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“La  libertà  non  è  un  valore  tra  gli  altri,  ma  è  la 
condizione essenziale per il fiorire della vita umana. Il 
nodo della questione sta nel fatto che la possibilità di 
esperire questa libertà è in stretta connessione con 
l’esercizio fecondo del pensare. […] 
La mancanza di pensiero è drammatica perché erode 
alle  radici  la  possibilità  di  una  buona  qualità  della 
vita,  fino  a  divenire  la causa del  dilagare del  male 
morale.   Quando manca  il  pensiero,  viene  meno  la 
possibilità di rispondere alla chiamata, propria della 
condizione umana, ad assumersi la responsabilità di 
decidere  autonomamente  la  qualità  del  proprio 
esserci, del proprio esistere. […]
Se si accetta il presupposto secondo il quale l’attività 
del pensare costituirebbe il nutrimento essenziale di 
una  attività  cognitiva  consapevole  ed  eticamente 
orientata,  allora  si  deve  pretendere  che  i  processi 
formativi  assumano  come  uno  degli  obiettivi 
fondamentali quello di promuovere la capacità e, con 
essa, la passione di pensare.”

Luigina Mortari “A scuola di libertà”
Raffaello Cortina Editore

Milano 2008
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Contesti che educano, 
le corruzioni e il quotidiano

Introduzione
Michele Gagliardo

Più  intensamente e spesso più efficacemente di  tanti  progetti  ed intenzioni 
educative, gli ambienti, i contesti nei quali ogni individuo vive assumono una 
funzione  educante.   Di  per  sé  la  materialità  di  questi  luoghi  non  possiede 
alcuna specificità  educativa;  è  il  modo,  con cui  in  essi  sono organizzate  la 
complessità e l’articolazione del quotidiano, che permette a questi di assumere 
una valenza educativa. 
E’  attraverso la definizione delle  regole,  dei  legami e delle loro  qualità,  dei 
sistemi simbolici di riferimento, dei sistemi di premio e punizione e la correlata 
idea di giustizia, dei modelli di appartenenza e d’inclusione, dell’idea di bene e 
di male che viene strutturato un preciso mondo ed una precisa idea di donna e 
di  uomo  in  qualche  modo  “adeguati”  a  quello  spazio  sociale,  culturale  ed 
economico strutturato.  
Per mezzo del complesso organizzativo, dunque, gli  ambienti affiancano alla 
loro materialità semplice la dimensione dell’umano.  Entrano in relazione con le 
persone, con le loro interazioni, le loro narrazioni e le differenti visioni che gli 
stessi hanno del mondo articolato circostante, più o meno prossimo e della 
relazione con esso.  
Un palazzo costruito in un certo modo piuttosto che in un altro, di per sé, non 
ha alcuna valenza educativa.   Ma quello  stesso palazzo,  costruito  con quel 
preciso  modello  architettonico,  collocato  in  un preciso  quartiere,  abitato  da 
determinate persone piuttosto che altre, in relazione o meno con il resto della 
città, dice ogni giorno qualche cosa, a chi lo abita e a chi no, sulle possibilità di  
futuro, sui sistemi di potere e partecipazione, sui diritti, sulle identità, sul come 
“funzionare”  e  tanto altro  ancora,  non solo di  quel  contesto particolare  ma 
dell’intera città e delle differenti persone che la abitano.

E’  in  questo  modo  che  gli  ambienti  dotati  di  organizzazione  e  attraversati 
dall’esperienza umana, divengono veri e propri contesti educativi.  Di specifico 
interesse  potrebbe  essere  ragionare,  oltre  che  sull’organizzazione  spaziale 
della città e sui processi di adattamento che tale organizzazione induce nei 
suoi abitanti, anche sui processi di “acculturazione” che i contesti producono 
sugli stessi.
Molte delle nostre città sembrano dotarsi di un’organizzazione dello spazio tale 
per  cui  funzioni  e  popolazioni  diverse  si  concentrano  in  zone  distinte  del 
territorio.   Una sorta di selezione della cittadinanza attraverso la quale ogni 
individuo  trova  posto  nella  città,  dove  può  stare,  dove  deve  stare.  Intere 
comunità vivono in particolari quartieri, tutte concentrate in uno stesso posto; 
intere comunità vivono emarginate nelle periferie, tutte ai confini della città.
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Ogni gruppo sociale è come attratto in precisi territori, alla ricerca di un proprio 
“ambiente  ottimale”  di  vita,  del  posto  dove  stare.   Ma  a  definire  dove  è 
possibile vivere, o per molti sopravvivere, ad essere criterio di organizzazione 
dello  spazio  urbano,  sono  ormai  le  relazioni  economiche  e  politiche  che  i 
differenti gruppi sociali hanno. Così “l’ambiente ottimale” in cui abitare viene 
definito  principalmente:  da  un  lato,  dalle  connotazioni  culturali  di  quella 
comunità; persone della stessa provenienza geografica, culturale e religiosa, 
spesso cercano di vivere negli stessi quartieri, al fine di facilitare processi di 
accoglienza  e  reciproco  sostegno;  dall’altro,  dal  potere  economico  e  dalle 
relazioni  politiche  della  stessa.  Gruppi  sociali  in  situazioni  di  possibilità, 
relazioni economiche e politiche deboli, non potranno che trovare posto in aree 
periferiche, sicuramente fornite di una più debole dotazione di beni pubblici, sia 
in termini quantitativi, sia in termini qualitativi; sicuramente non luoghi dove è 
visibile la bellezza.  
L’organizzazione dello spazio urbano, dunque, non è questione esclusivamente 
connessa all’architettura della città; certo in ogni quartiere c’è un certo tipo di 
paesaggio urbano, si potrebbe dire confacente alla classe sociale delle persone 
che lo abitano o lo abiteranno.  Tuttavia è un elemento centrale che entra in 
modo significativo a determinare la vita delle persone, nell’oggi e nel futuro, 
contribuendo a fare in modo che chi ha tanto, chi ha più relazioni di potere, 
possa  immaginare  e  permettersi  di  vivere  in  ambienti  che  parlano 
esteticamente  di  quella  condizione;  ambienti  che  trasmettono  bellezza, 
possibilità, espansione.  Chi è povero, chi proviene da percorsi di vita difficili, 
chi è solo, finisce per vivere in luoghi esteticamente miseri,  che rischiano di 
restituire loro come uno specchio la stessa immagine, che rischiano di non far 
intravedere possibilità altre e di sostanziare la logica del destino: se io sono 
povero e nella mia vita non vedo prospettiva; anche tu che si più giovane, avrai 
la stessa prospettiva di vita, tutto può apparire immutabile. 
A  subire  l’influenza  delle  scelte  politiche  legate  allo  spazio  sono le  identità 
individuali e collettive; le storie di vita di intere comunità sociali; i processi di 
appartenenza e coesione sociale; le idee di libertà, possibilità e futuro.
In altre parole si può affermare che è come se l’impianto “educativo implicito” 
delle città determinasse precise traiettorie di vita, percorsi di crescita differenti, 
in funzione alle dinamiche di potere e delle possibilità economiche dei singoli 
soggetti  e  gruppi  sociali;  in  virtù  di  questi  alcuni  individui  “selezionati”  per 
vivere in certi contesti, in funzione del dove vivono possono pensare di avere 
una  vita  dignitosa  dotata  di  prospettiva  e  possibilità  o,  vivendo  altrove,  di 
intraprendere  un  graduale  e  spesso  neppure  troppo  lento  percorso  di 
emarginazione, di esclusione.
Le nostre città, attraverso le differenti scelte politiche di governo, definiscono 
ogni giorno: un’idea di società e di sviluppo, di donna e di uomo, di bene e di 
male, di lecito e di illecito, di futuro, qualificando particolari dinamiche sociali, 
culturali ed economiche.  
In questo modo educano.  
Educano creando un mondo, più o meno prossimo, nel quale è possibile, per 
alcuni, trovare spazio e riconoscimento e per altri no!  
Italo Calvino diceva a proposito: “D’una città non godi le sette o le settanta 
meraviglie: ma la risposta che dà a una tua domanda”.
Bella o brutta che sia, una città è spazio civile se riesce, nel suo organizzare la 
vita quotidiana a divenire: società viva, accogliente ed eterogenea; aperta ed 
ospitale nei confronti delle differenze, del nuovo, dell’atro da me.  Se riesce ad 
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essere  una  società  nella  quale  è  possibile  affermarsi  non  “contro”  ma 
“insieme” agli altri; altri visti e vissuti come amici, possibili compagni di viaggio 
e non come potenziali concorrenti o nemici.   Una società cementata sui diritti 
e  sulle  conseguenti  responsabilità.   Una  società  nella  quale  la  vita  delle 
persone  viene  custodita  e  non  impiegata  come  strumento  di  potere  o 
sfruttamento.  
Insomma,  un  contesto  in  grado  di  tenere  insieme  in  modo  significativo  la 
dimensione della convivenza tra le persone e la cura delle singole vite.
L’educazione civile assume, dunque, la sfida che il contesto le pone: prima di 
tutto inserendo nel quotidiano, in ogni sua piega, la convinzione che un’altra 
vita è possibile, la fiducia in un mondo diverso nel quale vi possa essere uno 
spazio di  dignità,  valore e contribuzione per tutti;  poi,  cercando di  rompere 
l’isolamento tra  le  differenti  aree della  città;  costruendo relazioni  interne ai 
quartieri, ai territori, tra i differenti abitanti; cercando di attivare esperienze di 
miglioramento, cura e animazione di pezzi di territorio. L’educazione assume 
parallelamente una prospettiva politica  seria  presidiando:  la  dimensione del 
“come”,  della  forma  dello  stare  insieme;  la  proposta  di  nuovi  modelli  di 
appartenenza;  lo  sviluppo  delle  competenze  e  dei  saperi  di  cittadinanza. 
Accanto  a  questo  lavorio  squisitamente  politico  è  necessario  l’impegno 
pedagogico, orientato soprattutto a far intravedere un altro sistema sociale, a 
renderlo visibile e desiderabile, cercando in questo modo di trasformarlo in un 
possibile tema di cambiamento.

Questa strana forma di “abbandono” da parte delle istituzioni d’interi pezzi di 
Paese, che sembra rispondere a precisi modelli sociali, culturali ed economici, 
lascia  sole  le  persone  nell’arduo  compito  di  costruirsi  una  strada,  una 
traiettoria di crescita e di futuro possibile e positivo, aprendo ampi spazi al 
diffondersi di altre presenze spesso criminali e mafiose, con le loro culture e le 
loro evidenti ed incisive pedagogie ad esse collegate.  
Il  fenomeno mafioso,  quello  descritto dai  fatti  di  cronaca, è sicuramente ed 
evidentemente qualche cosa che sta fuori di noi. Tuttavia, ci sono molti altri 
segni  quotidiani  a  noi  vicini  che  indicano,  con  estrema  chiarezza,  che  la 
pedagogia  mafiosa  è  assai  diffusa e presente nelle  nostre  città,  in  tutte  le 
nostre  città:  nel  come si  sceglie  di  gestire  un  quartiere,  un  ospedale,  una 
scuola, un servizio sociale o educativo; nella distruzione o privatizzazione del 
bene  pubblico;  nell’idea  di  una  giustizia  diseguale  ritagliata  su  interessi 
particolari; nella presenza di molteplici forme di corruzione; nel come vengono 
disegnati gli spazi della partecipazione pubblica all’atto del deliberare.
Questa cultura mafiosa si espande e, più degli atti terrificanti che facilmente 
vengono messi “fuori da noi”, ci riguarda, è dentro i contesti nei quali viviamo; 
ma come tale più facilmente può vederci protagonisti di percorsi di opposizione 
e cambiamento.  Scoprendo quella mafia “vicina a noi”, agli ambienti nei quali 
viviamo, cresciamo, lavoriamo, amiamo, possiamo passare dalla dissertazione, 
anche  approfondita  e  consapevole,  all’intervento  fattivo  orientato,  alla 
trasformazione di ciò che ci sta più vicino, dei contesti e delle loro culture.
Ad  una  presenza  profonda,  che  genera  cultura,  non  si  può  che  rispondere 
attraverso  lo  strumento  dell’educazione;  della  costruzione  di  un  modello  di 
società, di donna e di uomo differenti da quelli oggi dominanti.  La prospettiva 
educativa, non può essere solo una prospettiva di conoscenza. Questa esige 
che conoscenze e comportamenti si incontrino influenzandosi reciprocamente, 
facendo in modo che ciascuno, nel proprio ambiente, a partire dagli oggetti di 
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consapevolezza, possa modificare le proprie pratiche, i propri atteggiamenti, 
affinché  si  possano  raggiungere  gli  obiettivi  di  cambiamento  insiti  nella 
traiettoria definita dell’educazione e dalla cultura praticate.
Le domande sulle quali provare a lavorare insieme sono: 

- in quale altro modo si può fare scuola; si può fare educazione? 
-  In che altro modo io posso fare scuola e educazione?  
- Come posso impegnarmi perché non accada la corruzione? 

E’ dunque il sistema città nel suo complesso, con i suoi elementi quotidiani ed i 
suoi  dispositivi  pedagogici,  che  diviene  oggetto  di  attenzione  di  una  seria 
politica educativa, costruendo e ricostruendo con continuità, quella che viene 
definita  “coscienza  di  luogo”.   La  consapevolezza  lucida  di  quello  che  è  il 
proprio spazio di vita, frutto di una continua attività di ricerca e ri - costruzione 
collettiva.
Costruire  coscienza  di  luogo  significa,  pertanto,  scegliere  il  territorio  e  il 
quotidiano  quali  categorie  fondanti  i  nostri  pensieri  e  le  nostre  azioni.  Un 
territorio e un quotidiano che devono essere declinati in modo complesso nelle 
loro  tre  dimensioni:  un territorio  locale,  un territorio  nazionale,  un territorio 
ormai globale. 
Porre al centro della propria attenzione il territorio implica un lavoro attento di 
riflessione  e  di  studio  rispetto  al  luogo  nel  quale  si  vive,  partendo  dalle 
questioni  più  vicine,  ma con la  costante tensione ad intrecciare  quello  che 
accade  nel  piccolo  con  ciò  che  avviene  nei  diversi  contesti  della  propria 
nazione  e  nelle  relazioni  tra  Paesi  diversi  del  Nord  e  del  Sud  del  mondo. 
Guardare oltre al proprio “mondo” occupandosi di quanto accade da altre parti, 
delle condizioni di vita e di crescita delle altre persone, dei propri coetanei, 
aiuta a crescere.  Andare altrove sia in senso metaforico che fisico, spostare il 
nostro  baricentro,  non  solo  aiuta  a  non  pensarci  il  centro  del  mondo  ed 
orientare la nostra attenzione verso chi vive situazioni di cittadinanza negata, 
di sfruttamento, schiavitù, o oppressione mafiosa; ma permette a ciascuno di 
rivedere  la  propria  immagine,  ripensare al  proprio  ruolo  sociale,  mettere in 
gioco diversamente le proprie competenze, costruire nuove relazioni; insomma 
crescere.
E’ importante allora leggere insieme la realtà in modo complesso: intrecciando 
dinamiche e culture territoriali, nazionali e internazionali; capendo quali sono le 
caratteristiche, i problemi e i nodi critici sui quali lavorare; cercando di cogliere 
come  questi  elementi  si  presentano  e  si  articolano  diversamente  nelle 
specifiche realtà territoriali; individuando gli oggetti attorno ai quali orientare la 
nostra  azione  educativa–formativa  legata  ai  diritti,  alla  giustizia  e 
all’uguaglianza;  individuando  percorsi  di  lavoro;  confrontandosi  con  altre 
esperienze  per  ritornare  nei  propri  territori  e  restituire  maggior  sviluppo  e 
incisività al lavoro locale.

Si  tratta  di  ripartire  dal  quotidiano,  perché  è  nel  quotidiano  della  vita  di 
ciascuno che si costruiscono le domande, i desideri, i progetti che danno senso 
ai comportamenti delle persone.  E’ anche nel quotidiano che, naturalmente, si 
incontrano gli elementi di ostacolo, i problemi che le persone incontrano e che 
li  frenano  nel  loro  attivarsi,  nel  loro  voler  dare  alla  vita  una  prospettiva 
rinnovata e rinnovante nella direzione dell’essere “buona”. 
In questo senso è proprio la regione del quotidiano, il  luogo privilegiato nel 
quale domande, desideri e progetti possono essere individuati, letti e compresi; 
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ed è lì,  che la nostra azione educativa deve potersi  dare per poi  tornare a 
restituire  a  quel  quotidiano,  a  quel  territorio  conoscenze,  strumenti, 
competenze, risorse e fatti utili all’avvio di un reale processo di cambiamento 
culturale, implicante anche la dimensione della gestione politica e pedagogica 
di quella particolare società.  
Non si può pensare di fare educazione civile attivando progetti  su questioni 
molto contingentate o separate da quanto sta avvenendo nei territori e nelle 
vite  delle  persone.  A  cosa serve fare  un progetto  sulle  regole  quando,  per 
esempio,  nel gruppo di  ragazzi  con cui  si  lavora,  alcuni  vivono situazioni  di 
profonda povertà o di sfruttamento? A cosa serve fare un progetto sulla legalità 
senza  interrogare  profondamente  e coerentemente  i  contesti  nei  quali  quel 
progetto  si  sviluppa  rispetto  al  loro  livello  di  mafiosità  o  corruzione?  Se  il 
contenuto non si fa pratica, se il metodo non si fa contenuto, poco si potrà fare.
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“Mafie, cultura mafiosa, mafiosizzazione”

di Nando Dalla Chiesa, 
Presidente onorario di Libera
(da un intervento al seminario di formazione nazionale di Libera di Savignano 
sul Panaro - luglio 2009) 

Il titolo che mi è stato affidato è nato da una conversazione fatta tempo fa e 
provocata da un’affermazione, che a me sembrava condivisibile e di grande 
interesse, di Antonio Ingroia: “La mafia è meno forte di una volta, ma la società  
è più mafiosa di una volta”. 
Quanto contenuto in questa frase pone la questione in termini diversi, ci chiede 
di cercare di affinare sempre di più strumenti di lettura di quello che accade, ed 
è quello che cercherò di fare con questo testo, utilizzando uno strumento che 
da un po’ di tempo utilizzo come “mappa” per capire quali possano essere i 
nuovi punti di forza della mafia o delle mafie, e soprattutto che cosa possiamo 
fare noi, che cosa accade e cosa noi possiamo fare accadere.
Partirei definendo un punto di riferimento: spiegare quali sono gli elementi di 
forza della mafia. 
In genere usiamo tanti modi per descrivere la forza della mafia. 
Certe volte semplifichiamo: “la mafia è forte perché ha i soldi per comprare le  
armi per intimidire, i voti per prendersi decisioni politiche”. È un modo corretto. 
Ce ne sono di un po’ più affinati e altrettanto corretti. Io ne ho scelto uno che 
aiuta  a  mettere  in  collegamento  le  dinamiche  interne  della  mafia  con  le 
dinamiche della società. Indico cinque requisiti di forza della mafia, che chiamo 
il “sistema delle influenze”, perché in collegamento con quello che accade nei 
vari  campi  della  società:  campo economico,  sociale,  politico,  istituzionale  e 
culturale/morale. Ognuna di questa definizioni è in realtà un’approssimazione 
(è difficile stabilire quando una cosa è politica o istituzionale – a volte ci  si 
riesce molto bene, altre volte i confini sono più incerti; lo stesso vale per la 
dimensione  culturale/morale,  per  quella  economica  e  quella  sociale).  Serve 
però per capirsi, per scorgere qual è la dimensione fondamentale che definisce 
alcuni fenomeni che accadono nella nostra società. 
In ciascuno di questi campi si sviluppano i prerequisiti della forza della mafia, la 
quale viene letta  in  termini  di  legittimità  (la  mafia  è  forte  quando è molto 
legittima), quando è invisibile (cioè quando non la si vede), quando è invisibile 
in un altro senso (ossia quando non si sa fare differenze tra fenomeni diversi, 
che ci disturbano o che toccano l’attenzione dell’opinione pubblica: ad esempio 
la corruzione, il clientelismo non sono mafia, ma sono utili alla mafia e sono 
praticati dalla mafia), quando ha una forte capacità espansiva e quando ha un 
alto livello di impunità.
Una mafia legittimata ed una mafia invisibile non sono in contrasto; ma come 
fa ad essere legittima e allo stesso tempo invisibile? La mafia della Sicilia degli 
anni  Settanta  e  Ottanta  era  allo  stesso  tempo  fortemente  legittimata  e 
invisibile; nessuno la dichiarava; non esisteva, ma era legittima.  Percorreva 
questo  binario  apparentemente  schizofrenico,  ma  totalmente  interno  alla 
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cultura mafiosa, che non si dichiara ma pretende di sapere che esiste. Se c’è 
molta confusione teorica, come ad esempio capita di sentir dire nelle scuole, 
“professore, ma anche qui c’è la mafia perché gli insegnanti fumano durante le  
lezioni”, questa è invisibilità del secondo tipo; oppure se ha una sua capacità 
espansiva e continua ad allargare i suoi affari, la sua capacità di interlocuzione, 
la sua presenza sul territorio, questa è impunità. 
Che cos’è accaduto nel tempo? Se prendiamo in considerazione in particolare 
quella  che  è  stata  per  molti  decenni  la  mafia  più  forte,  cioè  l’esperienza 
siciliana,  di  Cosa  Nostra,  è  caduta  in  legittimità  –  tanto  che anche Cuffaro 
potrebbe dire “la mafia fa schifo” –, è caduta in invisibilità del primo tipo tanto 
che nessuna personalità istituzionale di buon senso potrebbe sostenere che “la 
mafia non c’è”; è anche più leggibile, c’è un po’ più di cultura sulla materia, 
non c’è superficialità nel confondere la mafia con tutto ciò che è illegale. Ormai 
si  è  in  grado  di  distinguere  la  partecipazione  organica  alla  mafia  dal 
fiancheggiamento; l’opinione pubblica si è formata sulla materia.
Cosa  Nostra  ha  ridotto  la  sua  espansività  rispetto  a  quel  periodo: 
l’organizzazione  che  aveva  quasi  il  monopolio  dei  traffici  di  droga  a  livello 
mondiale insieme alle organizzazioni colombiane è diventata un’organizzazione 
fra le tante e, anzi, fa i conti con l’egemonia di altre organizzazioni mafiose. È 
stata molto colpita nella sua presunzione di impunità, e non soltanto perché 
per la prima volta dopo centotrenta anni di Unità d’Italia sono stati inflitti degli 
ergastoli  in  via  definitiva  agli  appartenenti  ad  organizzazioni  mafiose.   Ne 
vengono inflitti sempre di più, i latitanti vengono presi, sono state individuate 
anche  tipologie  di  reato  in  grado  di  colpire  con  una  certa  efficienza 
l’organizzazione  mafiosa.  Quindi,  se  quelli  sono  requisiti  di  forza,  tutti  quei 
requisiti hanno un valore più basso di prima. 
Ciò  è  stato  possibile  perché  in  ciascuno  di  quei  campi  sono  avvenuti  dei 
fenomeni, dei cambiamenti, delle dinamiche che hanno concorso a colpire in 
modo diverso ciascuno di  quei  requisiti  di  forza.  Si  sono cioè sviluppati  dei 
prerequisiti  positivi  in  ognuno  di  quei  livelli,  sicuramente  nelle  istituzioni 
giudiziarie, in alcuni momenti persino nella politica (pensiamo a quando venne 
abolita  –  nonostante  la  presunta  impossibilità  di  farlo  –  l’immunità 
parlamentare, rimasta soltanto per i reati d’opinione e per gli arresti). 
È cambiato molto grazie al movimento degli studenti e degli insegnanti e ad 
un’opinione  pubblica  più  attenta;  è  cambiato  l’insieme  degli  atteggiamenti 
sociali, culturali e morali. Faticosamente si sono affermate maggiori attenzioni 
dentro  il  sottosistema  economico,  anche  se  è  stato  probabilmente  il  più 
resistente: pensiamo solamente alle prese di posizione degli industriali e dei 
commercianti. Anche in quel sottosistema sono nate delle spinte nuove; con 
tempi  diversi  ciascuno  di  questi  livelli  di  analisi  della  società  ha  visto 
svilupparsi al proprio interno delle dinamiche positive, produrre dei prerequisiti 
positivi. Naturalmente questa mappa va letta anche al rovescio: dove c’è un 
maggiore livello  di  corruzione la  mafia sarà più forte;  dove c’è  una minore 
capacità di formulare giudizi di ordine morale la mafia sarà più forte; dove la 
politica delega molto alla magistratura la mafia sarà più forte.
Possiamo quindi leggere questa mappa come una mappa contenente punti di 
forza e di debolezza, cercando ogni volta, attraverso essa, di capire che cosa 
accade,  su  cosa vale  la  pena di  impegnarsi  e  su  cosa si  sono ottenuti  dei 
risultati importanti.
Proviamo  per  esempio  a  leggerla  in  termini  dell’antimafia.  Per  esempio: 
sottosistema  economico;  ognuna  di  queste  esperienze  potrebbe  essere 
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collocata  in  più  quadranti.  Nel  punto  di  incrocio  sottosistema  economico-
legittimità è chiaro che movimenti come “Addiopizzo”, le cooperative sui beni 
confiscati alla mafia, campagne di boicottaggio o di consumo selettivo condotte 
nei confronti di certe imprese, aiutano ad abbassare la legittimità e si muovono 
su un versante prevalentemente economico. Così come la capacità espansiva 
può  essere  limitata  dallo  sviluppo  di  una  maggiore  etica  d’impresa,  nel 
momento in cui c’è una capacità di risposta degli  imprenditori,  dal punto di 
vista della legittimazione interna delle organizzazioni imprenditoriali di chi paga 
il pizzo, dal momento in cui c’è una maggiore capacità d’intervento anche delle 
organizzazioni  sindacali.  Le  associazioni  antiracket  lavorano,  a  mio  avviso, 
sempre  all’interno  del  sottosistema  economico,  ma  molto  sul  versante 
dell’impunità,  nel  momento  in  cui  aiutano  a  fare  denuncia  nei  confronti  di 
coloro che esercitano il racket. 
Il movimento degli studenti si colloca nel punto di incrocio legittimità a livello 
sociale (avrei potuto metterlo in quello culturale – trattandosi di studenti – ma 
la loro azione è andata molto oltre la scuola, rappresentando la spina dorsale 
della reazione alla mafia per molti anni e a più riprese). 
Possiamo  capire  dove  sta  “Libera”:  collocata  nel  punto  d’incrocio  tra  la 
invisibilità della mafia, perché denuncia sempre la presenza delle mafie, e il 
livello morale (potremmo naturalmente ricondurlo alle cooperative), anche se 
Libera assume una funzione di denuncia della presenza della mafia che ha una 
tensione morale fortissima, a partire da quel lungo elenco fatto il 21 marzo di 
tutte  le  vittime  della  mafia.  È  un  messaggio  che  comunica  il  bisogno  di 
memoria, di giustizia e di onorare le persone che sono cadute, stando accanto 
ai familiari (una dimensione morale, evidentemente, molto elevata). Pensando 
a  Peppino  Impastato,  potremmo mettere  Radio  Aut  al  punto di  incrocio  tra 
cultura e invisibilità; laddove la mafia non esiste a Cinisi (anche se tutti sanno 
che esiste e che Tano Badalamenti non si può nominare) la radio di Peppino 
Impastato,  nel  silenzio  dei  movimenti  di  contestazione  di  quegli  anni  che 
parlano di altro, parla di mafia e denuncia la presenza della mafia - e lo stesso 
fanno I Siciliani di Catania. 
Si può andare a vedere casella per casella dove le singole esperienze hanno 
contribuito a rafforzare la capacità del sistema di rispondere alla mafia; stanno 
dentro a questo sistema influente, dove ogni sottosistema ha prodotto delle 
sue capacità di reazione. 
È ovvio però, che se colpisci la legittimità colpisci anche l’impunità – per questo 
è un sistema d’influenze – non puoi colpirne uno senza che tale azione abbia 
effetto sulla forza degli altri requisiti.
Se  tu  colpisci  l’invisibilità  colpisci  anche  l’espansività;  un’amministrazione 
pubblica  alla  quale  si  continua  a  dire  “la  mafia  esiste”,  se  costretta  a 
intervenire  diminuirà anche la capacità espansiva sul  proprio territorio  della 
mafia,  che  magari  fino  a  quel  momento  è  apparsa  del  tutto  indisturbata 
facendo affari senza che nessuno la toccasse. 
Inviterei  a  considerare  questa  mappa  come  sistema,  dove  i  requisiti  e  i 
prerequisiti si condizionano tra di loro. 
Qui, però, stiamo dando un’immagine positiva (stiamo dicendo cos’è accaduto), 
ma dobbiamo anche capire che noi possiamo farcela, che tutta questa roba è 
prodotto dell’attività degli uomini, che nessuno l’ha regalata: tutte queste cose 
sono frutto di lotte - di impegni, di denunce, di manifestazioni - di persone che 
hanno parlato - di insegnanti che hanno portato a scuola certi temi - di studenti 
che hanno scelto di manifestare in solidarietà col compagno di classe a cui 
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avevano ucciso il padre, anche quando veniva chiesto loro di portare, il giorno 
seguente, la giustificazione per l’assenza.  È il  frutto di un impegno plurale 
distribuito su più generazioni, distribuito su più aree territoriali.
Però la società non sta ferma, e mentre noi facciamo delle cose ne succedono 
delle  altre.  Mentre noi  cerchiamo di  combattere  i  prerequisiti  di  forza  della 
mafia mettendocela tutta, la società, e non solo la mafia, non sta ferma; e non 
solo Camorra e ‘Ndrangheta, magari anche approfittando del fatto che sono 
entrate  in  un  cono  d’ombra  perché  i  media  hanno  concentrato  la  loro 
attenzione su Cosa Nostra, diventano più forti  e aumentano la loro capacità 
espansiva  (forse  non  l’impunità  rispetto  a  prima).  Mentre  accade  questo, 
mentre  le  associazioni  mafiose  si  ristrutturano,  rispondono,  trovano  nuove 
strategie ai punti di debolezza del sistema, anche la società e quindi quei livelli 
sul  quale abbiamo ottenuto dei  successi,  producono anche fenomeni  che ci 
sono contrari, sui quali credo che si debba riflettere.
Ne ho presi alcuni per esempio (non sono esaustivi): un primo gruppo riguarda 
il  sottosistema  politico  ed  economico;  un  secondo  gruppo  il  sottosistema 
culturale  e  morale.  Vediamo  cos’è  accaduto  nel  sottosistema  economico: 
sicuramente vi è una minore trasparenza dei mercati. Il  falso in bilancio, ad 
esempio, certifica un orientamento a rendere l’economia meno trasparente di 
quanto dovrebbe essere. A trent’anni dall’omicidio di Ambrosoli si ricorda che 
dopo un sistema finanziario  molto  oscuro negli  anni  Settanta,  con i  casi  di 
Sindona  e  di  Calvi,  dei  passi  in  avanti  erano stati  compiuti.  Il  sottosistema 
economico  ha  subito  delle  spinte  verso  una  maggiore  opacità,  verso 
l’accettazione  di  certi  comportamenti.  Non  stiamo  parlando  dell’evasione 
fiscale, che c’è sempre stata, parliamo però dello scudo fiscale – questo sì – 
della possibilità di rientro di capitali, anche sporchi, in Italia. Vi sono state delle 
misure  che  hanno  reso  il  sistema  dei  mercati  poco  trasparente,  e  questa 
minore trasparenza si accompagna a una minore capacità di punire coloro che 
violano le regole esistenti nel sottosistema economico (pensiamo soltanto ai 
casi Parmalat e Cirio e agli atteggiamenti opposti che si verificano negli Stati 
Uniti quando si accadono fenomeni analoghi). C’è oggi una carenza di liquidità 
e di occupazione: non è una descrizione qualitativa, come nell’altro caso, ma si 
tratta  di  un  pre-prerequisito,  nel  senso  che  tale  carenza  induce  a 
comportamenti più funzionali alla mafia – aumentano cioè il “bisogno di mafia”. 
La crisi induce ad atteggiamenti più tolleranti, così come la perdita di posti di 
lavoro illude che ci siano comunque delle organizzazioni che questi posti li da.
Gli atteggiamenti, prodotti da questa situazione nuova, confliggono con quelli 
che noi cerchiamo di introdurre, spiegando che in realtà la mafia toglie posti di 
lavoro,  che  la  mafia  strangola  gli  imprenditori,  che  la  mafia  ha  delle 
controindicazioni micidiali per il mercato e lo sviluppo economico.
Con lo sviluppo di tendenze anarcoidi civili, la perdita del senso dell’autorità, 
dove non esiste un’autorità riconosciuta, dove non vi è uno stato riconosciuto, 
dove non ci sono regole riconosciute, dove esiste un sovversivismo neanche 
strisciante, è chiaro che si perde la nozione di cosa sia uno Stato e di cosa sia 
la mafia. Vi è una grande zona grigia, che si stabilisce spontaneamente, che è 
fatta dei comportamenti anarcoidi, tanto più rilevanti quanto più non si hanno 
soltanto nei bassi di Napoli o in alcuni quartieri di Palermo, ma si hanno a tutti i 
livelli  della  società,  compresi  i  più  ampi.  Lo  Stato  comunica  il  senso 
dell’antistato (una dinamica micidiale per chi voglia combattere la mafia). Non 
si deve pensare che la mafia è forte solo perché ha soldi armi e voti, ma per chi 
cerca di leggere la mafia dentro la società concreta, le sue culture, abbiamo un 
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declino  del  senso  delle  Istituzioni  che  si  accoppia  bene  con  lo  sviluppo  di 
tendenze  anarcoidi  nella  società  civile.  Abbiamo  una  delegittimazione  di 
istituzioni fondamentali, come la Magistratura e il Parlamento, della democrazia 
e  dell’idea di  Stato al  quale ci  siamo affezionati  (almeno noi):  Magistratura 
indipendente e Parlamento come capacità di esprimere la libera partecipazione 
dei  cittadini  alla  politica.  È  una delegittimazione,  che è un po’  il  cuore  del 
declino del senso delle istituzioni, ma non esaurisce il declino del senso delle 
istituzioni. Guai se non avvertissimo che il declino è più grande rispetto agli 
effetti delle campagne contro Magistratura e Parlamento. Io non sono andato 
dentro a certi particolari, ma è ovvio che anche il sistema elettorale, chiuso e 
mortificante la rappresentanza, sta dentro quella logica di declino del senso 
dello  Stato  e  di  delegittimazione  del  Parlamento,  che tanto  più  può  essere 
delegittimato  quanto  più  viene  vissuto  come  l’espressione  di  segreterie  di 
partito. 
Cerchiamo di cogliere tutto questo. Di capire che ogni cosa ne porta un’altra, 
che ogni cosa si collega a un’altra e i modelli di rappresentanza operano sulla 
politica ma stanno dentro quel processo che riguarda una larga zona a cavallo 
tra le istituzioni e la politica.
L’invisibilità materiale della mafia non riguarda più, ad esempio, la Sicilia, ma 
riguarda  ad  esempio  regioni  come  la  Lombardia,  nella  quale  tutte  le 
organizzazioni e le istituzioni che hanno responsabilità su questo tema (dalla 
Procura  Nazionale  Antimafia  alla  Commissione  Parlamentare  Antimafia) 
spiegano che la Lombardia è il campo di scorreria nuovo della ‘Ndrangheta, che 
sta ponendo lì  le basi della sua egemonia europea, ma quando si chiede di 
istituire una commissione antimafia nel consiglio comunale di Milano – dopo 
molti sforzi per costituirla – dopo un mese viene abrogata. La Lombardia è una 
regione che decide politicamente che la mafia non esiste ed ha un precedente 
soltanto nella Sicilia degli anni Sessanta e Settanta. Non si riesce a misurare la 
gravità di questo comportamento; non si tratta dell’invisibilità del secondo tipo 
(della quale non ne capisco molto): è una decisione. Non si tratta della cultura 
mafiosa, ma di cultura complice nei confronti della mafia; è il  quieto vivere. 
Questa regione non si tocca perché è ormai da tempo la roccaforte del sistema 
di governo del paese; è la stessa ragione per cui la Commissione Antimafia dal 
2001 al 2006 non riuscì ad andare a Milano: andava nelle Marche, andava a 
Rimini, andava in Val d’Aosta, andava in Veneto: in Lombardia no! E siccome 
non stiamo parlando di una piccola regione questa invisibilità materiale pesa.
Veniamo al  secondo  gruppo.  Mentre  le  prime  –  e  per  questo  le  ho  messe 
assieme –  sono  più  evidenti,  le  seconde  ci  chiedono  un  po’  più  di  finezza 
mentale e sensibilità culturale. 
La riduzione del pluralismo e il  controllo  politico sull’informazione (questo è 
pienamente  il  sottosistema  culturale):  sappiamo  quanto  vi  sia  bisogno  di 
informazione.  Quando  facciamo  l’elenco  dei  giornalisti  uccisi  in  Russia 
sappiamo  che  in  Sicilia  ne  sono  stati  uccisi  nove.  Sappiamo  di  avere  non 
soltanto  un controllo  politico  dell’informazione,  ma che un controllo  politico 
dell’informazione  riporta  culturalmente  agli  stessi  centri  culturali  che 
producono una delegittimazione della Magistratura e del Parlamento. Abbiamo 
dunque non soltanto una concentrazione dell’informazione, ma il fatto che tale 
concentrazione  è  funzionale  a  realizzare  dei  disegni  che  colpiscono  i 
sottosistemi precedenti (quello del senso dello stato, delle istituzioni  e della 
politica): i modelli di concezione della vita (mi sembra il più insidioso tra quelli 
che  abbiamo  elencato)  fondati  sull’apparire  e  sull’avere  piuttosto  che 
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sull’essere. Questo rivoluziona tutti i progetti di vita, rivoluzione l’idea di come 
un giovane possa condurre una vita che lo soddisfi e lo gratifichi; cambia la 
risposta alla domanda che ci facciamo a diciotto o venti anni: “ma qual è la vita 
dotata  di  senso?”.  Come rispondono i  giovani  a  questa  domanda?  O come 
rispondono i giovani meno provveduti, quelli più deboli? La vita dotata di senso 
è quella in cui c’è molto avere e molto apparire (o l’uno o l’altro o, meglio 
ancora, tutte e due insieme). Questo assolutizza determinati fini  e riduce la 
nostra capacità di essere critici  sui mezzi per raggiungere quei fini;  se devo 
avere certi beni, tutto sommato, anche se spaccio della droga cosa faccio in fin 
dei conti? Se faccio la “sentinella”, senza neanche avere tra le mani questa 
sostanza, cosa faccio in fin dei conti? Viene saltata la dimensione della fatica, 
che non è più onorevole o onorifica, ma vi è un rapporto diretto con i soldi e 
con il successo; più in fretta possibile! Solo questo da senso alla vita!
Questo colpisce alle radici molti istituti, anche di ordine morale, come cercavo 
di dire prima. Modelli di concezione della vita vanno visti anche per la domanda 
dei beni che producono, beni funzionali alla mafia.
È vero che la ‘Ndrangheta ha preso il monopolio, o l’oligopolio, del traffico di 
cocaina  in  Italia.  Ma chi  consuma la  cocaina?  Non  sono  più  i  marginali;  la 
cocaina  è  un bene che è  entrato  dentro  un  paniere  di  desideri  di  cittadini 
normali  in  apparenza,  che però hanno subito  l’effetto  di  questa  concezione 
della vita per cui bisogna eccedere. Non ci si accontenta più di quello che si è, 
ma bisogna essere di più o illudersi di essere qualcosa di più. La cocaina è un 
tributo al modello antropologico trasmessoci complessivamente. È impossibile 
per  tanti,  siano essi  studenti  o  dirigenti  d’azienda, vivere senza la cocaina: 
divertirsi,  viaggiare,  lavorare  fino  a  sera,  far  l’amore,  avere  relazioni.  È  la 
cocaina  che ti  tira  su.  La  vita  è  bella,  divertente,  imprevedibile  e  piena  di 
avventure solo con quello. Io mi sono stufato di parlare dei trafficanti di cocaina 
(ne  ho  parlato  anche  con  i  miei  studenti  ricevendo  un’ovazione):  io  vorrei 
parlare di chi la compra, vorrei parlare del modello di società che ha diffuso in 
questo modo un’usanza, che non è propria dei disperati, ma che è propria delle 
persone che vogliono una vita “di più” e che abdicano quindi alla loro capacità 
di vivere bene; hanno bisogno di un artificio. Questa cosa non è secondaria. 
E poi la domanda dell’altro grande bene: il mercato del sesso, che non riguarda 
la mafia in senso stretto ma nuove organizzazioni di tipo mafioso che si stanno 
strutturando in tutto il paese: più si parla dei diritti delle donne, più cresce il 
mercato  del  sesso.  Un  mercato  immenso,  segmentato,  con  un’offerta  da 
supermercato: le cinesi, le nigeriane, le albanesi, le italiane, livello A, livello B, 
livello C. Questo ci fa capire che la nostra vita sta sprigionando una “domanda 
di mafia e organizzazioni mafiose” attraverso i beni che noi autonomamente 
chiediamo.
Ci  metterei  anche  l’involgarimento  del  linguaggio  del  senso  comune:  ma 
perché non si può
dire una parolaccia?! Il problema non è la parolaccia. Ci sono dei segnali che, 
secondo me, un semiologo o un sociologo non possono non cogliere: quando si 
parla in un certo modo è perché si  pensa in un certo modo, come direbbe 
Nanni  Moretti.  Si  parla  così  perché  si  pensa  così:  quando  il  linguaggio  si 
appiattisce,  si  appiattisce  anche  il  cervello.  Questo  esalta  l’invisibilità  di 
secondo tipo,  quella  che non si  è  più  in  grado di  distinguere;  ma anche il 
confine tra lo Stato e la Mafia non è poi così chiaro quando il  linguaggio si 
appiattisce, perché il linguaggio raffinato è un linguaggio che sa indicare con 
precisione le linee di confine, le rotte, sa dare a ogni cosa il suo nome; quando 
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il vocabolario è fatto di cento parole non si è più in grado di descrivere nulla. 
Non abbiamo una parola per saper descrivere la realtà che guardiamo. E lo 
svuotamento ci porta anche dissenso dei confini.
Mi ricordo che negli anni Ottanta, quando dovevo far capire in una scuola cosa 
fosse la mafia, arrivando con il mio cognome addosso non potevo non parlare 
di vita e di morte, non potevo non dire che la mafia era cattiva perché uccide 
(perché poi alla fine questo si capisce – soprattutto quando hai a che fare con 
dei contesti poco strutturati dal punto di vista culturale devi mettere giù le tue 
carte nel modo più duro e convincente e la possibilità di capire qual è il confine 
tra la vita e la morte diventa molto importante: la vita è bella e la morte è una 
roba terribile). Chiediamoci allora se per il fruitore delle trasmissioni televisive 
la morte è sempre una cosa terribile: abbiamo inventato i giochi di società sulla 
morte – dove una compagnia di giro parla di tutti i delitti con ammiccamenti o 
urlando,  come  se  fosse  merce  comune,  spiegando  come  forse  il  delitto  è 
avvenuto. Tutto ci entra nelle case come se fosse una dimensione quotidiana: 
quello che avveniva per i poveri ragazzi dei quartieri di Palermo che vedevano 
il  sangue  per  le  strade  e  crescevano  con  il  sangue  davanti  come  loro 
dimensione normale, sta accadendo a noi attraverso la televisione (perché il 
sangue  è  normale).  Tutto  ciò  diventa  materia  da  talk-show:  è  un  gioco!  Il 
confine non esiste più.  Metteteci insieme questo e la spettacolarizzazione e 
ditemi se il confine regge, soprattutto con tutti gli altri elementi di contesto a 
cui ho cercato di fare riferimento. 
Ma anche i confini tra giusto e ingiusto non esistono più. Vi è un appiattimento 
delle parole.
Perché si appannano i confini tra stato e mafia? Perché non sappiamo più che 
cosa è giusto e cosa ingiusto. Perché è caduta (e questa è una grave sconfitta) 
la grande e sacra ipocrisia che comunque rendeva, come si dice, omaggio alla 
virtù; la gente dice quello che prima non osava dire e sostiene che è giusto 
quello che prima pensava, dentro di sé, che fosse giusto ma che in pubblico era 
obbligata a condannare. Questo produce nel senso comune la convinzione che 
se quelle cose le posso dire sono giuste: io dico le cose che ritengo giuste e 
questo  sistema  mi  consente  di  ritenere  giuste  molte  più  cose  di  prima.  Il 
confine tra giusto e ingiusto non c’è più: lo decido io! Anche se lo decido in 
base ai miei interessi politici. Tanto più questa incertezza grava quanto più i 
reati  si  possono  abolire  e  disfare  a  proprio  piacimento  perché  non  sono 
convenienti.  È  un  minestrone  dove  tutto  viene  messo  di  tutto!  Questo  è 
accaduto recentemente, lentamente, senza che ce ne accorgessimo poi tanto. 
Mentre noi combattiamo la mafia e produciamo quegli effetti positivi che ho 
cercato di valorizzare prima, la società, e non la mafia, produce certe cose che 
rafforzano  la  mafia.  La  moltiplicazione  di  logiche  di  scambio  sui  valori  per 
esempio; prima c’era lo scambio sui valori, eccome se c’era! La grande frattura 
comunismo/anticomunismo era la chiave di  volta per spiegare e legittimare 
tutto: se è contro il comunismo è moralmente giusto.
Uccidono quaranta sindacalisti in Sicilia nel dopoguerra: chi se ne frega! Tanto 
erano la  testa  d’ariete  dei  comunisti.  La  mafia  è  col  sistema occidentale  e 
quindi con la democrazia, questo ha tenuto per molto tempo; tutti i complici 
della mafia dentro la politica erano perdonati perché comunque facevano parte 
di una grande strategia di difesa dell’Occidente dal comunismo: questo era un 
forte scambio di valori! “Accetto queste cose in nome dell’anticomunismo!” Un 
valore superiore alla vita umana e alla libertà. Adesso ne stanno arrivando altre 
meno visibili  perché non vi  è più l’unica grande distinzione,  e quello  che è 
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terribile è che lo scambio lo fanno le agenzie che dovrebbero produrre valori. 
Pensiamo  soltanto  a  due  esempi:  la  Chiesa,  che  deve  condurre  valori,  in 
cambio  di  poche  cose  (in  genere  di  cose  materiali  oppure  di  cose  morali 
soltanto perché simbolicamente utili a confermare la propria potenza terrena) 
accetta  tranquillamente  messaggi,  comportamenti  che  sono  i  più  pagani  e 
immorali  che  si  possono  riscontrare  nella  storia  della  Repubblica.  E’  uno 
scambio, fatto da un’agenzia che produce valori e che facendo questo scambio 
ci  priva  di  valori  credibili.  Che valori  mi  consegni  quando vedo che li  puoi 
scambiare? E la famiglia?
Che valori mi consegni quando vedo i padri e le madri che vendono le figlie per 
un successo, una candidatura, un film, qual è il valore? Noi abbiamo le agenzie 
che producono valori che praticano lo scambiano dei valori.
Ho voluto metterci un tema che sto toccando da tempo con gli amici di Libera: 
le mitologie di mafia e di antimafia. Le mitologie di mafia ci sono ancora, basta 
niente  a  produrle:  “Il  Capo dei  Capi”  non era  fatto  male,  ma quel  titolo  è 
terribile, è di una irresponsabilità etica. Che cosa può pensare un bambino, o 
un ragazzino, dei quartieri palermitani sentendo definire Totò Riina “il Capo dei 
Capi”? E che orgoglio potrà mai provare Totò Riina (certamente infinito!) nel 
sapere  che  gli  dedicano  una  fiction  televisiva  intitolata  “Il  Capo  dei  Capi” 
invece che “Il Grande Assassino”? Non lo avrei messo come titolo, ma neanche 
“Il  Capo  dei  Capi”  avrei  messo!  Si  costruisce  una  mitologia,  come  quando 
chiamavano Luciano Liggio la  “Primula  Rossa”.  Questo modo di  costruire  le 
immagini che è totalmente insensibile al fatto di combattere la mitologia. Ma la 
mitologia non va bene neanche sul versante dell’antimafia: produce guasti. È 
un tema delicato, ma proprio perché delicato (le cose non si affrontano quando 
i buoi sono scappati, ma prima) dobbiamo sapere che la lotta contro la mafia è 
una  cosa  seria  e  chi  la  fa  va  stimato,  dopodiché  c’è  stima  ma non  c’è  la 
mitologia.  La  mitologia  produce  altre  pulsioni,  da  parte  di  altri,  a  voler 
raggiungere lo stesso livello mitologico. Io ho avuto esperienze nel movimento 
politico della Rete, dove queste cose le vedevo tutti i giorni. C’erano gli “idoli” 
e gli incapaci che volevano trasformarsi in idoli; quelli che rischiavano la pelle 
veramente e quelli che si mandavano il bossolo a casa dicendo di essere stati 
minacciati. Laddove la qualità dell’azione di antimafia che viene svolta dipende 
dal numero delle persone di scorta che ti vengono assegnate a ragione o a 
torto  -  dove  saltano  fuori  personaggi  improbabili  che  rappresentano  il 
movimento dell’antimafia, si fa del male: questa cosa nuoce esattamente come 
nuoce a un partito un leader non credibile. Teniamone conto. Nuoce perché se 
gli antimafiosi sono degli eroi si pensa che la lotta contro la mafia non si può 
fare perché “io non sono un eroe”. Io ho visto i veri eroi andare in televisione e 
professare di condurre una vita normale (da Falcone a Borsellino a Caselli); non 
hanno mai detto che fanno una vita impossibile. Ci sarà una ragione se si sono 
caricati di questo senso di responsabilità!
Vediamo allora l’ultimo schema. Io ho fatto gli esempi più difficili, anche quelli 
più scabrosi, perché ci rendiamo conto che tante cose noi le vediamo soltanto 
quando ci consegnano e ci sbattono in faccia il  risultato cumulativo del loro 
dispiegarsi. 
Occorrono degli elementi di riflessione allora: espansività del modello mafioso 
(non Cosa Nostra, ma il modello mafioso, quello colpito dall’organizzazione di 
stampo mafioso del 416 bis); ha una forza espansiva sul piano del territorio e 
sul piano dei settori in cui entra, e questo da una possibilità di allargare le zone 
di  contaminazione  e  di  scambio  (pensate  soltanto  al  sistema della  sanità). 
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Ipotizziamo (ma il  giudice  Di  Maggio  lo  diceva  già  nel  1984  a  Milano)  che 
qualcuno voglia investire molti capitali nella Sanità e faccia una clinica privata, 
e  che quella  stessa  clinica  privata  dia  lavoro  a  dei  bravi  professionisti  e  a 
qualche cialtrone che si occupa delle cose sporche e a centinaia di dipendenti; 
che  in  quella  clinica  vengano  curati  gli  esponenti  delle  élites  della  classe 
dirigente di una grande città e contemporaneamente vi vengono ospitati, per 
caso,  dei  latitanti.  Ci  rendiamo conto  di  qual  è  il  livello  di  contaminazione 
dentro le professioni? Perché il  professionista che ha rapporti  con il  mafioso 
sarà sempre portato a dire che è il magistrato che sbaglia (“era così una brava 
persona!”); ognuno di fronte allo specchio cerca di guardarsi nel modo per lui 
più  conveniente.  Questa  zona  di  contaminazione  è  molto  ampia.  Quindi 
sconfitte per Cosa Nostra, non per il modello mafioso che, mentre noi abbiamo 
prodotto tanti elementi positivi, interviene per produrne a sua volta. 
C’è una fisiologia della contraddizione che è un po’ il campo in cui operiamo: 
diritti  delle donne e il  grandioso mercato del sesso sul piano internazionale. 
Potremmo dire:  ma come mai  la  mafia  va all’assalto  dello  Stato  negli  anni 
Settanta  e  Ottanta?  Come  mai  mentre  nascono  tanti  diritti  sociali  e  civili 
riconosciuti in tutti i modi, lo stato di diritto viene colpito al cuore? Coma mai? 
Come  mai  i  diritti  umani  vengono  proposti,  propugnati,  affermati  in 
dichiarazioni  di  tutti  gli  organismi  universale  o  internazionali  (dalle  Nazioni 
Unite all’Unione Europea), e mentre si affermano tali diritti e si fanno giornate 
mondiali di questo o quello ritorna la condizione di schiavitù? Noi rifacciamo i 
conti  con le persone schiave. C’è questa contraddizione che opera dentro il 
nostro sistema e noi dobbiamo sapere che non c’è mai una cosa che va in una 
direzione sola. E poi ci sono, sempre per questa ragione, nuove generazioni di 
porte di accesso. Se il problema è: ma questi da che parte entrano dentro lo 
Stato, dentro la politica, dentro il nostro modo di pensare? Quali sono le porte 
di accesso? Dobbiamo sapere che ci sono sempre nuove generazioni di porte di 
accesso e bisogna saperle individuare, per chiuderle per tempo, per mettersi di 
traverso e contemporaneamente per operare dentro quella “mappa” oggetto di 
queste  riflessioni  perché  sia  possibile  portare  risultati  positivi  più  forti  in 
ciascuna di quelle presenze.
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FRAMMENTI DI SCUOLA

Raffaele Mantegazza

I. Muri che crollano.  La scuola come prigione

Iniziamo con questo articolo una riflessione sulle immagini e sull’immaginario 
della scuola; ci sembra infatti che riflettere sulla crisi della forma scuola e sul 
suo futuro sia possibile anche interrogando le dimensioni nascoste e latenti del 
nostro rappresentarci la scuola medesima; ci sembra infatti  che i mondi dei 
ragazzi e degli adulti si incontrino con difficoltà tra i banchi non tanto perché 
differenti   sono le rappresentazioni  della scuola che queste due componenti 
portano con sé, ma perché a partire da questa salutare e costitutiva differenza 
si fa fatica ad aprire quel vitale conflitto tra immagini e rappresentazioni che 
caratterizza l’attività educativa. 
Diciamo  subito  che  per  noi  l’avventura  scolastica  quotidiana  custodisce  e 
tramanda una forma di  esperienza che non è riproducibile  altrove e che ci 
sembra  quanto  mai  strategica  per  la  crescita  delle  nuove  generazioni;  ma 
diciamo anche che la scuola ha perso del tutto la sua scontatezza; le accade 
quello che per Adorno accadeva all’arte “nulla riguardo [ad essa] è più ovvio; 
ovvio non è nemmeno il suo diritto all’esistenza”1. Ma proprio questo scostarsi 
dall’ovvio, ovvero da ciò che si trova per la via tutti i giorni, costituisce a nostro 
parere il punto di forza dell’esperienza scolastica. In tre articoli indagheremo 
allora alcune tra le rappresentazioni dell’universo scolastico e dei conflitti che 
attorno ad esse si  dipanano quotidianamente:  inizieremo dall’idea di  scuola 
come prigione, per poi passare alla scuola intesa come palestra di vita, per 
chiudere poi analizzando la rappresentazione della scuola come utopia.

La  scuola  è  anche  una  prigione,  Michel  Foucault  l’ha  dimostrato  a  livello 
architettonico2, Jacques Prevert lo ha ricordato in una nota poesia nella quale 
l’evasione del  bambino  dalla  scuola  è  vista  come la  più  straordinaria  delle 
liberazioni; 

“Ma tutti gli altri bambini
ascoltano la musica
e i muri della classe
tranquillamente crollano.
E i vetri diventano sabbia
l'inchiostro ritorna acqua
i banchi ritornano alberi
il gesso ridiventa scoglio
la penna ridiventa uccello.”3

Occorre rendersi conto, soprattutto quando si insegna, che per molti ragazzi e 
ragazze la scuola è ed è stata rappresentata come una istituzione dalla quale 

1 Theodor Adorno, Teoria estetica, Torino, Einaudi, 1973 pag. 7
2 Michel Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino, Einaudi, 1979 
3 Jacques Prevert, “Compito in classe” in Poesie, Parma, Guanda, 2007, pag. 79
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fuggire; occorre rendersi conto che intere generazioni di adulti rappresentano, 
custodiscono nella memoria l’immagine di una scuola che risulta insopportabile 
persino dopo tanti  anni,  come accade al giovane protagonista del film  Ultrà 
che cercando lavoro incontra la possibilità di fare il bidello e commenta con un 
amico: “sono sempre scappato dalla scuola, adesso mi tocca rientrarci come 
bidello”. Spesso uscire dalla scuola significa allora uscire da un incubo: certi 
episodi di teppismo o (per usare sarcasticamente una parola che non significa 
assolutamente nulla) di “bullismo” operati dai ragazzi che hanno concluso un 
ciclo di studi possono essere letti anche i quest’ottica; andare a sporcare i muri 
della scuola media dopo l’esame di III  o fare pipì sulle gomme dell’auto del 
professore dopo la maturità sono gesti che svelano un profondo disamore nei 
confronti della scuola, della sua disciplina, del sequestro che essa ha compiuto 
nei  confronti  delle  mattine  del  soggetto,  almeno  dal  suo  ingresso  in  I 
elementare4. 
Crediamo sia viva in tutti la straordinaria scena di evasione dal film Pink Floyd 
The Wall di Alan Parker, con l’altrettanto straordinaria colonna sonora: 

“We don’t need no education
we don’t need no thought control,
no dark sarcasms in the classroom
teacher leave us kids alone”5. 

Almeno da Platone in poi la scuola –ma potremmo dire l’educazione in senso 
generale  -  è  sempre  stata  strutturalmente  un  sequestro  di  persona,  un 
allontanamento dei soggetti da un posto per portarli in un altro: che cosa è un 
rito di iniziazione se non un rapire i ragazzi all’interno di un gruppo sociale per 
portarli come reclusi in uno spazio altro dal quale dovranno poi evadere con le 
loro forze?  Oltre allo stucchevole ed abusato  e-ducere  nel senso di portare-
fuori,  non si può leggere l’etimologia dell’educazione anche come ex-ducere 
condurre  fuori  con  sé,  così  vicino  all’idea  del  ratto,  del  rapimento,  del 
sequestro? 
E quella sorta di archetipo del gesto educativo contemporaneo rappresentato 
dall’Emilio  di  Rousseau  non  nasce  forse  da  un  gesto  di  rapimento  e  di 
segregazione: 

“Addio dunque Parigi, città celebre, città del rumore, del fumo 
e del fango, in cui le donne non credono più all’onore né gli  
uomini  alla  virtù.   Addio  Parigi:  noi  cerchiamo  l’amore,  la  
felicità, l’innocenza; noi non saremo mai abbastanza lontani  
da te .”6 

Sono  soprattutto  le  istituzioni  educative  a  dover  riflettere  sulla  violenza  di 
questo  strappare-via  il  soggetto  dal  suo  contesto  “naturale”  per  poterlo 
educare.  E  infine,  non  è  forse  così  per  ogni  esperienza  significativa?  Una 
squadra di calcio che va in ritiro, un monaco che fa gli esercizi spirituali in un 
convento, un autore che si chiude in camera propria per scrivere il  capitolo 

4 Trattandosi di una serie di articoli sula rappresentazione della scuola nelle generazioni anche 
adulte useremo sempre al vecchia terminologia (“elementari”, “medie”, “superiori”) nell’attesa 
che qualcuno ci spieghi perchè nominare con 4 parole “secondaria di secondo grado” qualcosa 
che si può nominare con una parola sola
5 “Non abbiamo bisogno di educazione/non abbiamo bisogno di controllo del pensiero/o di 
oscuri sarcasmi in aula/insegnante, lasciaci in pace”  Pink Floyd, Another Brick in the Wall Part I
6 Jean Jacques  Rousseau, Emilio, o dell’educazione, Firenze, La Nuova Italia 1999, pag. 434
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cruciale  del  suo  libro,  non  stanno   forse  vivendo  e  mettendo  in  scena 
quell’esperienza della messa tra parentesi del mondo, dell’auto-segregazione, 
dell’extra omnes!  Dalla quale solamente può nascere la concentrazione e la 
ricchezza educativa necessaria per ogni opera di rilievo? 
Che vada a scuola o al Paese dei balocchi, Pinocchio non deve forse lasciarsi 
comunque rapire, trasportare via, sequestrare? Il  maestro è poi così diverso 
dall’Omino di burro? Allora ci sembra che proprio quello che viene rinfacciato 
alla scuola come suo peggiore difetto, ovvero il sequestrare i tempi di vita dei 
ragazzi e delle ragazze, costituisca invece il suo migliore pregio.  E’ proprio la 
messa  tra  parentesi  del  mondo,  l’esperienza  di  allontanamento  dalla 
quotidianità e di separatezza dall’universo dell’ovvio e del banale a costituire il 
punto di forza emotivo e cognitivo dell’esperienza scolastica. 
La scuola qui acquisisce una dimensione di laica sacralità, recuperando alcune 
delle  dimensioni  fondanti  del  rito;  come  nel  cerchio  magico  tracciato  dal 
sacerdote, così nel quadrilatero tracciato dall’insegnante non si entra se non 
obbedendo a determinati rituali o assoggettandosi a determinati orari. E sono 
proprio  questi  elementi  che  delimitano  l’esperienza  scolastica  rispetto  al 
“fuori”, che la rendono memorabile e indimenticabile. Della scuola ricordiamo 
soprattutto i portici,   gli  ingressi,  gli  atri,  i vestiboli,  le scale (“E migliaia di 
scarpe e di occhiali di corsa sulle scale”7), ricordiamo cioè quello che a livello di 
architettura  sacra  si  definirebbe  il  “sagrato”,  quello  spazio  ammorbidito  e 
soffice che ci immette nell’attesa di penetrare lo spazio realmente sacro; della 
scuola ricordiamo il fatto che si faceva il proprio ingresso in uno spazio altro, 
che sequestrava il nostro tempo, che ci vietava alcuni comportamenti e ce ne 
prescriveva altri (“le otto e mezza/prima campana/e spegni quella sigaretta”8) 
per poi però restituirci arricchiti al mondo. 
Si  pone  molta  enfasi  sull’idea  di  scuola  aperta,  ma  crediamo  invece, 
consapevoli di muoverci controcorrente, che una scuola che voglia veramente 
essere vissuta come emozionante ed efficace deve privilegiare, almeno a livello 
rappresentazionale,  la chiusura sull’apertura.  
Una scuola di questo tipo sa “dove inizia e dove finisce” l’edificio scolastico e 
così  lo  sanno  coloro  che  vi  abitano.  E  proprio  in  virtù  di  questa  chiusura 
presidiata acquisisce una sua precisa identità, che è quella che le permetterà 
di presentarsi in modo definito e preparato al confronto/colloquio/conflitto con 
le altre agenzie educative. Una scuola insomma che sia presidiata da sentinelle 
giocose e disarmate ma che faccia vivere ai ragazzi e alle ragazze l’esperienza 
di  sospensione  del  tempo,  di  alterità  dello  spazio  e  di  ridefinizione  delle 
condotte corporee senza la quale, a nostro parere, non si dà educazione. 
Parliamo allora di una scuola che non è prigione ma che non è nemmeno uno 
spazio indefinito, ambiguo e sottilmente ideologico di totale apertura e di totale 
arbitrio: pensiamo a una scuola che “sa di essere scuola”, che contrappone la 
sua  spazialità  a  quella  delle  altre  istituzioni,  anche  se  ne  riconosce 
l’apparentamento  e  forse  l’origine  comune;  e  in  questa  scuola  lavora  un 
insegnante che sa di detenere un potere,  che è soprattutto declinato come 
potere sulle strutture architettoniche. Lo  spazio scolastico sa di essere  uno 
spazio  chiuso,  all’interno  del  quale  si  compiono  esperienze  specifiche  e 
qualitativamente differenti da quelle che si compiono altrove. 

7 Antonello Venditti, Compagno di scuola
8 Idem
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Come nello spazio del sacro,  allora, dentro lo spazio scolastico gli  oggetti,  i 
soggetti,  i corpi, i linguaggi acquisiranno una identità ulteriore, una ulteriore 
dimensione  di  senso,  che  li  differenzierà  qualitativamente  dall’identità  che 
possiedono”fuori”.  In  una  scuola  “chiusa”  in  questo  senso,  che  sappia 
presidiare la sacralità laica dei propri spazi sarà possibile ascoltare le canzoni 
di Eminem perché proprio la chiusura sacrale della spazialità le renderà “altro” 
da ciò che sono fuori, trasformandole in occasioni di apprendimento. In questo 
senso  quando  la  vita  quotidiana  entra  nella  scuola,  viene  ridefinita  e 
modificata, trasformata cioè in pre-testo educativo: è lo spazio della scuola a 
determinare la nuova identità di ciò che vi penetra, e non il contrario.
Crediamo che proprio dal sequestro delle ore vitali dei ragazzi e delle ragazze 
nasca lo straordinario fascino della scuola: rimanere a letto, non uscire di casa 
quando fa freddo, fingere di aver perso il bus; tutte le attività di resistenza alla 
scuola e alla sua chiusura danno il segno della forza della scuola stessa e non 
certo della sua debolezza. Troppo spesso si scambia il consenso degli educandi 
rispetto  ai  progetti  educativi  come  segno  dell’efficacia  di  questi  ultimi, 
trasformando  così  l’educazione  in  una  macchina  omologante:  è  allora  il 
conflitto degli educandi rispetto ai progetti educativi a costituire la cifra della 
bontà  di  questi  ultimi.  Questo  significa  che la  scuola  deve provvedere  uno 
spazio chiuso, sacro e limitato all’interno del quale “fare alcune cose” per le 
quali potrebbe anche valere la pena sentire il freddo del pavimento prima di 
infilare  le  ciabatte,  abbandonare  il  tepore  della  cucina  dopo  aver  fatto 
colazione, timbrare il biglietto dell’autobus. 
Questo stare insieme in uno spazio altro dal quotidiano, questo lasciare fuori 
dalla  porta il  mondo con tutta la  sua seduzione ma anche con tutta la  sua 
banalità, questo lasciarsi rapire dal maestro costituisce la magia della scuola, 
che non per niente è irrecuperabile. Quando dalla scuola si è usciti “niente è 
più insipido e più forzato del rivedere gli antichi compagni di scuola dopo lunghi 
anni. Essi sono diventati come gli insegnanti, come gli adulti di allora, come 
tutto ciò contro cui ci si era uniti come congiurati”9   Allora l’ultimo giorno di 
scuola può davvero essere il momento della prigione che crolla, ma a crollare 
deve  essere  non  tanto  la  materialità  degli  edifici  quanto  le  strutture  di 
dipendenza  che  la  scuola  ha  lasciato  dentro  i  soggetti:  esco  dalla  scuola 
quando non ho più bisogno di  dipendere dagli  insegnanti,  ma solamente la 
dipendenza dagli  insegnanti  agita e  soprattutto subita in  questi  anni  mi  ha 
condotto alla possibilità di una definitiva liberazione.
Abbiamo detto “definitiva” perché crediamo che non si possa andare a scuola 
per tutta la vita; lo scolaro a vita è colui che si crogiola nel proprio ruolo di 
dipendenza e non cresce mai.  Trasformarsi  da “studente” in “studioso” è il 
compito del ragazzo o della ragazza, soprattutto nella scuola superiore; il che 
significa continuare a studiare scegliendo da sé i libri, gli orari, gli strumenti di 
(auto-)verifica che prima erano imposti da altri – e soprattutto dal contesto. In 
altre parole, uscire dalla scuola significa fare propria quella disciplina che la 
scuola imponeva dall’esterno e personalizzarla, trasformandola nel proprio stile 
di  auto-assoggettamento  alla  cultura,  al  lavoro,  all’amore.  La  scuola  è  una 
struttura  di  dipendenza  dalla  quale  occorre  imparare  a  liberarsi,  ma  le 
competenze per questa liberazione le si impara a scuola; e se questo porta 
giustamente  ad  associare  la  scuola  alle  istituzioni  totali  ciò  significa  che 
l’esperienza scolastica è qualcosa da  maneggiare con moltissima cura perché 

9 Ernst Bloch, Il principio speranza, Milano, Garzanti, 2000, pag. 34
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solo un sottile velo separa la crescita dall’infantilizzazione, la liberazione dalla 
dipendenza  protratta o addirittura perpetua.

Ma oggi le cose stanno ancora così? I ragazzi e le ragazze intendono ancora la 
scuola come una prigione dalla quale fuggire? E’ ancora vero che la disciplina 
che  la  scuola  impone  agli/alle  adolescenti  viene  da  questi  percepita  come 
insopportabile?   
A noi sembra proprio di no; semmai la scuola viene vissuta come qualcosa di 
scontato e di ovvio,  una specie di male (o meglio di fastidio)  necessario;  la 
scuola non la si odia come si odierebbe la prigione, semmai la si tollera come si 
tollera  la  fila  alla  fermata  del  tram;  ci  sembra  che  dalla  separatezza della 
scuola come mondo altro dal quotidiano (che certo faceva correre il rischio di 
una  mancata  comunicazione  con  i  mondi  della  vita  e  che  comunque  si 
caratterizzava per esser il frutto di un sequestro del ragazzo o della ragazza) e 
dalla  sua  artificialità  che vedeva il  processo educativo  come processo non-
naturale,  posto  in  essere  da  una  scelta  di  tipo  politico,  si  stia  passando 
all’immersione della scuola nella vita, che vede la scuola come clonazione del 
quotidiano del quale si rincorrono le tendenze e le mode: ma se a scuola mi 
vesto come faccio fuori,  parlo come faccio fuori,  fumo e mi faccio le canne 
come fuori, se incontro la stessa musica, le stesse parole, gli stessi colori ed 
odori, che senso ha andarci e soprattutto che senso ha fuggirne? E poi, fuggire 
per  andare  dove?,  se  si  marina  la  scuola  per  passare  la  mattinata  da  
McDonald’s  non  si  opera  certamente  una  scelta  di  tipo  resistenziale,  ma  
soprattutto se la scuola è oramai una specie di succursale di McDonald’s che  
senso ha abbandonarla,   fuggirla,  al  limite  anche vandalizzarla?10 A  furia  di 
volere assomigliare  al “fuori” la scuola ha perso la sua forza che stava nel 
contrapporsi al  “fuori”  proponendo una esperienza altra;  oggi  i  ragazzi  non 
scappano più dalla scuola perché non ne tollerano la disciplina violenta, ma 
perché hanno la sensazione di sperperare il loro tempo, di non  imparare  più 
nulla.  La fuga attuale dalla scuola è descritta da Bruce Springsteen e non più 
dai Pink Floyd: 

“Well,  we busted out  of  the class,  had to get  away from 
those fools
we learned more from a three-minutes record than we ever 
learned at school”.11 

Abbiamo sottolineato il verbo imparare: se la scuola è la casa di vetro aperta a 
tutte le intemperie del “fuori”, tanto vale rimanere fuori e imparare quello che 
il “fuori” ci offre; essenzialmente, imparare ad essere  buoni consumatori, 

10 Alcune scuole primarie statunitensi sono sponsorizzate dal canale satellitare per ragazzi 
Nickleodeon che obbliga gli insegnanti a collegarsi in classe ogni giorno per 20’ con il canale 
medesimo per trasmettere alla classe documentari di “edutainment” (orrido neologismo che 
mette insieme “education” ed “entertainment”). Un liceo degli USA sponsorizzato dalla Coca-
Cola ha sospeso un ragazzo che ha osato indossare un cappellino della Pepsi durante una 
manifestazione ufficiale –in orario scolastico-  di celebrazione della bevanda di Atlanta. Alcune 
scuole americane distribuiscono ai bambini materiale scolastico con il marchio di Pizza Hut la 
nota marca  di pizza da asporto che è passata dalla sponsorizzazione delle squadre di basket a 
quella delle scuole elementari. 
11 “Beh, siamo scappati via dalla classe, dovevamo andarcene da quegli idioti/abbiamo 
imparato di più da una canzone di tre minuti di quanto abbiamo mai imparato a scuola”, Bruce 
Springsteen, No surrender, dall’album Born in the USA
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Proprio  questa  finta  apertura,  che  non  abbatte  le  mura  della  prigione  ma 
semmai le rende trasparenti e perfino gradevoli, ci sembra il male della scuola 
odierna.  A  nostro  parere  il  più  grave  problema  che  la  scuola  deve  oggi 
affrontare  è  la  sua  sostanziale  assenza  dai  mondi  vitali  dei  singoli:  la  sua 
assenza in quanto scuola, in quanto posto dove si va per imparare. La scuola è 
considerata un luogo di incontro, come la fermata del tram o, alla meglio, come 
l’oratorio  o  la  squadra  di  pallavolo;  ma  la  scuola  in  quanto  fonte  di 
apprendimento  non  viene  amata  né  temuta,  è  semmai  tollerata,  come 
qualcosa che deve esserci  ma che se scomparisse cambierebbe di  poco la 
nostra vita. 
Il destino più triste che potesse capitare alla scuola è forse quello che davvero 
le sta capitando: il  suo sprofondare nell’ovvio,  il  suo non pensarsi più come 
spazio sacro e perciò separato, spazio di sequestro dei ragazzi per sottoporli a 
un regime emozionale, a un trattamento degli affetti che essi/e non potrebbero 
mai  sperimentare  altrove.  E  crediamo che gli/le  insegnanti   siano  le  prime 
vittime di questa pseudo - apertura: capire quando si è a scuola e quando non 
vi  si  è, delimitare gli  spazi  della  scuola significa per gli/le  insegnanti  capire 
quali sono i limiti della loro responsabilità pedagogica, dove inizia e soprattutto 
dove finisce il loro mandato educativo. Il che significa, altresì, che nella classe, 
nella scuola, nell’aula – intese come spazi mentali oltre che fisici - sono gli/le 
insegnanti a tenere in mano il bandolo della matassa educativa e non possono 
più sottrarsi alle loro responsabilità con giustificazioni sul tipo “E’ colpa della 
televisione se i ragazzi sono distratti”. Ma significa anche che al di fuori dello 
spazio scolastico la responsabilità pedagogica diretta dei /delle docenti viene 
meno, e tutti  i  deliri  di  onnipotenza devono essere curati  e arginati  proprio 
mostrando  le  quattro  mura  che  contengono  positività  ed  errori  dell’azione 
educativa.    
Uscire dalla scuola, evaderne e persino distruggerla è stato da sempre il sogno 
di  tanti  studenti  e studentesse; forse era anche il  segno di  una scuola che 
comunque  aveva  una  reale  efficacia.  Oggi  la  scuola  si  consegna  al  regno 
dell’ovvio se non riesce o non vuole prendere sul serio il suo essere spazio di 
una esperienza altra,  separata e perciò laicamente sacra; se non insegna a 
ragazzi  e  ragazze  che,  per  poter  realmente  evadere  dalla  scuola  occorre 
imparare, come dicono loro, a “starci dentro”.

II. Esercizi spirituali (e non) 
      La scuola come palestra

Perciò va pure a scuola
per non fare scoppiare casino
impara la matematica
ma comprati il violino

Eugenio Finardi
La scuola

A scuola non si impara niente: lo si dice, lo si pensa, a volte lo si scrive; si va 
così incontro a nostro parere a quello che è una specie di  topos o meglio di 
luogo comune che non è certo nato con la nostra scuola e la sua crisi attuale. 
L’idea che la scuola sia inutile, che non serva a niente, che quello che vi si 
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impara  sia  del  tutto  non  esportabile  nel  mondo  esterno  è  vecchia  almeno 
quanto la scuola stessa; il detto  non scholae sed vitae discimus non sarebbe 
nato senza la preoccupazione per una scuola che -  forse per la  sua stessa 
struttura - rischiava sempre di chiudersi su se stessa, di diventare indifferente 
alla vita, a ciò che accadeva sotto le sue mura. Basta leggere quanto Cartesio e 
Bacone, Agostino e Comenio dicono attorno alla formazione scolastica dei loro 
“propri” tempi per comprendere la vetustà della questione: 

“il vivandiere, il mestierante e qualunque altro addetto ai lavori di cucina  
e  della  milizia  e  ad  altri  lavori  più  vili,  impara  una  lingua  qualsiasi,  
diversa dalla sua lingua vernacola, anzi ne impara due o tre, più presto  
che gli alunni delle scuole il solo latino, benché questi abbiano tutto il  
tempo libero e ci si mettano con tutte le loro forze”12. 

Una  storia  antica,  dunque,  anche  se  è  vero  che  se  un  dirigente  di 
un’associazione di industriali può dire senza pudore alla radio che “per poter 
lavorare non serve il  voto di laurea alto, basta accettare qualsiasi 18 e poi  
laurearsi in fretta”, se un ispettore ministeriale può dire seriamente ai ragazzi 
di  una classe III  media “non studiate troppo perché negli  Stati  Uniti hanno 
aperto un manicomio per i primi della classe”, allora forse siamo di fronte a un 
dato qualitativo nuovo; sembra che gli adulti siano allora i primi a non credere 
più nella  scuola come palestra di  vita, come campo sperimentale nel  quale 
giocare il gioco della preparazione all’esistenza: sembra che gli adulti siano i 
primi a condividere ciò che un adolescente scriveva tanti anni fa: 

“Ci dicevano, insistevano, di studiare
che da grandi ci sarebbe stato utile sapere
le cose che a scuola andavamo a imparare
che un giorno avremmo dovuto anche lavorare.
E c'è chi è stato promosso, c'è chi è stato bocciato,
chi non ha retto la commedia ed è uscito dal gioco
ma quelli che han studiato e si son laureati
dopo tanti anni adesso sono disoccupati.”13 

E  come nella  canzone  dell’ottimo  cantautore,  sembra  che la  colpa  di  tutto 
questo,  la  colpa di  questa  inutilità della  scuola,  stia  tutta  nell’inutilità  degli 
argomenti trattati e delle discipline insegnate; a scuola si insegnano cose inutili 
e  dunque  non  si  impara  niente:   “infatti  mi  ricordo  mi  sembrava  un  po' 
strano/passare quelle  ore a studiare latino/perché allena la mente a metter 
tutto in prospettiva/ma io adesso non so calcolare l'Iva.” 
Convinti  come siamo che se Finardi  avesse studiato  veramente il  latino ora 
saprebbe calcolare l’Iva o meglio saprebbe come imparare a farlo14, crediamo 
che  l’equivoco  di  questi  ragionamenti  stia  nel  loro  vedere  la  scuola  come 
palestra  –  cosa  che  condividiamo  -  ma  nel  cogliere,  in  modo  secondo  noi 
sbagliato, la logica degli esercizi che la scuola propone o dovrebbe proporre. 
Secondo questa  visione,  a  scuola  si  va  per  imparare  le  stesse  cose che  si 

12 Comenio, Didattica Magna, Milano, Sandron, 1935, pagg. 138-139
13 Eugenio Finardi,  La scuola
14 Abbiamo più volte sostenuto che l’inserimento a titolo sperimentale di un biennio di 
insegnamento del latino negli Istituti tecnici avrebbe come risultato, se non altro, un netto 
miglioramento nell’apprendimento e nell’utilizzo della lingua italiana; siamo stati criticati dalle 
stesse persone che disinvoltamente propongono corsi di Autocad a ragazzi che spesso non 
sanno usare una riga a T o due squadrette.
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faranno poi sul serio nel mondo reale.  A parte il fatto che se davvero fosse così 
sarebbe  più  sensato  chiudere  le  scuole  e  lasciare  che  la  società  nel  suo 
complesso  si  sobbarchi  il  lavoro  educativo,  potremmo  dire  che  questa 
concezione è purtroppo nel vero quando a scuola si imparano comportamenti e 
atteggiamenti che sono la summa del peggio che il mondo adulto ha saputo 
inventare: così a scuola si impara la guerra, al soldo di una pedagogia guerriera 
che sembra non volerne sapere di smettere la sua perversa opera: 

“Vai, vai, e leggili tutti
e impara quei libri a memoria
c'è scritto che i saggi e gli onesti
son quelli che fanno la storia
fanno la guerra, la guerra è una cosa seria
buffoni e burattini, non la faranno mai!...”15

A scuola si impara il  razzismo e l’etnocentrismo in un contesto nel quale la 
desolidarizzazione e l’egoismo sono praticati proprio da chi dovrebbe insegnare 
l’opposto:  

“Vi insegnerò la morale, a recitar le preghiere, ad amar la Patria  e la  Bandiera
noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori e discendiamo dagli antichi Romani
e questa stufa che c’è basta appena per me perciò smettetela di protestare
e non fare rumore e quando arriva il Direttore, tutti in piedi e battete le mani”16.

A scuola si impara la violenza, quel principio che porta a sfogare la propria 
rabbia  per  le  ingiustizie  subite  cercando  il  soggetto  più  debole   sul  quale 
scagliarsi: 

“C’erano risse continue. Gli insegnanti facevano finta di non vedere.  E  
quando  pioveva  erano  guai.  Chiunque  arrivasse  a  scuola  con  un  
ombrello o un impermeabile era segnato a dito (...) Chiunque venisse  
visto  con  un  ombrello  in  mano  e  un  impermeabile  addosso  veniva  
considerato un po’ finocchio. E picchiato”17;  

A scuola si  imparano le discriminazioni  sociali,  che si  fanno comportamento 
concreto al di là di quanto proclamato sul piano retorico o moralistico: 

“Cara maestra
un giorno ci insegnavi
che al mondo gli uomini
sono tutti uguali.
Ma quando entrava in classe il Direttore 
tu ci facevi alzare tutti in piedi
e quando entrava in classe il bidello
ci permettevi di restar seduti”18

Se questo è il mondo adulto allora forse è meglio che la scuola non lo insegni, 
ma semmai aiuti a criticarlo; del resto è lo stesso Finardi nel finale della sua 
canzone a metterci sulla buona strada: 

”Io volevo sapere la vera storia della gente

15 Edoardo Bennato, E’ stata tua la colpa
16 Edoardo Bennato, In fila per tre
17 Charles Bukowski, Panino al prosciutto, Milano, SugarCo, 1982, pag. 32
18 Luigi Tenco, Cara maestra
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come si fa a vivere e cosa serve veramente
perché l'unica cosa che la scuola dovrebbe fare
è insegnare a imparare”19. 

La scuola è certo una palestra, ma gli esercizi che vi si svolgono non possono 
essere gli stessi che poi saranno compiuti nella vita reale, proprio perché la 
forza della scuola – e dell’educazione - sta proprio nel non volere assomigliare 
alla  vita  reale. Che  l’educazione  non  si  appiattisca  sulla  vita,  che  se  ne 
distacchi  proprio  quando si  radica in  essa,  lo  si  capisce quando si  cerca di 
insegnare  qualcosa  a  qualcuno:  insegnare  significa  anzitutto  approntare 
strumenti, metodologie, strategie comunicative, modelli di valutazione, premi e 
punizioni  che non ci  sono semplicemente dati  nell’orizzonte esistenziale nel 
quale ci muoviamo; significa in un certo senso creare un mondo, un universo 
fittizio all’interno del quale valgano alcune regole che fuori da quel mondo non 
valgono o comunque si articolano in modo differente. Non basta “fare” le cose 
per  saperle  insegnare:  questo  è  lo  scacco  di  molti  tecnici,  bravissimi  a 
muoversi  nel  loro  campo professionale  specifico,  ma incapaci  di  far  vedere 
come si fa . Per insegnare a un bambino ad allacciarsi una scarpa non posso 
limitarmi ad allacciarmi le scarpe di fronte a lui, ma devo rallentare i movimenti 
ed esplicitare ciò che è implicito (ovvero spiegare che cosa sto facendo): ma 
questa non è una esperienza di vita, io non mi sto allacciando una scarpa ma 
sto facendo vedere come si  fa.  Rallentamento dei  ritmi,  esplicitazione degli 
impliciti:  sono due comportamenti  che mettiamo in atto  solo perché stiamo 
insegnando qualcosa a qualcuno.  
La scuola propone allora quelli che definiremmo esercizi spirituali, riprendendo 
laicamente il titolo della nota opera di Ignazio di Loyola. La scuola non è fine a 
se stessa, ci proietta verso un altrove, verso un “di più” al quale ci allena; è 
una istituzione provvisoria, che vive dell’attesa, che prepara a una partita che 
si giocherà in altri tempi e altri luoghi: 

“Questo mondo non è che  il nostro semenzaio, il nostro alimentatore e  
la nostra scuola. Ci dev’essere dunque il ‘più in là’, dove, licenziati dalle  
classi  di  questa  scuola,  saremo   promossi  all’accademia  certamente  
eterna”20.

Ma  per  allenare  a  questo  “più  in  là”,  che  noi  intendiamo  anche 
cronologicamente e utopicamente come cambiamento sociale e come nuova 
figura del mondo, occorre che essa sia palestra del possibile: gli esercizi che vi 
si praticano devono allora andare al di là del reale e pensare oltre l’attuale 
configurazione sociale.  Per questo ai ragazzi e alle ragazze che pretendono 
dalla scuola “saperi immediatamente spendibili” occorre spiegare anzitutto la 
derivazione  economicista  del  loro  stesso  linguaggio  (perché  mai  un  sapere 
dovrebbe essere speso e non regalato?) e poi l’insensatezza di chiedere alla 
scuola  ciò  che fa  molto  meglio  di  lei  Wikepedia:  basta  un sito  anche poco 
aggiornato per fornirmi saperi presuntamente “utili”: i saperi che si imparano a 
scuola si imparano perché sono belli e non perché son utili. 
Forse è un’utopia pretendere che ancora oggi le palestra della scuola sviluppi e 
realizzi  nei  suoi  allievi  l’ideale  rinascimentale  di  uomo  colto  in  modo  che 
all’uscita dalle classi scolastiche “nessuno mentre sta in questo mondo, non  
incontri  nessuna  cosa  a  lui  tanto  sconosciuta,  che  non  ne  possa  dare  
19 Eugenio Finardi, La scuola
20 Comenio, Didattica Magna,  pag. 91
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modestamente  giudizio  e  servirsene  prudentemente   a  un  dato  uso  senza  
cadere in dannosi errori”21. 
Ma quello che rimane il suo compito precipuo è mettere i soggetti in condizione 
di  sapere imparare da se stessi,  dagli  altri  e dal mondo indipendentemente 
dalla  natura  degli  oggetti  di  conoscenza  e  degli  apprendimenti  ad  essi 
connessi. La scuola accenna al mondo, ma non lo intenziona mai direttamente 
e acriticamente; la scuola prepara per la vita ma lo fa solamente se rimane 
scuola e non coltiva la sciagurata ideologia consistente nello scimmiottare la 
vita stessa. 
Questo significa che la scuola è una palestra del tutto artificiale: la formazione 
scolastica è una creazione del tutto umana, ha carattere artificiale: può e deve 
essere studiata nelle sue caratteristiche strutturali,  ma non deve mai essere 
concepita come evento naturale, come qualcosa che accade comunque e che 
bisogna lasciar accadere senza interferire. Le scuole le abbiamo inventate noi: 
avremmo anche potuto non farlo, nessuno ci ha obbligati, ma già che ci sono 
demarchiamole dallo spazio-tempo del  quotidiano,  rendiamole un’esperienza 
qualitativamente altra, qualitativamente unica. E vero allora che da un punto di 
vista  meramente  economico  e  strumentale,  ovvero  esterno  alla  logica 
pedagogica  ed  eteronomo  rispetto  fini  di  questa,  le  scuole  non  servono  a 
niente. Servono solo a formare, a giocare il rituale della formazione. Occorrerà 
allora riappropriarsi anche a scuola della dimensione rituale nella formazione: 
occorrerà ad esempio, nel momento in cui si studia un sistema formativo per il 
bambino o per l'adolescente “proporgli  un sistema educativo che gli piaccia  
talmente da identificarlo con la propria vita segreta. Questo equivale a dargli  
quel mondo fatto secondo la sua immaginazione nella quale egli si muoverà in  
libertà”22: ma questo equivale a dare al ragazzo e alla ragazza lo spazio del 
rituale, con i connotati  di emozione, segretezza, separazione dal quotidiano, 
elaborazione  di  mappe  cognitive  ed  affettive  concernenti  il  mondo  reale, 
fruizione  del  fantastico  e  dell'insolito,  regressione  controllata;  una  palestra 
emotiva e fisica23, una palestra nella quale si fanno le cose difficili: una scuola 
seria rifiuta sdegnosamente la moda del “tirare via”, del lasciare un oggetto 
per  un  altro  senza  averne  sviscerato  tutte  le  dimensioni,  anche  quelle  più 
nascoste;  contro  la  moda  dell’accumulare  oggetti  su  oggetti  in  curricula 
scolastici poco credibili, che sembra essere il modello pedagogico della scuola 
italiana,  occorre  rinforzare  la  controtendenza  a  sostare  sugli/negli  oggetti 
anche e soprattutto quando questa scelta mobilita le dimensioni più operaie e 
apparentemente meno nobili della formazione. 
Saper  squadrare  un  foglio  è  operazione  necessaria  per  la  produzione  di 
qualsiasi opera d’arte: necessaria proprio nel suo carattere operaio, così come 
il lavare i pennelli con il diluente dopo averli utilizzati. Si tratta del rispetto per 
l’oggetto, un rispetto che non è astratto solo se si incarna nel tempo che gli si è 
dedicato;  nel  tempo  della  formazione  allora  costituisce  un’  opzione 
resistenziale  il  preferire  l’intensività  all’estensività:  concentrarsi  su  pochi 
oggetti analizzati nel dettaglio piuttosto che trascorrere adialetticamente da un 
oggetto all’altro come gli spot televisivi ci insegnano a fare. Se è vero che la 
soglia attentiva dei bambini e delle bambine si attesta sempre più sulla durata 

21 Ivi, pag. 129
22 Riccardo Massa, Le tecniche e i corpi, Milano, Unicopli, 1986, pag. 232
23 E’ incredibile quanto poco spazio si sia dato nella letteratura sulla scuola  e sulla didattica 
all’aspetto fisico e corporeo legato all’apprendimento soprattutto per la scuola superiore e per 
le materie umanistiche e teoriche,
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media di uno spot non è forse la scuola, l’ambito resistenziale per poter far loro 
vivere  esperienze  differenti  di  intensificazione  dell’attenzione  grazie  alla 
pregnanza degli oggetti,  sola via per la sua possibile estensione temporale? 
Non  è  ridicolo  pretendere  dai  ragazzi  un’attenzione  prolungata  se  poi  si 
sottopongono a questa attenzione oggetti che trascorrono più velocemente che 
le improbabili  star del rock dai nomi gastronomici,  dalle Spice Girls alle Las 
Ketchup?
La  scuola  è  allora  uno  spazio  nel  quale  si  cerca  di  salvaguardare  una 
determinata  esperienza  del  mondo,  quella  legata  allo  spirito  critico,  al 
distanziamento  nei  confronti  delle  banalità  delle  ovvietà,  all’immagine  del 
colto, del fine dicitore, del critico che a nostro parere deve costituire il telos del 
lavoro con i ragazzi e le ragazze.
Infine, in palestra ci vanno i corpi e vi si lavora sui corpi: altri sono contesti e 
altre le palestre nelle quali si impara ad essere grintosi e scattanti, reattivi e 
muscolosi:  a  scuola  crediamo  si  impari  soprattutto  a  prendere  le  giuste 
distanze dal  testo  scritto,  abbassare  il  proprio  sguardo  al  livello  dell’opera, 
piegarsi  su un testo per poterlo  interpretare e criticare,  unica premessa  a 
nostro parere per potersi  piegare  su un altro essere umano per aiutarlo a 
rialzarsi.  E’ lo schema corporeo della scuola ad essere chiamato in causa nel 
momento  in  cui  la  si  pensa  come palestra:  e  la  prima  operazione  che  un 
allenatore  compie  nei  confronti  dei  corpi  dei  suoi  atleti  è  osservarli  con 
attenzione. E per i corpi essere osservati può anche costituire una occasione di 
stilizzazione delle proprie pratiche e di strutturazione della propria identità: i 
corpi allora a scuola possono essere  messi alla prova, nel senso agonistico e 
ludico del termine, come ci si mette alla prova in una passeggiata in montagna 
per  scoprire  i  propri  limiti.   E’  possibile  per  esempio  pensare  a  un  anno 
scolastico come a una  missione da compiere, una sfida da accettare, un gioco 
da vincere? E’ possibile pensare alle regole che scandiscono la vita corporea 
dell’istituzione  scolastica  come  altezza  della  montagna  da  scalare,  come 
profondità del fiume da guadare, come lunghezza della strada da percorrere? 
E’ possibile pensare  alla scuola come intreccio di spazi e tempi per corpi che 
giocano, che si mettono alla prova, che falliscono, che vincono, che perdono, 
che riposano, che si allenano. In questo senso si riabilita e si riporta dall’esilio 
la  dimensione della fatica: perché mai a scuola dovrebbe essere tutto facile e 
tutto  giocoso?  Non lo  è  nemmeno nel  gioco;  se la  fatica,  come la  noia,  la 
frustrazione, la delusione, sono inserite in un orizzonte di senso nel quale valga 
la pena identificarsi, allora forse la formazione scolastica può tornare ad essere 
una formazione  integrale: la palestra della scuola non sforna necessariamente 
Adolescenti muscolosi dai garretti già pronti a calzare i calzettoni della squadra 
di calcio o anoressiche ragazzine che si sognano “veline”: ma coltiva gesti più 
raccolti e al contempo più efficaci, gesti che portano alla salvaguardia di un 
mondo, di una esperienza, di un modo di vivere la formazione: 

“L’amore per l’insegnamento l’aveva portata a una vita itinerante per le  
regioni più sperdute dell’isola (...) Saliva su treni, corriere, calessi,  ed  
arrivava dove doveva arrivare e da lì ripartiva dopo aver fatto sosta per 
qualche mese in aule dalle finestre coi vetri rotti che  lasciavano filtrare  
un vento così freddo e teso,a volte, da staccare la carta geografica dal  
muro  e  farla  svolazzare  qualche  secondo  sulle  teste  di  insegnanti  e  
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alunni  che protendevano  le  braccia  verso l’alto  cercando di  afferrare  
quel piccolo mondo che se ne volava via”24.

Occorre  essere  ben  allenati  per  poter  salvare  questa  carta  geografica  dal 
vento,  così  come  per  salvare  un  poeta  dall’oblio  o  un’opera  d’arte  dal 
filisteismo; la scuola può essere una palestra culturale se allena i  ragazzi a 
salvaguardare l’inutile, a partire dalla pietra di scarto, a comprendere che “la 
sensibilità per tutto ciò che è discosto ed appartato, l'odio per la banalità, la  
ricerca di ciò che non è ancora consunto, di ciò che non è ancora assorbito  
dallo  schema  generale,  è  ancora  l'ultima  chanche  del  pensiero”25;  forse  il 
pensiero si salva se sa trovare nella scuola una palestra nella quale allenarsi; 
senza l’assillo di medaglie d’oro da vincere ma con la consapevolezza di potersi 
occupare di ciò che per il mondo è desueto e anacronistico ma alberga in sé 
qualche debole residua traccia dell’umano.

III. Cinguettare la Torah
       La scuola come utopia

I miei nonni non sapevano né leggere né scrivere. 
I loro padri nemmeno. Una delle mie zie pure. 
I miei genitori non hanno frequentato le elementari e io le superiori. 
Ciò nonostante ecco che io, Frances K. Nolan, seguirò dei corsi all’università. 
Capisci, Francie? Frequenti l’università!
 Oddio mi sento male.

Betty Smith, 
Un albero cresce a Brooklyn

Frances Nolan alias Betty Smith, in un romanzo del 1943, sperimenta ancora la 
forza dell’idea della scuola come emancipazione umana e sociale; nata in una 
famiglia  povera,  nella  quale  era  difficile  pensare  che  un  ragazzo  potesse 
studiare, impossibile che potesse farlo una ragazza, la giovane protagonista 
riesce  ad  arrivare  a  sedersi  sui  banchi  dell’Università,  e  l’emozione  che  la 
coglie il primo giorno di lezione è una emozione tutta politica. Si tratta della 
consapevolezza che la scuola è una conquista per i poveri e per gli ultimi; una 
consapevolezza che è ancora vera in alcuni paesi del Sud del Mondo e che 
dovrebbe essere ricordata da tutti coloro che lavorano nelle scuole: il diritto 
allo studio, come ogni diritto, è frutto di lunghe e generose lotte; quello che 
oggi sembra essersi cristallizzato in una noiosa abitudine, ovvero alzarsi per 
andare a scuola tutte le mattine, era e rimane in alcune parti del mondo un 
sogno, una speranza, un ardente desiderio. 
Oggi sembra non sia più così: la scuola è intesa come una noia inevitabile o al 
massimo  come un  male  necessario;  ma  sono  davvero  pochi,  almeno  nelle 
ricche  cittadelle  dell’Occidente,  a  concepirla  come  strumento  di 
emancipazione. La scuola come utopia sembra non funzionare più: nonostante 
l’idea di scuola fosse in qualche modo presente all’interno di tutti i progetti di 
emancipazione sociale, nonostante tutti i rivoluzionari si dedicassero a fondare 
scuole nei territori che avevano conquistato o liberato, nonostante tutto questo 

24 Antonio Capitta Il giardino non esiste Il maestrale, Nuoro, 2008, pag, 129
25 Theodor Adorno, Minima Moralia, Torino, Einaudi, 1979., pag. 70
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sembra che la scuola oggi non abbia nulla a che fare con la possibilità della 
promozione umana e dell’emancipazione sociale – concetti che già per conto 
loro hanno oramai poco appeal nei dibattiti pubblici.
Dunque la scuola non emancipa più? Crediamo sia sciocco affermarlo: certo, 
anche non studiando si  può ottenere  il  successo e si  possono fare soldi,  e 
magari vantarsi di avere ottenuto tutto questo proprio perché si è fuggiti dalla 
scuola (affermazione molto di moda nel mondo dello sport e dello spettacolo); 
ma sono il successo e i soldi quello che la scuola ha da promettere ai ragazzi e 
alle ragazze? E’ questo il suo contributo all’evoluzione sociale? Un laureato che 
ha dedicato la sua vita allo studio della filosofia o dell’astrofisica e magari ora 
fa il barista sarebbe dunque un fallito, a confronto dei presentatori miliardari 
che  sbagliano  i  congiuntivi  o  dei  calciatori  illetterati  rimbalzanti  nell’etere? 
Forse  la  scuola  emancipa  proprio  perché  non  conferisce  immediatamente 
successo e denaro: detto altrimenti,  forse la  scuola emancipa proprio dalla 
dittatura del successo e del denaro nonché delle sirene mediatiche. L’utopia 
realizzabile  del  nostro  tempo,  dunque,  è  che  la  scuola  torni  ad  essere 
desiderata proprio in quanto emancipante; ma emancipare a scuola significa 
oggi non consegnarsi alle mode della semplificazione e del successo ad ogni 
costo,  far  nascere  un  dubbio  in  più,  far  tornare  a  casa  i  ragazzi  con  una 
domanda in più, con una questione aperta, con una critica da inventare rispetto 
a  quanto  di  è  appreso.   In  questo  senso  intendere  la  scuola  come  utopia 
significa  anche  concepirla  come  possibilità  di  resistenza;   una  scuola  che 
sceglie di emancipare nasce da una diagnosi sul mondo attuale e soprattutto 
sul consumismo e le sue propaggini  pedagogiche: concepire la scuola come 
utopia significa  sapere che essa educa contro un certo modo di intendere la 
vita, contro la banalità e contro la mercificazione di tutti i rapporti umani. In 
questo modo, la scuola rimane fedele al suo mandato, che in una democrazia 
può consistere unicamente nell’educare alla critica nei confronti di tutto ciò che 
cerca di mettere in dubbio la democrazia stessa. 
E’  solo  il  suo  essere  inserita  in  un  tessuto   democratico  come  suo  relais 
fondamentale  a  far  recuperare  alla  scuola  il  mandato  emancipatorio  e  a 
caratterizzarla come istituzione prettamente politica: tutto questo se il termine 
democrazia viene inteso non solamente dal versante tecnico - politico ma da 
quello antropologico e di costume: 

“Una  democrazia  è  qualcosa  di  più  di  una  forma  di  governo.  E’  
soprattutto  un  tipo  di  vita  associata,  di  esperienza  continuamente  
comunicata”26. 

Questo costume della democrazia si impara a scuola, ed è per questo motivo 
che l’esperienza scolastica è fondamentale per le democrazie e non è per ora 
sostituibile  da  nessun  altro  esperimento  pedagogico  o  istituzione.  E’  la 
complessità della democrazia, una complessità che però pretende giustamente 
di essere capita e padroneggiata da tutti, è questa complessità a prevedere la 
scuola come cuscinetto, come spazio e tempo di “moratoria sociale” perché 
avvenga l’apprendistato politico dei nuovi membri della società. La scuola è 
allora  spazio  di  tutela  e  di  ammorbidimento  dell’impatto  del  mondo  sul 
giovane, una istanza di mediazione che ne evita l’esposizione immediata a un 
ambiente sociale che rischierebbe di sconcertarlo; infatti: 

26 John Dewey, Democrazia e  educazione. Milano, 2004, pag. 97
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“una  società  mobile,  ricca  di  canali  distributori  dei  cambiamenti  
dovunque essi si verifichino, deve provvedere a che i suoi membri siano  
educati  all’iniziativa  personale  e  all’adattabilità.  Altrimenti  essi  
sarebbero sopraffatti dai cambiamenti nei quali si trovassero coinvolti e  
di cui non capissero il significato e la connessione.”27 

La scuola dunque è il cuscinetto necessario, l’istanza di mediazione ineludibile 
perché ci possa essere educazione alla democrazia; ma perché la scuola possa 
davvero svolgere questo compito occorre che essa rivolga il  suo messaggio 
educativo  veramente  a  tutti  e  a  tutte:  è  solo  l’universalità  della  scuola  a 
garantire il  suo carattere emancipante,  come ben capisce il  protagonista  di 
Padre padrone che da bambino viene portato via dalla scuola a suon di schiaffi 
perché il padre ha bisogno di lui nei campi: 

“Con  le  lacrime  agli  occhi  e  con  quel  tuono  che  stava  ancora  
rintronandomi nella testa diedi così l’ultimo sguardo, penetrante, a tutta  
l’aula,  quasi  me  la  volessi  portar  via  passando  in  rassegna 
frettolosamente tutti i banchi. Nel mio silenzio salutai tutti i compagni  
imprimendoli nella mente per non scordarli più. Ancora una volta fissai i  
particolari  dell’aula  che  avevano  colpito  di  più  la  mia  fantasia:  la  
lavagna, la cattedra e le carte geografiche”28

La scuola viene apprezzata nella sua materialità quando la si perde: ma ad 
essere  apprezzati  sono  proprio  quegli  elementi  materiali  (la  lavagna,  la 
cattedra,  le  carte  geografiche)  che  simboleggiano  la  rottura  di  una 
consuetudine  (quella  della  casa,  della  vita  famigliare),  una  almeno 
momentanea cancellazione dell’ovvio: in questo senso lo spazio della scuola è 
spazio del rapimento dei ragazzi e delle ragazze, uno spazio – come abbiamo 
detto in un precedente contributo - che pretende di educare al mondo portando 
via  dal  mondo.  Ma  questa   scuola  è  fortemente  utopica  ed  emancipatoria 
perché  mette  al  centro  del  suo  agire  ed  operare  l’interesse  per 
l’apprendimento, per l’estetica dell’imparare. E’ allora un’eresia proporre che 
anche negli ITC e negli ISTS si insegni il latino?   Forse le parole di Antonio 
Gramsci, proprio in quanto eretiche, possono metterci sulla buona strada: 

“una  scuola  disinteressata  (...)   una  scuola  umanistica  (...)  come  la  
intendevano  gli antichi  e i più recenti uomini del Rinascimento (...)  una  
scuola  che  non  ipotechi  l'avvenire  del  fanciullo  e   costringa  la   sua  
volontà, la sua intelligenza, la sua  coscienza  in formazione a muoversi  
entro  un  binario  a  stazione  prefissata  (...)  Anche  i  figli  dei  proletari  
devono avere davanti a sè  tutte  le possibilità, tutti i campi liberi  per  
poter realizzare  la propria individualità nel modo migliore.  La scuola  
professionale  non  deve  diventare   un'incubatrice   di  piccoli   mostri  
aridamente istruiti per un mestiere,  senza idee generali, senza cultura  
generale,  senza  anima,  ma  solo  dall'occhio  infallibile  e  dalla  mano  
ferma."29 

Una  scuola  che  abbia  il  coraggio  di  rimanere  fedele  al  proprio  mandato 
istituzionale in una democrazia è una scuola che ha il  coraggio delle scelte 
utopiche e radicali: proporre ai figli e alle figlie delle classi svantaggiate oggetti 
culturali che da secoli costituiscono un sapere riservato ai dominatori, può già 

27 Ivi, pag. 96
28 Gavino Ledda, Padre padrone, Milano; Feltrnelli, 1978 pagg. 11.12
29 Antonio Gramsci, Cronache torinesi, 1913-1917, Torino, Einaudi, 1980, pag.  671
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essere un tentativo di sottrarre la scuola a quello che sembra essere un suo 
destino: riprodurre le differenze di classe.
Per fare questo la scuola ha bisogno di assumersi fino in fondo il peso della 
storia. Un ragazzo di III liceo scientifico studia la storia della filosofia greca, la 
storia  dell’arte  rinascimentale,  la  letteratura  italiana  del  Trecento,  la  storia 
tardoantica a partire dalla caduta dell’Impero romano d’Occidente; in una sola 
mattinata, all’alternarsi degli insegnanti o anche solo delle discipline insegnate 
da uno stesso professore compie allegri salti avanti e indietro tra i secoli; studia 
la  filosofia  di  Socrate  avendo  da  tempo  dimenticato  la  storia  dell’Atene  di 
Pericle  (studiata  due  anni  prima),  analizza  i  quadri  del  Caravaggio  mentre 
memorizza  le  date  delle  invasioni  barbariche.  E  qualche  buontempone  ha 
anche il coraggio di dire che la scuola italiana pecca di storicismo. La discronia 
tra  le  discipline è sintomo di  qualcosa di  molto  più profondo,  qualcosa che 
richiama a livello di pratiche educative e pedagogiche un vero e proprio oblio 
della storia: l’esperienza culturale  che i nostri studenti e le nostre studentesse 
non fanno è quella di relazionare le idee, le concezioni artistiche, le scoperte 
scientifiche al loro contesto storico e, circolarmente, di leggere gli avvenimenti 
storici  sullo sfondo della concezione del  mondo tipica dell’epoca studiata (e 
men che meno delle conflittuali concezioni del mondo compresenti nel periodo 
storico analizzato). E anche quando la storia entra a fatica e non desiderata 
all’interno  delle  pratiche  educative,  essa  è  sempre  e  soltanto  storia 
occidentale: le correnti migratorie e la globalizzazione non hanno portato a una 
revisione del carattere occidente-centrico dell’insegnamento e soprattutto della 
percezione della storia. Si continua così a dire che la filosofia è nata a Mileto (il 
che non è vero  neppure per la  filosofia  occidentale),  che l’America  è stata 
“scoperta”  nel  1492,  che  la  “vera”  musica  nasce  con  il  contrappunto;  si 
continua ad applicare il calendario cristiano (Avanti Cristo/Dopo Cristo) a tutte 
le culture (spiegando per esempio la storia orientale – le poche volte che la si 
spiega - unicamente utilizzando date occidentali) e a tutte le epoche spesso 
senza neppure ricordare perlomeno l’esistenza dei due calendari islamico ed 
ebraico. Il conteggio delle date e dei ritmi della natura codificato dall’Occidente 
colonizza tutti i processi educativi (cosa resa ancora più grave dalla presenza di 
numerosi ragazzi e ragazze di altre culture) e viene soprattutto fatto passare 
come  “naturale”.  La  naturalizzazione  del  modo  occidentale  di  misurare  e 
narrare la storia è solo l’altra faccia dell’oblio della dimensione storica nelle 
pratiche formative: quando proprio la storia non si può ignorare, la si rende 
“oggetto naturale”, prendendo in considerazione un solo modo di narrarla (il 
“nostro”) ed estendendolo arbitrariamente –operazione che del resto è il vero 
segreto della cosiddetta globalizzazione - a tutto il mondo.
Occorre allora, come già intuì Gramsci, presentare le discipline attraverso la 
loro storia, fare del loro sviluppo, delle loro involuzioni ed evoluzioni, delle loro 
pause e riprese il testo vivente della loro forza culturale attuale: 

"questo ripresentare in atto agli ascoltatori la serie di  sforzi, gli  errori e  
le vittorie attraverso i quali  sono  passati gli  uomini per raggiungere  
l'attuale  conoscenza,   è   molto  più  educativo  che  l'esposizione  
schematica di questa stessa conoscenza (...) l'insegnamento svolto in tal  
modo, diventa un atto di liberazione. Esso ha il fascino di tutte le cose  
vitali" ed è "una lezione di modestia".30 

30 674
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E’ allora la dimensione storica, in tutto il suo peso e in tutta la sua forza, a 
dover essere recuperata nella scuola; e questo, in un mondo che fa dell’oblio 
della  storia la sua  dimensione costitutiva,  è già un elemento utopico e un 
fattore di emancipazione. 
Un generale voleva conquistare un villaggio popolato da ebrei e mandò il suo 
luogotenente in avanscoperta; al ritorno chiese all’uomo “che cosa hai visto? 
Potrò conquistare il villaggio oppure incontrerò una resistenza? Hai visto uomini 
armati o particolari macchine da guerra?” L’uomo rispose: “Tu non conquisterai 
quel villaggio perché i suoi abitanti sono valorosi e resisteranno fino alla fine. 
Non ho visto particolari armi o eserciti ma ho sentito nelle loro scuole i bambini 
intenti a cinguettare la Torah: un popolo che cura in questo modo l’educazione 
dei propri figli è invincibile”. La scuola come utopia è sottomessa a un’utopia 
più  generale  ed  elevata;  quella  che  vuole  il  mondo  liberato  dal  bisogno  e 
dall’ignoranza, spesso legati strettamente tra loro. Insegnare a cinguettare la 
torà, a recitare quanto appreso con gioiosa leggerezza dimentica di sé e del 
mondo, è forse uno dei pochi baluardi dell’umano; avviene proprio nelle scuole, 
queste prigioni dove rinchiudiamo amorevolmente i nostri ragazzi e le nostre 
ragazze, queste palestre dove cerchiamo di far splendere i loro corpi, queste 
utopie nelle quali  cerchiamo di regalare loro un ruolo,  eccitante e fisico, da 
interpretare per finta, per poi lasciarli andare – magari ancora cinguettando - 
nel vasto mare della vita.
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Educazioni e istituzioni
Esercizi riflessivi di pedagogia civile

Mario Schermi 

La  nostra  contemporanea  confusione  è  determinata  anche  dalla  crescente 
ambiguità che i segni giocano intorno ai loro significati. E non è solo vaghezza 
polisemica.  Il  linguaggio,  piuttosto  che  essere  garantito  e  presidiato  nelle 
nostre pratiche di senso e di consenso, è sempre più al servizio di altre logiche, 
di  altri  interessi.  Serve per stupire,  per confondere,  per nascondere..  sì  che 
sembra  essere  distolto,  talvolta  anche  irrimediabilmente,  dal  suo  antico 
mestiere del comprendere e del comprenderci. 

Accade così che, quando tornano al loro antico cimento di tradurre la realtà in 
segno,  le  parole  appaiono  svuotate,  banali,  abusate.  Diritti,  libertà,  popolo, 
democrazia, educazione, politica, amore.. sono tra queste. Presi da uno strano 
pudore, nella conversazione pubblica quasi non si pronunciano più, forse anche 
per paura che smarriscano le loro ultime riserve di senso. 

Adesso, però, proverò a rompere gli indugi, a muovere verso una parola che 
Castoriadis non esiterebbe a definire “sociale-storica”. Si tratta qui della parola 
istituzione,  ri-incontrata  sotto  la  spinta  di  una  certa  preoccupazione 
pedagogica. Pertanto: istituzione. E già – immagino – si senta tutta la fatica nel 
riguadagnare  definizioni  da  manuale,  intese  consistenti,  comunque  utili  a 
metterci al riparo dagli incombenti smarrimenti e, soprattutto, dalle tentazioni 
di  fuga  che  questa  parola,  a  tutta  prima,  sollecita.  Sì,  perché:  cos’è  una 
istituzione?

1.  Circa l’istituzione

L’istituire, a tutta prima, sembra stabilire l’uso, fondare, dare inizio a cose di 
pubblica utilità, o comunque d’importanza morale o sociale, destinate a durare 
stabilmente. Parimenti richiama a quel condiviso modo di stare/fare insieme, 
nel rispetto di certe finalità. L’istituire è perlopiù un certo modo per mettere 
ordine nel vivo delle dinamiche relazionali: ordinamento sociale. Bene, ma non 
basta. Ci si avvicini ancora un po’.

Per  certi  versi  l’istituzione  dice  di  qualcosa  che  rassicura,  che  resiste  ai 
cambiamenti,  che  custodisce  senso..  Per  altri,  ha  a  che  fare  con  la 
convenzione,  con  la  ripetizione,  con  la  pattuizione.  Le  istituzioni  appaiono, 
quindi,  quasi  come  “fortezze  astratte”.  Sì,  ma  che  cosa e  da  che  cosa 
difendono  gli  uomini  istituenti?  Le  istituzioni  sono  le  soluzioni  (più  o  meno 
provvisorie), presso le quali contenere – si spera, senza troppo frustrare – la 
spontaneità, l’imprevisto, il cambiamento. Ancora più puntualmente – forse – 
l’istituzione appare eretta per fronteggiare il suo negativo: l’ingiustizia. Il suo 
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compito sarebbe, infatti, quello di costruire un altro ambiente, “non più fisico o 
naturale,  ma appunto l’ambiente dello  spirito”31,  in cui  le  cose degli  uomini 
possano trovare ulteriori componimenti e compimenti.

L’istituzionalizzazione  delle  esperienze  equivale  alla  
stabilizzazione  delle  norme  che  regolano  le  attività  della  
produzione delle  risorse,  della  riproduzione generazionale,  
dell’allevamento, della ricerca e costruzione di ripari, della  
difesa  dalle  insidie  esterne,  della  rappresentazione  del  
mondo,  e  via  di  seguito.  Le  istituzioni  funzionano  come 
programmi collettivi, programmi appresi e trasmessi, che in  
qualche modo rendono cumulabili le esperienze positive.32

Quindi,  le istituzioni  sono “forme”. E le forme, che senz’altro “contengono”, 
anche “liberano”.  Contengono e liberano,  quasi  in  un unico movimento che 
consente  agli  uomini  di  avvenire,  di  venire  al  mondo,  a  modo  loro: 
ulteriormente. Le istituzioni contengono-liberano le possibilità degli uomini, che 
altrimenti  sarebbero costrette a sparigliarsi  e a rinculare, sotto il  peso delle 
passioni e nella vaghezza delle indeterminazioni.. degli uomini medesimi. 

Tentando  una  iniziale  e  sintetica  presentazione,  si  potrebbe  dire  che  le 
istituzioni  sono  le  forme  della  ragione  sociale,  del  sentimento  pubblico e 
dell'agire reciproco. La ragione sociale indica ciò che importa nella formazione 
e nella dimora presso lo spazio/tempo comune; il sentimento pubblico esprime 
ciò che preme e che risuona come sentire comune nell’esposizione degli uni 
agli  altri;  l’agire reciproco coglie  il  fare nel  suo tendere verso l’altro,  come 
gesto che interpreta la proposta e l’attesa che lega gli uni agli altri. 

Le istituzioni che, allora, si sono determinate e si determinano geograficamente 
e storicamente, sono vere e proprie concrezioni sociali, “strutture”, che hanno 
ragionato, sentito e agito, formando uno spazio comune e formandosi in uno 
spazio  comune.  Pertanto,  le  istituzioni,  in  quanto strutture,  sono depositi  di 
definizioni  e  di  soluzioni,  presso cui  sono andate componendosi  le  relazioni 
sociali.  Così,  ogni  istituzione  risulta  essere  un  “insieme  di  comportamenti 
regolati dalla determinazione del fine per cui essa è sorta o sorge”33. Direbbe 
Bruner34, le istituzioni svolgono il “lavoro serio” (ma anche ambiguo e incerto) 
della  cultura,  assumendone  responsabilità  e  scrupolo.  Sono  patrimoni  di 
architetture culturali,  di  equilibri  sociali,  di  sentimenti  pubblici,  presso cui  è 
stato  possibile  comporre  il  vivere  in  comune  degli  uomini.  Sul  versante 
soggettivo  e,  a  grani  grossi,  è  possibile  affermare  che  le  istituzioni  sono 
formule per rendere gli uni e gli altri prevedibili. Certo non basta, ma anche 
solo questo, mette su un gran daffare riflessivo.

E riflettendo, allora, le istituzioni prendono la figura di “orli di garanzia”: il loro 
lavoro  –  come  detto  –  sarebbe  quello  di  poter  custodire  il  patrimonio  di 
umanità-civiltà che siamo stati  e che siamo; ma anche quello di riuscire ad 
arginare le minacce di disumanità-inciviltà che siamo e che siamo stati.  Per 

31 FABRIZIO RAVAGLIOLI, Il sistema della formazione nella complessità dell'educazione, Armando, Roma 2010, p. 183.
32 Ibid, p. 185
33 GINO DALLE FRATTE, Questioni di epistemologie pedagogica e di filosofia dell’educazione, Armando, Roma 2004, p. 
108.
34 Cfr. JEROME BRUNER (1996), La cultura dell’educazione. Nuovi orizzonti per la scuola, Feltrinelli, Milano 2004
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questo abbrivio, le istituzioni interpretano il  loro lavoro di conservazione ora 
custodendo, ora proteggendo. 

Accanto,  tuttavia,  si  scorge come le  istituzioni  non siano strutture  dedicate 
all’esclusivo lavoro della conservazione (con il correlativo rischio – alla lunga – 
di  presidiare  soltanto  il  nulla,  o  l’esiguo,  o  il  particulare):  a  loro  volta 
dovrebbero  poter  tendere  verso  il  mutamento,  promuovendo  e 
accompagnando la formazione e la trasformazione del sempre nuovo e unico 
accadere dell’uomo e degli uomini. Cioè le istituzioni non sono solo “forme”, 
concrezioni,  depositi..  non  sono  solo  organizzazioni,  architetture,  dispositivi, 
piuttosto  sono  (o  meglio:  dovrebbero  essere)  forme  dell'intesa  sociale, 
nell'attesa  di  un  bene  comune35.  Altrimenti  diventano  gabbie,  retorica, 
automatismo, strutture strutturate. Insomma: accadere ripetitivo, morte in vita; 
mentre il loro compito sarebbe proprio quello di dar vita, di consentire la vita 
sociale, che, proprio nel suo accadere, non può non prendere forma. Forma che 
consente il fluire, ma che, insieme, argina (..contenere, liberare..).

Infine,  ci  si  potrebbe  chiedere  se  davvero  sia  così  necessario  tutto  questo 
istituire,  definire,  intendersi.  Se davvero si dia, da qualche parte, un  dover-
essere istituente,  una ontologia istituzionale,  senza la quale non si darebbe 
neppure l’umano. O, al di qua delle necessità, e più prosaicamente, cosa si 
guadagnerebbe e cosa si perderebbe a istituzionalizzare piuttosto che a de-
istituzionalizzare. E infine, ma ancor più criticamente, è possibile riconoscere 
anche  “chi”  ci  guadagna  e  “chi”  ci  perde..  nell’istituire.  Si  prosegua  la 
riflessione,  con  l’auspicio  che,  seppur  senza  la  dovuta  puntualità,  si  possa 
scorgere, nel presente sviluppo, qualche risposta anche a questo interrogare. 

2. L’istituzione, una delle forme dell’incontro con l’altro

Come nasce un'istituzione? Non può che nascere  lateralmente. Lateralmente: 
ovvero nasce nell’incontro degli uni con gli altri. Certo, non senza una qualche 
dose  di  ingenuità,  qualcuno  può  ritenere  che  l’istituzione  sia  un  semplice 
strumento per rispondere ai bisogni dell'uomo. Insomma: qualcosa che serve. 
Ciò  che  invece  si  sta  cercando  di  dire  –  e  forse  adesso  con  maggiore 
convinzione –  è  che le  istituzioni  nascono per  costituire  gli  uomini  nel  loro 
versante  pubblico,  ovvero  perché  possano  avvenire  presso  identità  plurali, 
relazionali, politiche, in cui poter essere.. a partire dagli altri. 

Provo  a  ricercare  una  intesa  un  po’  più  profonda:  ma  cosa  accade 
lateralmente? Accade un altro mondo. Sì, ma cosa vuol dire? In un certo senso 
è  come  se  il  mondo-fuori,  il  mondo  delle  cose,  prendesse  ad  allontanarsi, 
sbiadirsi,  scivolando  come  sfondo..  mentre,  ..a  lato,  accade  altro.  Sì, 
letteralmente  “altro”.  In  questo  nostro  verso  laterale non  ci  si  occupa  del 
mondo nel suo accadere, per così dire, frontale, ma del mondo che si intravede 

35 Occorre una precisazione, per certi versi, dirimente: in questa riflessione, come più avanti risulterà più esplicito, si  
usa  il  termine  “istituzione”  comprendente  l’attribuzione  implicita  “democratica”.  La  precisazione  è  tutt’altro  che 
marginale,  se  così  appare,  qui,  è  soltanto  per  ragioni  di  spazio  e  di  opportunità.  Infatti  non  è  affatto  detto  che 
l’istituzione sia democratica. E, tuttavia, qui preme ragionare proprio intorno all’istituzione nel suo rinvio democratico,  
nel suo poter essere una delle tappe della democrazia a-venire [Derrida, 1994]. Infine, e molto succintamente, quando 
una istituzione si può dire democratica? È democratica quando: a) comprende ciascuno; b) fa prevalere le maggioranze  
e tutela le minoranze; c) è partecipata. Semplificando ancor più, si potrebbe dire che la qualità democratica si forma 
quando l'orlo delle istituzioni tende a comprendere tutti i possibili (la generalità), ciascuno in particolare (la differenza),  
come destinatari e attori del medesimo istituire (la partecipazione).
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presso qualcuno.  Accade,  così,  lateralmente,  che  vedo che vedi,  sento che 
senti. E scopro che oltre al mondo là, fuori, c’è un mondo lì, presso di te; così 
come ce n’è un altro, qui, presso di me. È questa una scoperta tremenda. La 
scoperta dell’anima36,  che ho visto in  te e che,  grazie a te,  adesso si  apre 
dentro  di  me,  proprio  mentre  tu  la  stai  scorgendo.  Ti  scopro  e  mi  scopri. 
Lateralmente.  È  un  attimo,  e  non  siamo più  di  questo  mondo.  Gli  sguardi 
obliqui aprono ad altri mondi. Prediamo ad abitare i nostri mondi interni, fino a 
portarli fuori, fino a portarli agli altri, nella speranza di un altro mondo ancora: 
un mondo in comune. È in questo frangente, in questa svolta obliqua, laterale, 
che smettiamo di essere naturali, per divenire sociali. Per avvenire.

Si dirà: ma cosa cambia, lateralmente? Quasi tutto! Scopro l’altro e, attraverso 
l’altro,  scopro un altro me. E i mondi si moltiplicano..  Questi altri  mondi ..a 
latere, stavolta, non comprendono solo i predicati della necessità (devo..), ma 
anche  quelli  della  possibilità  (posso..)  e  quelli  del  desiderio,  della  volontà.. 
(voglio..).  Nell’incontro  con  l’altro  si  aprono  scenari  inauditi,  prendiamo  ad 
abitare situazioni  incredibili,  ci  dedichiamo a pratiche inesplorate.  E sono le 
possibilità e i desideri, ovvero questo prendere a scegliere e a deliberare, sulla 
scorta  di  “valori”  e  di  “sensibilità”,  che,  adesso,  dispiegati  lateralmente 
nell’incontro con l’altro, prendono a farsi mondo. È qui che gli uomini fanno e 
hanno dimora. 

Tocca,  però,  dire,  anche se solo fuggevolmente,  che questi  altri  mondi,  per 
quanto aprano alle infinite  combinazioni  e  alla  meraviglia..  possono,  altresì, 
aprire alla confusione e all’orrore. L’ordinamento della natura, ormai turbato e 
compromesso ..a latere, espone, quasi senza riparo, all’oscillazione tra l’inferno 
e il paradiso, tra  Auschwitz e Venezia. Ed è qui, in questo sfondamento, nel 
transito da zoe a bios37, che sorge il bisogno tanto di proteggersi, ma anche di 
“mettere a frutto” le possibilità e le volontà che si aprono ..lateralmente. Come 
dire, c’è una umanità ulteriore, scoperta dal soggetto nell’incontro con l’altro, 
che  ha  bisogno  di  esprimersi  e  di  determinarsi,  cioè  di  inventarsi  e  di 
contenersi,  perché  bios possa nutrire ulteriore vita, ma anche perché possa 
salvarsi da ulteriore morte. All’umanità spetta il compito di dedicarsi alla “vita 
buona” e di sfuggire alla “vita cattiva”.

Sì, ma come dare confini, limiti, forme a questi mondi.. che confini non hanno? 
Tocca inventarseli. Del resto, come sottolinea Ravaglioli, la sopravvivenza e la 
convivenza non sono scontate. Ovvero, tocca costruirle presso i margini (...e 
oltre)  che  le  pratiche  del  “fare  mondo”  hanno  affinato  fin  lì  e  fino  a  quel 
momento. Come dire, siamo chiamati a fare il miglior mondo possibile, con le 
conoscenze, le competenze e i modi d’essere che sin qui siamo stati capaci di 
inventare e costruire. In questo lavorio le singolarità e le pluralità prendono a 
darsi le “forme” (nutrite di conoscenze, competenze, essenze), e in queste far 
accadere se stesse come compimento e, ogni volta, nel senso del crescere (...il  
miglior mondo possibile). 

E dove sarebbero queste “forme”? Ma sono ovunque. Sono forme i cortili, le 
città, le costituzioni, le istituzioni.. Tutto il resto accade sulla scorta di questo 

36 Qui “anima” è intesa come qualcosa che tradisce il mondo e lo duplica come coscienza. Per questo intendimento, 
sono debitore di Carlo Sini [1989]. 
37 Cfr. GIORGIO AGAMBEN, Homo Sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, Torino 1995.
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reciproco con-venire,  intorno a questi  luoghi  comuni.  E  allora  si  comprende 
Rifhin, quando riconosce alle relazioni culturali una certa precedenza rispetto 
alle relazioni commerciali. Come già avevano sottolineato Durkheim e Parsons, 
è la comunità a precedere il mercato, è la fiducia che consente il profitto. Così, 
ciò che sembra accadere naturalmente, o nell’evidenza oggettiva del calcolo, è 
pur  sempre l’esito  di  un  con-venire  laterale,  di  un avvenire  obliquo,  che si 
declina nell’artificio delle “forme relazionali”. È questa la  vita etica concreta, 
che si incarna senza supplemento di spirito.

3. Altrimenti: il transito pedagogico

Se si è inteso quanto sin qui argomentato e prescindendo dai possibili sviluppi 
riflessivi, adesso è forse possibile affermare che le esistenze singolari e plurali, 
tra  dentro  e  fuori,  prima  e  dopo,  gli  uni  e  gli  altri,  non  sono  “date”,  ma 
appaiono tendersi precariamente nella trama delle possibilità, delle paure, dei 
desideri. Che proprio i soggetti non ce la fanno a stare fermi, in quiete. Che 
vivere significa tendere e tendersi in quella trama e transitare. Che vivere è 
scartare a lato: rivelarsi e rivelare a partire dall’incontro con l’altro. È in quella 
tensione che il soggetto si fa diverso e fa diversamente il mondo intorno. È in 
quella ricerca che, provvisoriamente, disegna forme (e tra queste le istituzioni). 
È in quella frattura che il soggetto diviene altrimenti. 

Ed è proprio l’essere altrimenti, il transito, il rinvio, lo spazio/tempo che muove, 
a sua volta,  la  risonanza pedagogica.  È qui  che prende avvio il  gioco delle 
prefigurazioni circa i principi e i fini, e circa le vie.. che legherebbero i primi ai 
secondi. Nella risonanza pedagogica, comincia ad apparire un altro mondo da 
fare, un altro uomo da farsi. La pedagogia lavora nello scollamento, nella non 
aderenza (nello “stacco”, direbbe Carlo Sini): si dedica al soggetto (al mondo) 
che incontra,  perché sia. E in questo rinvio congiuntivo, non potrà che essere 
altrimenti. Ora, forse, comincia a farsi tutto più chiaro, per quanto si ingarbugli 
tremendamente.  Si  comprende  perché  vaghiamo  così,  senza  un’origine.  Si 
comprende perché, tra l’altro, velato, scorgiamo un futuro da raggiungere. Si 
comprende perché ci divertiamo e perché ci terrorizziamo.  E si  comprende, 
quindi, anche perché, talvolta, vorremmo provare a mettere le briglie a tutto 
questo transitare, vorremmo provare ad orientarlo, guidarlo, farlo fruttare... Si 
comprende perché ci capita di educare.

In un certo senso, la pedagogia costruisce forme (e, quindi, istituzioni)? Sì. In 
un certo senso, sì. La pedagogia prefigura una pratica (educazione) che, tra 
l’altro,  partecipa alla formazione delle istituzioni  ed ha esiti  istituzionali.  Ciò 
anche se la pratica educativa non dovesse riconoscere simili significati. Ogni 
volta che il soggetto (singolare o plurale) è compreso nel suo essere altrimenti 
(quindi, anche nella sua ricerca e determinazione istituzionale) ed è raggiunto 
da  attenzioni,  intenzioni  e  azioni  educative,  ecco  che  queste  prendono  a 
lavorare determinando, ineludibilmente,  una certa attesa formativa. Sì da la 
costruzione  di  una  connessione  evidente  tra  l’educare  e  l’istituzionalizzare. 
L’istituzionalizzare è impegnato a costruire forme in cui comporre le intese tra i 
soggetti; l’educare è impegnato a formare soggetti che, tra l’altro, hanno da 
comporsi in istituzioni. 

Sul  suo  versante  pubblico,  quindi,  l’educare  non  può  non  occuparsi  di 
istituzioni,  preoccupandosi  di  soggetti  che  si  richiamano,  si  preparano  e  si 
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esercitano  ad  una  vita-in-comune.  Ed  è  auspicabile  che  lo  faccia 
pedagogicamente.. Cioè, nello sviluppo di un discorso pedagogico, che si faccia 
carico di premesse, finalità e metodi, coerentemente predisposti alla crescita 
delle persone e delle comunità. È da un po’ che abbiamo preso a chiamare 
questa una “pedagogia civile”38. 

È vero, si diventa comunque persone, cittadini.. (apparentemente) anche senza 
il contributo di educazioni. Alla pedagogia civile, però, va chiesto che ciò non 
accada – per così dire – né  distrattamente,  né  ingenuamente. Occorre che i 
percorsi  di  formazione  alla  cittadinanza  siano  previsti  e  garantiti,  come 
complemento della formazione più complessiva del soggetto. E occorre altresì 
che sia costantemente richiamata l’attenzione pedagogica,  in chiave critica, 
perché i sensi del versante pubblico dell’educare siano, ogni volta, interrogati, 
a vantaggio del potenziale di liberazione contenuto in ogni educazione ed a 
svantaggio del potenziale di asservimento, anch’esso, ahinoi, contenuto in ogni 
educazione. 

Ecco, adesso si è fatto più evidente: quando si tratta di istituzioni, si tratta del 
crescere  delle  persone  presso  di  sé  e  soprattutto  con  gli  altri.  Le  persone 
accadono anche “fuori di sé”, mentre fanno accadere istituzioni “dentro di sé”. 
Lungo questa soglia lavora l’educazione civile. 

Il  fine  della  vita  umana  è  vivere  bene.  A  questo  si  deve 
essere  educati  e  ci  si  deve  educare;  quindi  la  parte 
riguardante  l’educazione  costituisce  il  nucleo  centrale  di 
qualsiasi dottrina delle istituzioni.39

4. Le istituzioni educative

Nel gioco dei rinvii tra istituzionalizzare ed educare, così come accade che le 
educazioni producano istituzioni,  accade, altresì,  che le istituzioni producano 
educazioni. Chiamiamo queste ultime istituzioni educative. Il loro mandato è di 
curare l’istituzionalizzazione che si  inscrive nella  formazione del  soggetto.  Il 
loro  determinarsi,  però,  è  –  insieme  –  garanzia  e  rischio.  La  garanzia  che 
l’istituzione preservi dalla deriva – come si diceva – verso educazioni distratte 
e/o  ingenue;  il  rischio  che  l’istituzione  si  chiuda  in  pedagogie  autoritarie  e 
tradisca le speranze di cambiamento che nell’educazione hanno – da sempre – 
una formidabile levatrice. 

Le  civiltà,  del  resto,  affinché  possano  determinarsi,  richiedono  un  lavoro 
(educativo) di composizione tra somiglianze e differenze. Sì, proprio un lavorio. 
Si tratta della costruzione di strutture e di pratiche di equilibrio che, dagli uni 
agli altri, sappiano tendere quella rete invisibile di relazioni, quella “società”, 
che tutto può essere,  tranne che un “progetto universalistico”40.  Tra queste 
reti, di strutture e di pratiche, si riconoscono, appunto, le istituzioni e, in specie, 
le “istituzioni educative”.

38 Cfr. MARIO SCHERMI, Pedagogia civile, in MARIO SCHERMI (a cura di), Crescere alle mafie. Per una decostruzione della  
pedagogia mafiosa, Franco Angeli, 2010 Milano; MICHELE GAGLIARDO, FRANCESCA RISPOLI E MARIO SCHERMI, Crescere il  
giusto. Elementi di educazione civile, Giunti, Milano 2012.
39 ERIC VOEGELIN, citato in ROCCO D’AMBROSIO, Istituzioni, persone e potere, Rubbettino, Soveria Mannelli 2004, p. 110. 
40 Cfr.  SAMUEL PHILLIPS HUNTINGTON (1996),  Lo  scontro  delle  civiltà  e  il  nuovo  ordine  mondiale, 
Garzanti, Milano 2001.
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Come dire:  se è evidente che educare si  declina anche in  istituzionalizzare, 
ovvero nell’educare alle istituzioni, occorre, anche, che si diano istituzioni che, 
a loro volta, educhino. Del resto, le istituzioni, per il ruolo che occupano, per i 
significati che muovono, per i valori a cui si appellano e che agiscono. Queste 
hanno un potere normativo, un potere di "segno", un potere di delega, tale da 
presentarsi,  quasi  immediatamente,  come  "forma",  riferimento, 
determinazione, educazione. Insomma, qualcosa che finisce per adunare a sé i 
comportamenti e le determinazioni personali, alla ricerca del bene comune. 

La ricerca del bene, della felicità, in versione aristotelica, “non si raggiunge 
senza  educazione  (paideia),  che  è  lo  spazio  vitale  in  cui  trasmettere  e  far 
acquisire  le  virtù  che  fondano  l’ordine  sociale  e  garantiscono  la  sua  bontà 
intrinseca”. Questa consapevolezza fa dell’educare una pratica da orientare, 
organizzare, presidiare, a garanzia del  bene (e dell’ordine sociale). Pertanto è 
proprio la struttura istituzionale del vivere-in-comune a richiedere la definizione 
di  istituzioni  educative.  È  presso  di  loro  che,  innanzitutto,  prende  forma la 
proposta  di  una  educazione  etica,  come  scienza  delle  virtù,  e  di  una 
educazione politica, “come scienza dei mezzi istituzionali per acquisire il giusto 
e corretto comportamento”41.

Le istituzioni educative sono, pertanto, interpreti  di istanze generali,  portate 
fino  sull’orlo  più  critico,  quello  singolare  di  ciascuno.  Prima  di  giungere  a 
quell’estrema  criticità,  ogni  istituzione  educativa  è  chiamata  a  vagliare  la 
propria “proposta”, sia per saggiarne la rispondenza con le attese generali, sia 
per  riconoscerne  i  “tratti  regionali”,  ovvero  le  sue  particolari  declinazioni 
pedagogiche, che possono tanto incontrare quelle di altre “regioni educative”, 
quanto  con  quelle  confliggere  (si  pensi  alle  declinazioni  pedagogiche  della 
cultura del mercato, o a quelle di alcune culture integraliste..).

Le  istituzioni  educative,  si  potrebbe  dire,  non  sono  altro  che  la  versione 
pubblica e strutturata dello stesso predicato dell’educare. Se, sulla scorta del 
discorso pedagogico, l’educare è chiamato a: combinare “premesse e finalità”; 
tracciare le  “vie”  del  proprio  intervenire  e  eleggere i  propri  “contenuti”; 
similmente  le  istituzioni  educative  sono  chiamate  a:  decretare quelle 
“combinazioni”;  validare e  organizzare quelle  “tracce”  e  attestare quei 
“contenuti”. Ciò fa della pratica educativa un fatto generale e pubblico, capace 
di coprire l’arco che dal soggetto singolare conduce sino al soggetto plurale. 
Sono, infatti, le istituzioni educative a rispondere all’urgenza formativa, quando 
questa non è più rivolta a qualcuno in particolare, ma riguarda una pluralità e si 
dispone  nell’orizzonte  di  attese  generali.  È  l’urgenza  di  una  educazione 
pubblica che richiede la costituzione di istituzioni educative, ovvero di strutture 
in  cui  gli  orientamenti  sono condivisi  e pattuiti,  i  metodi  sono diffusamente 
attivati e i contenuti valorizzati. 

Bene, forse si è compreso che il soggetto cresce anche presso istituzioni e che, 
in particolare si danno istituzioni educative, dedicate a far crescere. Ma che ne 
è oggi dell’educazione istituzionale? Sì, proprio oggi che il discorso istituzionale 
fatica a reggere, nella temperie della nostra contemporaneità? 

41 ROCCO D’AMBROSIO, Istituzioni, persone e potere, Rubbettino, Soveria Mannelli 2004, p. 54
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5. Le istituzioni tristi

Sull’orlo della contemporaneità, anche le istituzioni vivono la loro crisi. Sono, 
evidentemente  coinvolte  dalla  fine  dell’univocità  e  dall’avvento  della 
complessità. Ogni cosa appare aprirsi ad un pluriverso di letture e tutto sembra 
irrimediabilmente intrecciato al resto. Le istituzioni, nella loro presunzione di 
regolarità, nell’esposizione alle irregolarità e complessità, ecco che sono prese 
da una certa confusione e risultano quasi costrette a rivedere il proprio statuto. 

È così che il  presente consegna istituzioni fragili,  patetiche e.. qualche volta 
indegne.  Sono  in  affanno  nel  presidiare  i  loro  "orli  di  garanzia".  Talvolta, 
semmai, appaiono determinarsi nella difesa di interessi particolari; nella quasi 
impossibilità di disegnare comprensioni, si risolvono nelle esclusioni. Di certo, 
non si  tratta di inizi  rivoluzionari,  riformatori.  Non si profilano nuove e altre 
istituzioni all'orizzonte. Si tratta delle vecchie istituzioni che si sclerotizzano e si 
svuotano. Non si tratta più nemmeno – a rigore – di istituzioni; giacché, se qui il 
riferimento,  almeno  tendenzialmente,  va  innanzitutto  alle  istituzioni 
democratiche,  sono  proprio  queste  che  devono  poter  comprendere  tutti  gli 
uomini.. e ciascun uomo in particolare.

Nel tempo della crisi, le istituzioni, che pure avevano lavorato per regolare il 
vivere civile, sembrano non assolvere più alla loro funzione di regolazione ed 
orientamento  (anche  educativo,  come  detto).  A  dirla  tutta,  con  Giddens42, 
paiono  essere  divenute  "istituzioni  guscio":  istituzioni  svuotate  delle  loro 
funzioni  originarie,  preposte  all’esclusivo  mantenimento  di  se  stesse  e  di 
interessi particolari e, per altri versi ancora, anche "disfunzionali", ostacolanti i 
processi  di  “liquefazione”  che  tutt’intorno,  insieme  ai  pericoli,  aprono  ad 
ulteriori possibilità le esistenze dei soggetti e delle loro forme.  

La funzione di guida delle istituzioni appare oggi cedere il passo. Per un verso 
ciò apre alle possibilità che proprio le istituzioni avevano impedito; per l’altro, 
però,  consegna ad un profondo sentimento di  smarrimento.  Le istituzioni  si 
sgretolano, risultano minate; i margini di prevedibilità si sfaldano, i sentimenti 
di fiducia si ritirano. In un certo senso, “l’insicurezza odierna assomiglia alla 
sensazione che potrebbero provare i passeggeri di un aereo nello scoprire che 
la  cabina  di  pilotaggio  è  vuota,  che  la  voce  rassicurante  del  capitano  era 
soltanto la ripetizione di un messaggio registrato molto tempo prima”43. 

Anche  le  educazioni,  in  questa  congerie,  per  poter  salvare  i  sensi  ancora 
possibili,  tentano  soluzioni:  de-istituzionalizzate,  de-socializzate,  de-
modernizzate, ovvero, a scanso d’equivoci, si cimentano in educazioni, per così 
dire,  “semplificate”,  in  cui  le  esperienze  individuali  e  collettive  risultano 
separate,  inopinatamente44.  Certamente  l’abbrivio  puerocentrico  tardo 
ottocentesco, fino alle più attente formulazioni volte alla “personalizzazione” 
dell’agire  educativo45,  hanno  restituito  la  dovuta  attenzione  al  versante 
“singolare” del soggetto, tuttavia, almeno da questo angolo di occidente, c’è 
un versante plurale del soggetto che attende di crescere, per trovare gli altri ed 
essere dagli altri ritrovato. È il versante dell’“educazione civile”, della pratica 

42 Cfr.  ANTHONY GIDDENS, Il mondo che cambia. Come la globalizzazione ridisegna la nostra vita, Il Mulino, Bologna 
2000.
43 ZYGMUNT BAUMAN (1999), La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano 2000, p. 28.
44 ALAIN TOURAINE (1997), Libertà, uguaglianza, diversità, Il Saggiatore, Milano 1998.
45 Cfr. GIORGIO CHIOSSO, Teorie dell’educazione e della formazione, Mondadori, Milano 2004.
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che promuove, sostiene e forma il crescere-con-gli-altri,  che, però, pare non 
avere più tutt’intorno una istituzione in cui determinarsi e farsi proposta. 

È  lungo  il  crinale  di  questa  crisi  che  si  apre  la  questione  istituzionale  più 
difficile,  ovvero se sarà possibile costruire istituzioni  nuove, contemporanee, 
flessibili e complesse. Istituzioni: capaci di determinarsi, ma anche di custodire 
margini  di  indeterminazione;  capaci  di  favorire  consenso,  ma  anche  di 
ascoltare  e,  se  riconosciuto,  di  accogliere  dissenso;  capaci  mantenere 
tradizioni,  ma anche di allevare  tradimenti.  Forse sono queste le “istituzioni 
giuste” che siamo chiamati a cercare e costruire e che forse mai troveremo e 
realizzeremo definitivamente. 

6. Le istituzioni giuste

Cosa,  allora,  dobbiamo  intendere  con  “istituzioni  giuste”?  Cercando  una 
risposta  possibile,  occorrerà  riprendere  le  considerazioni  che  fanno 
dell’istituzione una delle forme dell’incontro con l’altro (2) e metterle in dialogo 
con il celebre contributo riflessivo (ermeneutico..) di Paul Ricoeur, a proposito 
di istituzioni giuste. 

Costruire  “la  prospettiva  della  ‘vita  buona’  con  e  per  l’altro,  all’interno  di 
istituzioni giuste”46 si propone di tessere ulteriori legami con l’altro, superando 
il cerchio dell’incontro interpersonale. L’altro istituzionale, infatti, non è l’altro 
relazionale; mentre questi è qui, nella prossimità, compreso nella sollecitudine 
e  co-autore  di  esperienze  di  amicizia;  quello,  l’altro  istituzionale,  è  nella 
distanza,  nella figura del “terzo”,  nella quale, con altri,  appare ed è sentito 
come  “ciascuno”,  come  non-qualcuno-in-particolare,  eppure  ancora  “altro”, 
nella  sua  radicale  alterità,  sentita  e  condivisa  nel  cerchio  più  ampio  della 
cittadinanza. Così ciascuno si fa co-autore di esperienze di giustizia. È, infatti, 
proprio nel cammino, che dall’amico conduce al  concittadino, che si prende a 
scrivere, insieme a ciascuno (e non con tutti, come se fossero uno solo), il testo 
della  vita  pubblica  e  si  edificano  le  strutture  del  reciproco  consistere  nella 
distanza.. Le istituzioni. Solo quelle “giuste”, però; quelle, cioè, che traducono 
politicamene la solidarietà in giustizia, e non in amicizia. 

L’impresa etica per eccellenza sta proprio nel coltivare il valore comune, non 
con tutti, ma con ciascuno, trattenendo le derive totalitarie e scartando – a lato 
– verso quella forma dell’essere insieme che Hannah Arendt chiamava pluralità 
umana.  In  questo  senso,  le  istituzioni  giuste  appaiono  “istituzioni  aperte”, 
ovvero pur sempre in bilico tra istituzionalizzazione e deistituzionalizzazione. 
Conoscono la loro forza di determinazione, ma, anche, temono i  rischi degli 
eccessi nella ricerca di regolarità e prevedibilità. Le istituzioni giuste sanno che 
non devono valere per tutti, ma, ogni volta, per ciascuno.. nella circolarità che 
consente  a  ciascuno  di  rinascere  pubblicamente  presso  istituzioni  e  che 
consente  all’istituzione  di  rideterminarsi  eticamente  presso  ciascuno.  Come 
dire: il soggetto è pur sempre parte di una storia, di una geografia ma nello 
scarto della propria ineludibile singolarità.. e le istituzioni,  parti anch’esse di 
una storia,  di  una geografia,  sono pur sempre “creazioni  immaginarie”47.  In 
questo  senso  le  istituzioni  aperte  sono  giuste  proprio  nella  misura  in  cui 

46 PAUL RICOEUR (1990), Sé come un altro, Jaca Book, Milano 1993, p. 266,
47 CORNELIUS CASTORIADIS (1975), L’istituzione immaginaria della società, Bollati Boringhieri, Torino 1995.
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risultano  costantemente  riconsiderate  e  rinnovate,  quasi  fossero  capaci  di 
custodire  ciò  che le  trasformerà:  ancora  una volta  il  soggetto,  in  bilico  tra 
intimità e socialità.

A questo lavorio dagli uni agli altri, a questo lievito che fa essere gli uni e gli 
altri, è chiamata l’educazione e quella civile in particolare.  
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