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Il Futuro si costruisce a Scuola 

 

L’azienda scuola, versione moderna della vecchia istituzione, presenta il peggiore bilancio 

di qualità che la Scuola Sarda abbia prodotto nei primi 16 anni del XXI secolo. L’atmosfera 

che si respira a Scuola  sembra riprodurre lo stesso de-grado di tossicità dell’aria e l’ 

inquinamento tipico dei SIN, siti di interesse nazionale contaminati, da bonificare.   E’ 

facile constatare infatti, oltre il degrado degli edifici, l’elevatissimo numero di patologie 

tumorali che affliggono il microcosmo scolastico che unite allo stress, cui il docente è 

sottoposto, delineano il profilo più comune dell’ educatore per antonomasia: deluso, 

insoddisfatto, ammalato, mediamente cinquantacinquenne .  

Senza voler esplorare l’intimità dei processi e delle dinamiche relazionali lacerate per 

mancanza di fiducioso rispetto; è pur sempre evidente il fallimento del cosiddetto “patto di 

corresponsabilità”. La buona scuola non è solo stanca di sentirsi ultima nella 

considerazione comune ma è ancora più stanca di approcci legislativi sfavorevoli, gravati 

da sempre nuove responsabilità e vuoti di giustizia sociale.  

Tuttavia è “buona” perché il buon senso degli operatori supera l’ intemperanza dei governi. 

Il servizio che alla scuola pubblica si chiede però, non può mortificare la dignità di chi lo 

eroga, perché anche nell’erogazione dell’indispensabile non si contempla mai abbastanza 

il valore di ciascuna azione formativa. I docenti forse rappresentano la più grande 

categoria di lavoratori che, nonostante  trovino più gioia nel dare che nel ricevere, 

vorrebbero realizzare una relazione di cooperazione, di scambio, di “bene comune” , di 

bene condiviso.  

I docenti sardi, in un’epoca afflitta dalla paura di regredire che ha incattivito e isolato le 

persone,  rappresentano l’avanguardia della resistenza. Davanti all’interruzione della 

sperimentazione linguistica per esempio, che aveva portato effetti molto positivi nella 

scuola, resistono. Certo la mutilazione de sa “Limba Sarda Comuna”  a favore di una 

riproposizione folkloristica delle “varianti” locali, fa pensare ad un malizioso passo indietro. 

Davanti al progetto “isc@la” , fatto di chiacchiere e spavalderia, resistono. L’eroismo della 

scuola professionale poi, quella che raccoglie più di altre, disagi e complessità sociali, 

resiste nell’affrontare il flagello cui è stata sottoposta, privata dei laboratori che ne 

costituivano il tessuto vocazionale e che  “isc@la” non ha nemmeno pensato di riattivare e 

sostenere con risorse destinate al personale interno da far gestire alle scuole stesse . No, 

nessuna autonomia alle scuole anzi, nel declinare i suoi interventi il legislatore ha pensato 

di riservare risorse solo a esperti esterni.   



Nonostante ciò, i docenti resistono ma denunciano la supremazia tronfia del governo 

regionale nell’allestire uno spettacolo desolante e far pure “pagare il tiket” ad un prezzo 

professionale e umano sconsiderato. L’arroganza di chi non sa ascoltare denota una 

imbarazzante pochezza culturale.  

Dai Dirigenti all’ultimo degli operatori scolastici si è levata una garbata richiesta di ascolto, 

soffocata ovviamente dall’incredulità nel sentirsi totalmente inascoltati. La  Regione 

Sardegna infatti,  non ha neppure provato ad arginare i vuoti delle leggi nazionali, 

dimostrando che da noi, non c’è limite al peggio.  

Il sistema ha fallito proprio per aver procurato una frattura sociale e una distanza superba 

da chi conosce bene la Scuola, la vive e se ne occupa con impegno, dedizione, 

abnegazione, competenza, passione . E’ il buon senso o il senso di appartenenza politica 

a guidare le scelte per la scuola sarda? Direi che il secondo caso, anche quando sussiste, 

non può prescindere o addirittura prevaricare il primo.  

Posto che sul terreno della Scuola Sarda, pochissime  appartenenze potrebbero essere 

portatrici di valori e sensibilità speciali, il tempo della resistenza è ormai scaduto. 


