori,
che credono di conoscerli solo perché li
hanno concepiti. La prima cosa che ti
domandano quando arrivi in classe è:
“Maestro stai su Facebook?”, poi ti chie-
dono l’amicizia. La sfida sta in una nuo-
va didattica: ci troviamo a dialogare coi
figli della Rete. Il maestro non può sta-
re più dietro alla cattedra, deve girare
tra i banchi, essere su Facebook e su
Twitter, solo così può leggere fenomeni
come il cyber bullismo. Ho trovato sot-

to i banchi ragazzine di nove anni che
parlavano di sesso».
– Una bella sfida.

«La professione più rivoluzionaria
che possa esistere, perché hai la possibi-
lità di cambiare gli individui. È vero, i
ragazzi non sanno chi sia il presidente
della Repubblica, chi siano Falcone e
Borsellino. Aldo Moro per loro è soltan-
to il nome della piazza dove prendono
il pulmino. Ma non è vero che sono svo-
gliati, dobbiamo stimolare noi in loro il
piacere. Per questo leggo il giornale in
classe ogni mattina e li ho portati a no-
ve anni a Roma, al Parlamento; per que-
sto sulla mia cattedra, accanto alla Costi-
tuzione e all’iPad, c’è, fin dal primo
giorno di scuola, l’agenda dell’antima-
fia realizzata dal Centro siciliano di do-
cumentazione Giuseppe Impastato:

ogni lezione inizia ricordando chi ha
perso la vita a causa della mafia».
– Fare l’insegnante così, oggi, è facile?

«In questo Paese diventa impossibile
praticare questa professione con sereni-
tà. Per poter essere sereno devo fare
due lavori o tre: maestro, giornalista e
operatore in comunità. Si resta disoccu-
pati a giugno per riprendere a settem-
bre, e lo stipendio mensile è di 1.180 eu-
ro. È in atto un furto della passione dei
maestri: c’è gente che fa ancora il “mae-
stro giostraio”, che gira come le giostre,
conosce bambini e classi e poi l’anno
dopo va via. Abbiamo bisogno di recu-
perare lo star bene in aula, la scuola de-
ve essere laboratorio di crescita».
– Ha mai trovato maestri come lei?

«Ne ho trovati. Ma ho anche colleghi
che in una riunione hanno chiesto che
cos’è un comma. Chi è già a scuola non
si forma più: nessuno mi ha mai detto
se voglio fare un corso. Mi formano i
miei viaggi per il mondo. Molti colleghi
però sono attenti e chi è attento fa bene
il suo mestiere: don Milani sapeva tutto
dei suoi ragazzi e ci insegna che biso-
gna rispondere quando vengono a suo-
nare il campanello al pomeriggio. Il
maestro non ha né ora né giorno. Oc-
corre, anche tra docenti, condividere
l’entusiasmo. E contagiarci con le belle
esperienze». M
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cinque e sette anni, che in questi
giorni cominciano l’uno la terza
e l’altro la prima elementare. Ogni
mattina, quando li accompagno
a scuola, resto turbato dal
pensiero che passeranno otto ore
della loro giornata (dalle 8.20 alle
16.20) non con i genitori, i fratelli,
i nonni, bensì con degli “estranei”.
Le necessità sociali li hanno
già tasformati in piccoli operai
dell’apprendimento. Così, mentre
vado al lavoro, mi trovo ogni
volta a considerare che la più
importante e urgente riforma della
scuola riguarda proprio questi
“estranei”, a cui affidiamo i nostri
figli per un terzo della giornata: i
maestri e i prof. Professionisti che
hanno a che fare con la materia più
delicata e preziosa: la coscienza
ancora in fase di formazione.
Allora faccio anch’io, nel mio
piccolo, un sogno: immagino
un’università che prepara i futuri
insegnanti nella maniera migliore
possibile, sia come educatori sia
come trasmettitori del sapere;
intravvedo uno Stato che li sa
selezionare in base a qualità
umane e professionali; scopro che
vengono pagati come meritano
di modo che, questi docenti del
futuro, sono sereni e motivati...
È solo un sogno, ministro?
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CARO LIBRI, LE FAMIGLIE SPENDERANNO IL 5 PER CENTO IN PIÙ
Arriva l’ennesima stangata per le famiglie. Secondo le rilevazioni del Codacons,

infatti, il costo del corredo scolastico quest’anno è aumentato del 3,5% mentre la

spesa media di una famiglia per l’acquisto dei libri sale del 5%, oltre 3 volte quanto

previsto dai tetti del ministero dell’Istruzione che, ritenendo «di dover salvaguardare

i diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore», ha deciso di incrementare «i prezzi

di copertina in misura pari al tasso di inflazione programmata», ossia dell’1,5%. Ma

ad adeguare gli stipendi al costo della vita non ci pensa mai nessuno...
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