il buio oltre la siepe
Nel suo famoso romanzo Harper Lee collega il
problema del razzismo all’ignoranza, alla
paura generata dall’ignoto, dal buio,
dall’ignoranza appunto (nel senso di non
conoscenza).
Si teme quello che non si conosce:
“Quasi tutte le persone sono simpatiche
quando si riescono a capire.” è un adagio del
libro per darci un messaggio di chiarezza, la
conoscenza toglie le paure, la conoscenza
unisce, la conoscenza illumina il cammino di
qualsiasi uomo.
Nella traduzione italiana del titolo si è proprio
forzato il concetto, evidenziando come i due
bambini protagonisti del volume temessero
tutto ciò che c’era oltre la siepe di confine
della loro casa, perché appunto non sapevano
cosa c’era, oltre la siepe.
Il titolo originale invece to Kill a Mockingbird
, che letteralmente significa uccidere un
uccellino (tordo americano), voleva indicare
l’inutile violenza sugli indifesi, ma a nostro
avviso il titolo italiano rispecchia meglio la
pesante eredità che il libro ci lascia.
La conoscenza è la chiave di volta per unire i
popoli e le generazioni.
La conoscenza è il patrimonio vero di un
popolo, la sua unica arma di difesa in un
mondo ormai saturo di non verità, di
apparenza ma sopratutto di urlatori.

Come costruire e preservare questo
patrimonio?
Come renderlo immortale?
Come farne un centro di convivenza civile?
Molto semplice, con una scuola efficace.
Proprio quello che il nostro paese continua a
non fare!!
E persevera, gravemente colpevole, verso un
baratro che è sempre più vicino.
Inutile affondare il coltello nella piaga
dicendo che siamo all’ultimo posto o quasi in
tutte le classifiche mondiali, della scuola,
della digitalizzazione, della banda larga, dei
laureati…
Inutile perché lo sappiamo benissimo.
E così succede che una scuola che non genera
conoscenza, e quindi non aiuta il paese ad
essere paese, non serve.
Si trasforma tristemente in un grosso centro
di babysitteraggio altamente qualificato
perché tutte le TATE sono laureate.
Anche le ultime indicazioni sulla ripartenza di
settembre dimostrano chiaramente la paura
della non conoscenza, infatti sono talmente ed
incredibilmente aliene che non si capisce
come siano state scritte.
Gli alunni che stanno fermi immobili nei

banchi mantenendo le distanze come i
soldatini di piombo, edifici che dovrebbero
avere aule di 100 metri quadri, il mondo del
distopico.
Il Paese però continua perdere nella
battaglia di crescita mondiale, rimane
indietro arranca sempre di più.
Cosa fare?
Di sicuro sarebbe il caso di smetterla di usare
la burocrazia parlando di scuola; sarebbe
anche utile mandare tutte e persone che
parlano di scuola a lavorare nelle scuole,
forse potrebbero parlare con causae cognitio,
e quindi smetterla di fare robe inutili quando
non dannose.
Sarebbe anche utile rivedere la rete di
servizio del MIUR (oggi MI) per evitare
che questa sovrastruttura sia come oggi
è, dannosa ed inutile.
Sarebbe anche utile alzare lo stipendio al
personale scuola tutto, chiedendogli in
cambio la massima professionalità possibile,
sarebbe anche utile rivedere gli organi
collegiali delle scuole ad oggi veramente
inutili ed inutilizzati,
sarebbe anche utile rafforzare le competenze
delle segreterie per non lasciare le scuole in

mano a fornitori disonesti o quantomeno
troppo orientati esclusivamente al loro
guadagno,
sarebbe anche utile dare un obiettivo ai nostri
ragazzi, sarebbe anche utile riempire di
valore i titoli che diamo ai ragazzi, dalla
maturità alla laurea, che oggi servono poco o
a nulla,
sarebbe utile parlare della scuola del futuro
che non può essere meetchatroomteams o
dad on line, ma deve contenere un percorso
pedagogico, deve essere modulare nei
contenuti, deve approcciare certamente le
nuove tecnologie ma non essere guidata da
esse,
sarebbe anche utile che il mondo scuola
smettesse di votare degli incompetenti ogni
volta.
Come il buio oltre la siepe ci ha aiutato
a capire che l’ignoto ci divide e crea
forme di razzismo da quello classico a
quello mentale, così oggi dobbiamo
capire che la nostra società ed il nostro
paese
potranno
salvarsi
solo
conoscendo, imparando, educando.
Smettiamo di distruggere la scuola, ci
facciamo solo del male, cerchiamo di
tarare meglio il nostro futuro, cerchiamo

di affidare il futuro della scuola a chi
veramente è in grado di sapere di cosa
parla.
Vent’anni di incapaci sono troppi da
reggere per un paese come il nostro,
siamo al limite, cerchiamo di mirare
meglio i nostri interventi e ricordiamoci
che il Ciclope non chiudeva mai gli occhi
quando prendeva la mira.
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