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Scuola al singolare e al plurale 

 
       Di fronte a qualunque problema nazionale — circolazione stradale, crisi del cinema, 

integrazione europea, protezione degli animali, abitudine alla lettura della stampa quotidiana, droga 

e chi più ne ha più ne metta — non si manca mai di auspicare, di prospettare, di fare appello alla 

necessità che se ne occupi la scuola. Ed è giusto, perché l'educazione è un fatto totale e nulla in 

fondo le è estraneo. Ma dobbiamo deciderci: non possiamo contemporaneamente affidare alla 

scuola, sia pure solo a chiacchiere, un sacco di nobili compiti e nel concreto risolvere le evenienze o 

le calamità nazionali sempre e meccanicamente chiudendo le scuole per  farne di volta in volta 

seggi elettorali, ricovero di alluvionati o, è l'ultimo caso, fonte di risparmio dell'energia. Si parla di 

un prolungamento delle vacanze natalizie, di orario delle lezioni sfalsato nell'arco della mattina.  

L'educazione come fatto totale è certo una questione qualitativa, di impostazione, non si tratta di 

sommare un certo numero di ore, ciascuna dedicata a un problema sociale; ma è pur vero che niente 

si può imparare se non nel tempo e con il tempo che per questo è necessario. Sì è fatta addirittura 

una nuova legge per fissare il calendario scolastico, diversi ministri si son fatti un punto d'onore, 

oltre che un dovere, di mantenere l'impegno: quasi sempre inutilmente, va detto. Le «cause di forza 

maggiore» si scaricano sulla scuola con noiosa fatalità. Eppoi, dove dovrebbero andare i ragazzini 

quando le scuole sono chiuse? A casa, e magari a letto, visto che neppure nelle case sarà opportuno 

esagerare con il riscaldamento. Come sempre, la gestione quotidiana di queste grandi idee sul 

risparmio energetico spetterà a noi donne: noi dovremo sconvolgere una già difficile organizzazione 

familiare, noi dovremo accompagnare i ragazzini e andarli a prendere in orari ancor più dilatati, noi 

diventar matte in casa perché essi esprimono con il movimento e perfino con l'aggressività la loro 

voglia, il loro diritto di crescere, e di crescere insieme. E allora, almeno nella fascia dell'obbligo, 

almeno in quella che dovrebbe costituire la formazione di base del cittadino appunto sui grandi 

problemi, teniamoli a scuola. Dice: il freddo. Forse, e non è una battuta, sarà finalmente la necessità 

a spingerci a fare quello  che fino ad ora poco si è fatto: lo sport, l'animazione, la conoscenza della 

città, della vita e di quello che la  

cultura e la storia sono nella vita degli uomini. Per evitare che ad affrontare boriosamente i 

problemi sociali sia una generica ed astratta scuola al singolare, ma a chiudere i battenti siano ben 

concrete scuole al plurale.  

Tanto, poi ci pensa mamma. 
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