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Martelli, cHiodi, Stracci e pennelli

(…) Andare  a scuola vale la pena. Più che un obbligo è una importante opportunità. Questo devono aver pensato preside, 
bidelli, insegnanti, e alcuni genitori, di una “scuola” di Scampia, periferia di Napoli, quando, messo mano a scope, stracci, 
pennelli, martelli e chiodi,  senza che nessuno li pagasse o li obbligasse, hanno iniziato a pulire la loro scuola, a sostituire le 
maniglie rotte, a fare pulizia nei corridoi, a sistemare banchi e sedie, ecc. L’intento era chiaro. In un distretto scolastico in cui 
circa il 50% degli studenti diserta l’obbligo scolastico era importante innanzi tutto ridare un volto civile, dignitoso e vivibile 
all’edificio scolastico. Un insegnante ha detto: “ Spesso dobbiamo sostituire le mamme e i papà ; non raramente andiamo 
a  recuperare i ragazzi nelle loro abitazioni, o nei bar della zona, cercando di convincerli a seguirci a scuola; ma non sempre 
ci si riesce.”

Da questa vicenda è possibile trarre almeno due insegnamenti.
Innanzi tutto non vi è situazione in cui non sia possibile fare bene, fare il bene; la preside della scuola di Scampia non ha 
chiesto alcuna autorizzazione e soprattutto non l’ha attesa per decidere di fare quello che ha cercato di fare. Insieme ai suoi 
collaboratori, ella deve aver pensato che la situazione in cui si era trovata non era più sopportabile, non era umanamente 
accettabile e, di conseguenza,senza perdere altro tempo ha cercato di migliorarla. (…)  Non grandi imprese o il colpo di 
genio del grande politico, ma la piccola (ed enorme) consapevolezza che ogni ragazzo ha diritto di studiare in un ambiente 
pulito e confortevole, seguito da un insegnante che se ne prende cura.
In secondo luogo la storia di questa preside ci aiuta a prendere le distanze da quella parola magica, dunque pericolosa, che 
è diventata la “eccellenza”. Diciamo la verità, si assiste ormai ad una penosa gara tra le diverse scuole, soprattutto fra i licei, 
e tra questi soprattutto fra quelli classici, per imporsi come “il migliore”  (della città, della regione, della nazione, ecc. ecc., 
e il delirio non ha limite). Cedendo al ricatto di qualche aiuto economico, molti dirigenti scolastici stanno trasformando il 
confronto con le altre scuole e con le altre esperienze educative in una sorta di gara il cui fine non è più la comprensione 
sempre più approfondita della realtà o la qualità del servizio erogato agli studenti, alle famiglie e alla comunità, ma la vittoria 
sull’avversario.
Ma quale avversario? Il liceo dell’altro quartiere, o dell’altra città? Si rasenta il ridicolo. Come si può di fronte al compito 
quasi impossibile di educare ragazzi di 10, 15, 18 anni, pensare alla “eccellenza”?, come si può perdere tempo con simili 
droghe? La preside di Scampia non può, neanche per un istante,sognare di raggiungere queste vette; probabilmente lei si 
accontenterebbe di sapere, ne sarebbe anzi felice, che tutti i suoi alunni sono in classe, seduti in un’aula pulita, ad ascoltare, 
senza cellulari e i-pad, l’affascinante dimostrazione del teorema di Pitagora.
Hanno ragione i suoi alunni che hanno scritto sui muri della scuola “Viva la preside”.

Silvano Petrosino (AVVENIRE, 6.12.2011)  

la Scuola del  Merito È la riSpoSta giuSta?

La scuola pubblica non sembra capace di dare il meglio di sé se non viene assoggettata alla logica economica della 
competizione per il guadagno. Questa sembra la filosofia che ispira il “pacchetto merito” proposto in questi giorni dal 
ministro Profumo e che ha provocato molte reazioni critiche.11 
L’obiettivo di questa filosofia della formazione come “corsa a ostacoli”, secondo l’espressione usata da Alberto Asor Rosa 
scrivendo su questo giornale, dovrebbe essere quello di fare della scuola un’impresa che premia il merito. La promozione, 
le gratificazioni morali, non sono abbastanza attraenti. 

11 La “riforma” è divisa in due parti: una per la valorizzazione dei migliori a scuola, l’altra per la valorizzazione dei piú bravi all’univer-
sitá. Viene istituita la nuova figura dello “Studente dell’anno”. Fra i 100 e lode della maturitá ogni scuola potrá eleggere il piú bravo, 
che avrá una borsa di studio aggiuntiva e uno sconto del 30% sulle tasse universitarie. Per gli studenti migliori ci sará anche un altro 
premio: le master class, corsi estivi per super studenti da seguire gratuitamente. Sono previsti premi anche per le scuole migliori. Alle 
Universitá piú test per tutti: anche dove non c’è numero chiuso si faranno prove per orientare i ragazzi alla scelta delle facoltá. Una 
pratica giá attuata da molti atenei. Cambia anche la natura dei concorsi per i ricercatori. Una mossa che smantella, ancor prima della 
sua attuazione, la riforma Gelmini dell’Universitá. Fino al 2015 ci sará un regime transitorio per far accedere i giovani alla carriera ac-
cademica da ricercatore con concorsi locali nelle Universitá italiane.Va comunque  ricordato che per ora (visti anche i commenti critici 
di molti)  il provvedimento non è stato discusso dal governo, ed è stato rimesso “nel cassetto” del ministero. 
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Occorre un premio tangibile, e che sia individuale, che non ricompensi semplicemente la partecipazione all’impresa edu-
cativa. Esponendo questo paradigma quantitativo di traduzione del merito, Asor Rosa motivava le sue forti perplessità e 
invitava ad aprire una riflessione sulla scuola pubblica, sul significato di merito e sul senso stesso della competizione nel 
processo formativo. 
L’invito dovrebbe essere accolto. Anche per avviare un esame critico di quel che è ormai diventato un paradigma dei go-
verni italiani: mettere mano al riordino della scuola, con esiti spesso confusi, che tagliano risorse peggiorando la qualità 
del servizio, che provano a introdurre valutazioni di merito con regole che nel fare graduatorie di scuole, atenei e pubbli-
cazioni, burocratizzano il giudizio sul merito invece di renderlo trasparente.
Anche questo governo, nonostante si sia presentato come un esecutivo di emergenza, sente di dover lasciare la propria 
impronta. Lo fa applicando alla scuola pubblica l’ottica del merito misurato e quantificato, seguendo il criterio economi-
co di monetizzare il valore. Se lo scambio via mercato funziona come attribuzione equa di valore, perché non dovrebbe 
succedere lo stesso con le idee e i titoli di studio? Non è forse una via al giusto riconoscimento quello che insiste sull’in-
centivare i migliori dando loro un segno tangibile dei loro sforzi?
Tra le proposte contenute nel “pacchetto merito” vorrei soffermarmi in particolare su due tipi di incentivi: quello rivolto 
agli studenti (e per loro tramite agli istituti scolastici) e quello rivolto alle imprese. Nel primo caso, si propongono sgravi 
fiscali e un premio in denaro al migliore alunno dell’intero istituto. La proposta sembra ragionevole e sinceramente votata 
al bene della scuola. Tuttavia occorre essere almeno un poco scettici perché questa proposta introduce un fattore che è 
molto preoccupante anche ai fini di rendere la scuola più capace di selezionare il merito. Infatti il compito di una buona 
scuola pubblica dovrebbe essere prima di tutto quello di portare intere classi di studenti alla fine dell’anno scolastico con 
successo e il minor numero possibile di abbandoni. Sembra però che questo obiettivo non valga gran che e non sia molto 
apprezzato se si propone di introdurre un diverso segno tangibile del successo degli istituti scolatici: quantificando cioè il 
risultato del lavoro collettivo di un anno (e di vari anni) con il premio a uno, al migliore. Arrivare al traguardo come in una 
gara sportiva significa concentrare tutte le energie a far salire sul podio il primo, trascurando se necessario tutti gli altri 
o la maggioranza degli studenti che, ovviamente, devono restare indietro (non tutti possono né devono salire sul podio). 
Ma una scuola che è votata al “primo” è una scuola che rischia di essere votata alla mediocrità, non al merito, perché 
spronata non a formare molti studenti ma a blasonarsi con il nome di un vincitore.
Circa il secondo tipo di incentivi, quello che propone sgravi fiscali alle aziende che assumono i più bravi, esso lascia a dir 
poco perplessi perché contiene una contraddizione che non può non saltare agli occhi quando si ragioni di incentivi e 
convenienza.
Infatti, perché premiare chi è naturalmente incentivato —per ragioni di convenienza— ad assumere i migliori tra coloro 
che rientrano nei profili richiesti? Non è un sufficiente incentivo quello dell’interesse — ovvero che un’azienda cerchi il 
meglio per sé, poiché qui sta la condizione essenziale per essere più competitiva sul mercato? Che senso ha premiare ciò 
che è già nell’interesse dell’attore a fare?
La scuola, quella pubblica in primo luogo perché scuola dalla quale devono uscire non solo buoni professionisti, ma an-
che cittadini competenti e con senso civico, dovrebbe avere come prima vocazione quella di neutralizzare il più possibile 
fattori esterni al valore individuale, cioè portare ragazzi di ogni classe sociale e con diversi punti di partenza culturali ad 
amare la conoscenza, a scoprire la propria vocazione, ad apprendere a formulare giudizi per poter scegliere con cogni-
zione di causa e responsabilità. La gara scolastica dovrebbe essere quella che porta i migliori a cooperare per elevare tutti 
i compagni. Una competizione al meglio perché più l’ambiente è ricco di stimoli per tutti più numerosi saranno i talenti 
che emergono. La gara non è quindi ad esclusione, soprattutto quando la scuola è scuola pubblica di formazione, che 
prepara all’università e alla vita. Premiare il primo dell’istituto può significare invitare dirigenti e insegnanti a distogliere 
lo sguardo dal meglio per tutti gli allievi in generale per concentrarlo su chi dovrà tagliare il traguardo. Una scuola che 
lascia a terra chi non arriva primo, che decreta “vincitori” e “sconfitti” è quanto di più distante dalla filosofia della scuola 
pubblica di una società democratica. Per citare Asor Rosa, la lena a “titar su” classi intere di alunni è lo sforzo collettivo 
che più dovrebbe essere premiato nella scuola pubblica, il cui obiettivo è quello di arricchire la società di un numero alto 
di potenziali “migliori.

Nadia Urbinati (La Repubblica 06/06/2012)


