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Dalla Lingua ai Linguaggi 
 

L’università si propone al vertice di una piramide culturale e con supponenza, 
indica percorsi didattici che la Scuola pubblica ha da tempo superato per 
rivolgersi a tutti e non ad una “casta” di utenti ibernati. E’ lecito ritenere  
inopportuna la denuncia che quella lettera, firmata dai “600” (ignari di quanto 
tracciato nelle indicazioni nazionali per il primo e secondo ciclo di istruzione) sia 
arrivata, verosimilmente, con un impressionante ritardo postale.  

Sorprende infatti che una constatazione tanto ovvia osi così tardivamente, dato 
che mai voce si è levata da cotanti scranni contro le manipolazioni inflitte alla 
Scuola negli ultimi 30 anni.  Giunge quasi a destare scandalo l’arcinota 
scoperta “dell’acqua calda” , ora che i valori tradizionali della cultura, demoliti 
da un appiattimento sociale che ha puntato esclusivamente sul generico apparire 
più che sulla ricchezza dell’essere (con tutto quello che la distanza fra queste 
opposte dimensioni comporta), cerca ancoraggio e soccorso proprio nella Scuola, 
dove oggi trova cittadinanza un ampio ed inedito repertorio di linguaggi.  

La Scuola - uso la lettera maiuscola non a caso - rimane l’unico spazio vitale 
che si adopera instancabilmente di gravitare nell’orbita dell’alunno come persona 
nell’attualità della sua epoca, perché è lì che vive.  



Lo dico per non dimenticare che “quella persona” , nonostante tutti i 
condizionamenti e i declini socio-culturali che intervengono, attraversa durante la 
frequenza dell’obbligo scolastico, itinerari formativi che, grazie alla didattica 
per competenze, perseguono trasversalmente lo sviluppo di attitudini, abilità, 
esperienze e forme espressive, compresa quella nella lingua madre,  che da sola 
non farebbe di quell’individuo una persona. Itinerari tesi inoltre a valorizzare, 
di quell’essere in evoluzione, i propri talenti, a scoprirli e possibilmente utilizzarli 
per vivere in pienezza la propria esistenza.  

La vera sconfitta oggi non è la Scuola ma coloro che hanno voluto svalutare 
la Scuola attaccandola ed intaccando la sua credibilità così come hanno 
attaccato e sfigurato la civiltà nella sua essenza piuttosto che andarle incontro e 
capirla.  

Localmente ci sono stati due illustri firmatari, uno dei quali ha individuato 
pubblicamente quale causa dell’abbassamento culturale giovanile, l’equiparazione 
dell’istruzione fra “materie” fondamentali (italiano, matematica, storia, 
geografia) e materie “secondarie” : educazione fisica e musica. Affermazioni 
gravissime soprattutto perché proferite da un docente - genitore.  

Tuttavia, le esternazioni del professore chiariscono il livello del contenuto della 
lettera da lui sottoscritta che in qualche modo riconducono ad uno stile povero e 
modesto proprio dei “peggiori” studenti della scuola primaria e secondaria che in 
ogni epoca e in ogni città hanno frequentato la Scuola, oggi come anche “ai 
suoi tempi”.  

E’ evidente che l’università non ha mai frequentato seriamente la Scuola, non 
la conosce, la giudica! Non sa che, nelle sue sovraffollate classi, ricche di 
“bisogni educativi speciali” , avvitata nella spirale burocratica cui è stata 



costretta; sviluppa, riconosce e certifica - attraverso un continuo monitoraggio - 
traguardi e competenze, che vanno ben oltre quelle indicate dai suoi 600 docenti.  

Nella Scuola si pratica l’autovalutazione, si fa autocritica, si correggono 
errori, si progetta per qualcuno, si lavora collegialmente, non si sfugge al 
giudizio e in ultima analisi:  non si è mai pagati abbastanza per quel che si fa. 
Chi accompagna la Scuola in tutto questo? Le famiglie? Le riforme dei 
ministri? I professori universitari? Purtroppo no. Nessuno di questi beati 
scienziati dei processi troppo distruttivi e sempre poco formativi .    


