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1. La tragedia 
 
"La storia si presenta sempre due volte, prima come tragedia e poi come 
farsa". 
Questo diceva il vecchio "moro", il barbuto fuori moda che sconvolse 
postumo il Novecento. 
Noi siamo oggi meno drastici: tragedia e farsa vanno cercate, non si 
mostrano da sé. Obbediscono anch'esse alla grande legge del racconto: 
c'è sempre chi racconta, ricorda, descrive, cioè chi seleziona. Così ne 
abbiamo trovate due, mai citate prima insieme, mai affiancate in questo 
modo, si sa, quindi, non ancora divenute un bipolo credibile e vero. Tenterò 
di accrescere la loro verità con questo contributo. 
Il milleottocentoventi è storicamente segnato dal peso del Congresso di 
Vienna. Il congresso della restaurazione. L'illuminismo con i suoi ottimismi, 
la Rivoluzione Francese con le sue sconfinate macerie e novità, l'epopea 
napoleonica, vengono (si tenta di farlo) cassati a colpi di penna d'oca e si 
ridanno ai vecchi regnanti i beni, le terre, i castelli e i titoli che Napoleone 
aveva loro tolto. É la vendetta della nostalgia e i signori che prima sfrattati 
riprendono ora il potere intuiscono che non si tratta solo di render le terre ai 
veri padroni, ma che qualcosa d'altro si respira ormai e che andrebbe, di 
nuovo, non più respirato. É ancora l'aria eroica della rivoluzione fatta di 
sentimenti nuovi, già conosciuti un tempo, da lungo tempo, ma mai adattati 
a confini così vasti come quelli nazionali. La Francia é nata da pochi 
decenni nel cuore dei Francesi. L'amore di patria su così vasta scala è una 
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grande novità storica. È così avviene per le altre nazioni (ci stava già 
pensando anche, perfino, l'Italia).  
Poi c'era il diritto. Era sceso dagli scranni di pochi agli sgabelli dei 
contadini, dei commercianti, degli artigiani. Il nuovo mondo, oltreoceano, 
mostrava omologazioni, livellamenti che intimidivano tanto parevano arditi, 
anche se le informazioni erano poche. La democrazia, non ancora 
chiamata così, era laggiù nella fase nascente, nessuna consunzione 
lasciava intravvedere il suo debole ordito e l'uguaglianza era sbandierata 
come un diritto naturale delle genti. 
Sentimenti pericolosi. C'erano l’amor nuovo di patria e la nuova 
consapevolezza dei diritti, miscelati e connessi, in più, dall'ascesa di un 
termine ribaldo ma dal suono per molti salvifico: costituzione. 
Sentimenti e neologismi che andavano combattuti, soffocati, spenti, da 
parte degli stati restaurati. 
A questi tentativi di ripulizia i popoli si opposero. Nell'arco di un decennio 
con qualche anno di sosta in mezzo, nacquero violenti moti contro la 
restaurazione in Spagna, a Napoli, in Sicilia, in Piemonte, in Russia, col 
movimento decabrista (seimila esecuzioni in un sol giorno), in Polonia, in 
Francia (con tre giornate di sangue, chiamate le Trois Glorieuses ), in 
Belgio. Vinsero i cannoni e i fucili del potere, ma venne anche messo a 
punto qualcosa che doveva essere più efficace dei cannoni. 
Ed è qui che collochiamo una scintillante citazione di Ian Hacking: 
 
"A partire circa dal 1820, gli uffici statistici dei governi europei cominciarono 
a diffondere una vera e propria valanga di cifre . L'esercizio del conteggio, 
una volta iniziato, produsse a sua volta migliaia di suddivisioni. Appena 
furono inventate nuove categorie mediche, prima impensabili, o nuove 
categorie criminali, sessuali o morali, si fecero avanti spontaneamente 
nuovi tipi di persone, a migliaia, disposte ad accettare tali etichette e a 
vivere in accordo con esse. Questa risposta positiva a nuove etichette 
indica una straordinaria prontezza ad accettare la ricollocazione in nuove 
caselle e a consentire una ridefinizione del self". 
 
Il tutto negli stessi anni dei moti rivoluzionari poc'anzi elencati. 
E ora mi permetterò una correlazione azzardata. Insieme a una noterella, 
se posso dire, epistemologica: tutte le correlazioni sono azzardate. Quando 
non sembrano tali, quando cioè paiono ovvie, il colore a chiazze mimetiche 
dell'ovvio é ottenuto grazie a noti, urticanti, ingredienti: autorevolezza di chi 
le indica, cecità di chi ha imparato a vedere solo oscurando il contesto, 
condanna a non vedere più il non appreso da parte di chi ha appreso, 
allucinazione offerta e provocata da un’abile narrazione. Le correlazioni 
statistiche insomma, tipi noti di plinto delle costruzioni scientifiche, lungi dal 
mostrarci verità, mostrano delle scelte, delle decisioni basate sul senso 
comune, retoricamente confezionate in forma di verità.  
Qui vi offro la mia, sperando di raccontarla bene. La ridefinizione del self 
ottenuta coi nuovi nomi, che potremmo chiamare "nomi/diagnosi" otteneva 
che lo scontento, il malessere, l'ira patriottica, l'insofferenza per un potere 
ottuso incorporato da chi era tornato a cospargere di cipria la propria 
parrucca e a calzare calze di seta, la voglia di dire "ora anch'io conto 
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qualcosa", la tensione allo ius soli , la rabbia con la quale veniva vissuto il 
diritto all'uguaglianza, la scoperta insomma del diritto alla politica, venissero 
sostituiti da un mal-essere tutto interno all'individuo, provocato da demoni 
interiori.  
Stupisce che, data un’occhiata sincronica ai dintorni culturali del tempo ci si 
trovi in pieno, maturo, romanticismo? 
Sono stati offerti nomi a labirinti interiori che prima non c’erano, e coi nomi, 
come è sempre avvenuto, prendono corpo le cose. Così, forse (non ne ho 
la certezza, ma come diceva il filosofo, la certezza non ha nulla a che 
vedere con la verità), la spinta eversiva, la scoperta inebriante di un nuovo: 
i malesseri interiori, della mente, soprattutto. E non solo confusione dovuta 
a quelle nebbie, ma anche scelta: rinuncia a pesanti responsabilità. Darsi 
da fare per la propria gente ci espone a pericoli, incomprensioni, 
ingratitudini, e anche al rischio della vita. Quanto è tranquillizzante non 
sentirsi obbligati a tanto e dire “Io, ho qualcosa che non va”. 
La tragedia consiste nella vittoria di questo nuovo modo di pensare. Non lo 
si confonda con l’impoliticità delle masse dei tempi precedenti. I soldatini 
che vedete nei bei film sulle battaglie sette e ottocentesche, che marciano 
lentamente, tutti in fila, falcidiati dalle cannonate nemiche, senza rompere 
le righe, sono una gelida immagine di un tempo nel quale alla maggioranza 
degli uomini risultava impensabile compiere scelte politiche e lottare. 
Obbedire era la loro vita e obbedire dava certezza alla loro vita, perfino 
nella morte. 
 
2. La farsa 
 
E ora la farsa. Perché completi un dipolo ragionevole, la si possa cioè 
accostare in modo sensato e non casuale alla tragedia, occorre che abbia 
ovviamente qualcosa in comune con essa. 
Partiamo da concretezze banali (non è questa una farsa?): la scuola ha 
classi troppo numerose! 
E questo è apparentemente un problema piccolo e tecnico. Lo si deve, ma 
non solo, a un suggerimento infelice di un ministro dell’istruzione (per altri 
versi non miope, specialmente per le politiche universitarie): i gruppi classe 
avrebbero dovuto raggiungere in media i trenta ragazzi per classe. 
Ma allora che si facciano classi meno numerose, aggiungerebbe il profano. 
Non si può.  
Da tempo immemorabile i nostri governi, illuminati da una luce tetra, una 
sorta di fastidio per ciò che non rende subito soldi e voti, ha continuato a 
togliere fondi alla scuola e alla ricerca. I Tedeschi fanno il contrario, da 
anni, e noi li snobbiamo tranne che in questi tempi di crisi. 
Non si può perché non ci sono soldi. Fare gruppi classe meno numerosi 
vuol dire costruire più gruppi classe, quindi aver bisogno di più aule. Vuol 
dire avere più insegnanti, e quindi pagarli, prepararli, formarli. Vuol dire 
avere più aule, ma le nostre scuole sono nate intorno al concetto di aula 
forte, salda, costruita in buoni mattoni, in cemento armato, o in pannelli 
inamovibili. Demolirle e cambiarle costa. 
Ora la domanda che si pone il profano è probabilmente questa: perché mai 
si ritiene che una classe di trenta ragazzi sia troppo numerosa oggi, mentre 
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in un passato non remoto, per esempio quando andavo a scuola io, le 
classi erano altrettanto numerose e nessuno ha mai sollevato il problema? 
E ancora, ormai tralignando: se si tenevano allora le classi numerose, cosa 
vi impedisce di farlo ancora, vi siete rammolliti? 
E sarebbe come dire: perché un secolo prima della grande rivoluzione 
grandi masse di contadini e artigiani non sentivano affatto la mancanza 
della politica? 
Qualcosa non era ancora avvenuto in quelle coscienze, le nuove libertà e i 
nuovi diritti non erano ancora stati assaggiati. Qualcosa di simile è 
avvenuto oggi ai nostri ragazzi, da circa trent’anni qualcosa di profondo è 
cambiato nel mondo e in loro. 
Per capirlo facciamo un salto indietro nel tempo. Andiamo nella nostra 
Repubblica Cisalpina. Ci è rimasta una raccomandazione del governo di 
allora: le classi scolastiche non dovrebbero avere più di cento ragazzi. 
Cento ragazzi in una classe poco più di due secoli fa non pareva 
eccessivo. Perché? 
Si torni con la fantasia ai fantaccini dei nostri film sulle battaglie di quel 
tempo. Li vediamo. Un gregge, non individui, è noto il nome di un 
reggimento o al massimo dell’ufficiale, non dei fanti. 
Si sentano le voci: “Una cannonata ne ha uccisi tre” non “una cannonata ha 
ucciso Franz, Gustav, Michel”. 
E si pensi a quando, nella scuola, i ragazzi, impegnati nel torneo di 
pallavolo, dicevano fieri “noi siamo quelli della terza B”. 
Bene, sta scomparendo la terza B. Come per lo più è scomparso il 
reggimento. Il gruppo classe si sente sempre meno gruppo. Incontriamo 
con sempre maggiore frequenza ragazzi che smettono di andare a scuola 
perché temono i compagni o non vanno d’accordo con loro. Assistiamo alla 
nascita di fazioni rivali nella stessa classe. Chiedo loro cosa vorrebbero che 
facessero i loro insegnanti, mi rispondono in molti che vorrebbero essere 
guardati negli occhi, che vorrebbero esistere ed essere riconosciuti col loro 
nome, che “basterebbe che durante l’appello la prof. alzasse gli occhi e mi 
cercasse con lo sguardo”. A loro non interessa più essere classe. Ora 
abbiamo a che fare con individui. 
Gira per le arie scolastiche un termine ormai tanto presente da sembrare 
eterno. Si tratta invece di una parola nuova. Entrate in una scuola degli 
anni Settanta e non ne sentirete parlare , se non qualche volta, raramente, 
in via eccezionale. Ora non se ne può fare a meno, il termine è: 
motivazione. 
Prima non c’era perché non occorreva che ci fosse, era presente solo nei 
manualetti accademici ed era divisa in intrinseca ed estrinseca, distinzione 
senza alcuna utilità pratica, messa a punto forse perché agli accademici 
piace dividere e classificare. 
Il gregge non occorre sia motivato, è il suo essere gregge già motivazione 
in sé. Così l’alveare e il formicaio e gli eserciti del settecento, e le classi 
scolastiche degli anni cinquanta, sessanta e settanta. La parola 
motivazione diventa necessaria quando la “motivazione” non è più visibile, 
quando il gregge si scioglie e il pastore deve chiamare per nome (se glielo 
ha dato) e “convincere” una ad una le sue pecore troppo sparse nella 
piana. 
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La motivazione diventa parola importante quando ogni studente, 
sentendosi il diritto di farlo perché l’ha respirato nel mondo nel quale è 
cresciuto, chiede di essere riconosciuto col proprio nome, e convinto. 
Motivare significa convincere il tuo allievo a dirti “insegnami”. 
E’ possibile farlo. Richiede grandi competenze ed energie, richiede una 
parola d’altri tempi, condannata quasi fosse un pattume clericale, da certi 
sindacati: vocazione all’insegnamento. Richiede che però la richiesta non 
sia preclusiva. Mi devono chiedere ciò che si può fare e ciò che mi 
chiedono non si può fare con classi di trenta ragazzi. 
Che si lamenti, allora, la scuola. Che dica “Non posso farcela, non così, 
non con queste classi e con questi ragazzi”. Ma non lo dice. Non lo dice 
perché non c’è una voce della scuola. 
Napoleone a suo tempo l’ha combinata grossa, ha inventato la scuola di 
stato (fin qui niente di male) centralizzata (qui sta il danno). Centralizzata 
non può non voler dire: collegata alla politica. Infatti esiste il ministro della 
Istruzione. Ministri di governi che da decenni tolgono soldi alla scuola. E 
che quindi non possono dire “Non posso farcela”. E allora che accade? 
Non si scordi che stiamo parlando di tragedia e di farsa e che la tragedia 
era ben descritta nella sua fase nascente da quella grande citazione di 
Hacking. 
Nacquero in quel tempo nomi nuovi, da noi chiamati nomi/diagnosi e a 
migliaia corsero a indossarli. Gli stati non sopportavano più di spargere 
sangue, meglio seminare concetti nuovi che avrebbero reso individual-
centripete le spinte eversive fino ad allora costruttrici di barricate. 
Nella farsa, in piccolo, avviene lo stesso. La scuola dovrebbe dire: “Vorrei, 
vorrei davvero, rispondere alle vostre esigenze nuove, alla vostra voglia di 
relazione, so che voi pensate che l’insegnante debba parlare anche dei 
vostri problemi, so che ci chiedete competenze nuove, ma non abbiamo i 
mezzi. Ci dispiace. Ci addolora non poterlo fare.” 
Ma la scuola non lo dice. Non dice che non ce la può fare con tutti. Ma 
arriva a dire a quelli con i quali non ce la fa: “E’ colpa vostra, siete 
disturbati!”. Si tratta di un ribaltamento ingiusto della realtà. 
Nascono così i DSA, i disturbi specifici d’apprendimento. Il disegno è ben 
tracciato. Questa condanna del ragazzo, questa etichetta di disturbato 
viene offerta come fosse un aiuto. E il pubblico abbocca. Se non ci fosse 
l’etichetta ce li boccerebbero! 
Ma certo, probabilmente è vero, credo alla buona fede di chi dice questo. 
Ma è come dire, mi si perdoni l’esempio estremo: in questa azienda di 
sollevamento carichi si manifestano troppi incidenti sul lavoro, ma mettere 
in sicurezza i macchinari costa troppo, decidiamo allora di definire 
problematico chi è troppo lento nello schivare i carichi “cadenti” e 
mettiamolo a fare cose meno rischiose. 
Certo che così salviamo qualche vita, ma davvero sfugge che non è questo 
il vero problema e che occorrerebbe invece mettere in sicurezza i 
macchinari? 
Ma guardiamoli da vicino, i DSA. 
C’è pericolo che a parlarne male ci dicano che vogliamo negarli. Ma noi 
non ne parliamo male in modo ottuso, noi diciamo che ciò che essi indicano 
esiste davvero: esistono ragazzi più lenti di altri nel leggere e nell’imparare 
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relazione, so che voi pensate che l’insegnante debba parlare anche dei 
vostri problemi, so che ci chiedete competenze nuove, ma non abbiamo i 
mezzi. Ci dispiace. Ci addolora non poterlo fare.” 
Ma la scuola non lo dice. Non dice che non ce la può fare con tutti. Ma 
arriva a dire a quelli con i quali non ce la fa: “E’ colpa vostra, siete 
disturbati!”. Si tratta di un ribaltamento ingiusto della realtà. 
Nascono così i DSA, i disturbi specifici d’apprendimento. Il disegno è ben 
tracciato. Questa condanna del ragazzo, questa etichetta di disturbato 
viene offerta come fosse un aiuto. E il pubblico abbocca. Se non ci fosse 
l’etichetta ce li boccerebbero! 
Ma certo, probabilmente è vero, credo alla buona fede di chi dice questo. 
Ma è come dire, mi si perdoni l’esempio estremo: in questa azienda di 
sollevamento carichi si manifestano troppi incidenti sul lavoro, ma mettere 
in sicurezza i macchinari costa troppo, decidiamo allora di definire 
problematico chi è troppo lento nello schivare i carichi “cadenti” e 
mettiamolo a fare cose meno rischiose. 
Certo che così salviamo qualche vita, ma davvero sfugge che non è questo 
il vero problema e che occorrerebbe invece mettere in sicurezza i 
macchinari? 
Ma guardiamoli da vicino, i DSA. 
C’è pericolo che a parlarne male ci dicano che vogliamo negarli. Ma noi 
non ne parliamo male in modo ottuso, noi diciamo che ciò che essi indicano 
esiste davvero: esistono ragazzi più lenti di altri nel leggere e nell’imparare 
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a leggere, esistono ragazzi che invertono le parole (capita un’infinità di 
volte anche a me, con la tastiera del computer), esistono ragazzi che fanno 
fatica a fare i calcoli e ai quali sfuggono le regole della grammatica e 
perfino dell’ortografia. Esistono perché non siamo tutti uguali. 
C’è una elegante riflessione sull’autismo che suona così: siamo tutti 
autistici, chi più, chi meno. Visto come è semplice e come cambia tutto? Si 
provi: siamo tutti dislessici, chi più chi meno. E a dir così diventa chiaro che 
il confine fra “disturbo” e “normalità” svanisce. 
Che si parla di differenze individuali, di gradi e quantità, e che alcuni 
ragazzi richiedono più tempo e più pazienza, e forse anche strumenti 
diversi, per imparare a leggere e a scrivere. Tempo, pazienza, strumenti: 
modalità e oggetti possibili, ma non con le classi di trenta ragazzi. 
Ma l’italiano e la matematica sono importanti. Una scuola che ha classi di 
trenta e che non ce la fa a insegnare grammatica e calcolo e scrittura non 
osa dire “non riesco”. 
Osa però farlo con materie ritenute meno importanti: prendete uno di quei 
ragazzini con scarso orecchio musicale, sì, uno “stonato”. Rendete la 
musica importante come l’italiano e presto il nostro ragazzino sarà definito 
dismusico. E quelli che non sanno disegnare? E quei ragazzini paffuti che 
in palestra guardano con orrore la pertica? Non ci sono per loro termini 
diagnosi, quelle materie non contano. Ma, ritorna a dire il profano, abbiamo 
riscontri scientifici, l’ FMR, le neuro immagini. Già, pare che se osserviamo 
con i nuovi strumenti il cervello di un ragazzino dislessico che cerca di 
leggere si veda una certa attività, evidenziata dai colori, nel suo cervello. Ci 
sono ricercatori che adorano scoprire l’acqua calda, hanno scoperto che se 
il cervello lavora qualcosa al suo interno si sta attivando. Provate a fare le 
stesse osservazioni con un ragazzo negato per il disegno obbligato a 
copiare un gesso della Venere di Milo, vedrete che bel caleidoscopio! O 
fate fischiettare un motivo difficile, dicendogli che la cosa è vitale, a uno 
stonato…I ricercatori seri sanno che gli studi con le neuro immagini non 
producono diagnosi. 
Il problema resta quello del numero di ragazzi per ogni classe, della crisi 
del gruppo classe. Si dovrebbero vedere insegnanti chiedere con forza, 
insieme ai genitori, ai cittadini tutti, una scuola adatta ai nostri tempi e ai 
nostri ragazzi. 
Il numero ideale? Uno a uno. Ma oggi non si può. Con l’informatica forse ci 
si arriverà, già le lavagne interattive stanno mostrando grandi possibilità. E 
la relazione? Non ci si può relazionare ad uno schermo. Ma a quello che è 
nello schermo sì. Da tempo è possibile farlo. Si può entrare in relazione col 
sapere e innamorarsi di questo. 
Machiavelli, uscito dalle bettole rientrava di sera a casa, si metteva gli abiti 
migliori ed entrava in relazione con i grandi classici. I soliti ricercatori ogni 
tanto si imbattono in cose diverse dall’acqua calda, alcuni stanno dicendo 
che risulta evidente che un cervello costretto a obbedire e a subire esami 
produce meno di uno che è lasciato libero di fare quello che vuole. Mi 
diverte pensare che la scuola in questi secoli sia riuscita a insegnare 
qualcosa malgrado comandasse i saperi e obbligasse agli esami. Chissà 
che fantastici ragazzi avremo quando non ci sarà più. 


