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L’ appello degli studenti al 
ministro dell’Istruzione 
per l’eliminazione delle 

prove scritte negli esami di Stato (maturità) mi 
pare povero, scritto male e peggio argomenta-
to, zavorrato da un refuso, una virgola piazzata 
come un paracarro davanti al verbo, separando 
scelleratamente il soggetto dal predicato verba-
le, un’aggettivazione approssimativa e discuti-
bile. Elementari, poveri, inconsistenti gli argo-
menti addotti dall’appello (“indegni” di qual-
cuno che si appresta all’esame di fine percorso 
scolastico superiore): gli scritti, anzitutto, risul-
terebbero “pleonastici” (?) perché “i professori 
curricolari nei cinque anni trascorsi hanno avu-
to modo di toccare con mano (?) e saggiare le 
nostre capacità”. E, in secondo luogo, la Dad ci 
ha penalizzato, “distruggendo parte delle nostre 
basi che ci sarebbero dovute servire per gli esa-
mi”. Infine, le prove scritte si configurerebbe-
ro come un “ulteriore stress contro un fruttuo-
so orale indispensabile come primo passo ver-
so l’età adulta”.

Il povero appello – ignoro la popolarità tra i 
coetanei – mi pare un autogol. Una resa rasse-
gnata senza combattere per il diritto/dovere di 
accesso al mondo magico della scrittura. Legge-
re e scrivere e fare di conto, possedere le parole 
e i numeri era ed è il compito della scuola, i fon-
damentali per entrare nel mondo degli adulti, 
del lavoro, della responsabilità. Come pensano 
i nostri eroi di uscire da una fase come questa e 
affrontare gli studi universitari e il mondo de-
gli adulti e della responsabilità senza avere le 
competenze linguistiche per dare un nome alle 
cose e agli avvenimenti, e un senso all’esistenza?

“La parola e la magia”, scriveva Freud nella 
interpretazione dei sogni, “all’inizio erano una e 
la stessa cosa, e anche oggi le parole conservano 
il loro potere magico. Con le parole ciascuno 
può dare la più grande felicità o la più nera di-
sperazione”.

“So che il segreto della vita”, scrive R. Bo-
laño, scrittore cileno morto piuttosto giovane e 

sconosciuto, diventato un’icona 
post mortem, nel torrenziale “Los 
detectives selvajes”, “non si trova 

nei libri. Ma so altrettanto bene che leggere libri 
è cosa buona (…), è istruttivo, o è una conso-
lazione”.

Già, cari ragazzi, i libri sono una eccellente 
compagnia, un elisir di lunga vita. Con alcune 
avvertenze: “Non leggete”, raccomandava il 
grande G. Flaubert, “per divertirvi, come fan-
no i bambini. No, leggete per vivere”. E vive-
te per scrivere, chiosava a sua volta G. García 
Márquez, lo scrittore colombiano del realismo 
magico (“Cent’anni di solitudine”) e Nobel della 
Letteratura del 1982, “per raccontarla” (la vita). 
La scrittura rende più reali i pensieri e le emo-
zioni, e noi comprendiamo meglio noi stessi, il 
senso della nostra vita e il mondo. “Per me”, ha 
affermato recentemente Dacia Maraini, figlia 
del grande antropologo esploratore Folco, “la 
conoscenza dei Paesi passa prima di tutto attra-
verso i libri. Non saprei niente di Pietroburgo 
se non avessi letto Gogol e Dostoevskij. Non 
saprei niente di Mosca se non avessi letto Lenin 
e Stalin e di un bellissimo sogno di redenzione 
finito stracciato e ferito”. Delicate e azzeccate le 
parole per ricordare la grande, seducente utopia 
salvifica suscitata dalla rivoluzione del 1917 e fi-
nita “stracciata e ferita”, senza troppi rimpianti.

Magari, si augura Javier Cercas, raffinato 
scrittore spagnolo contemporaneo (“Los sol-
dados de Salamina”): “Las novelas no sirven 
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para nada, excepto para salvar la vida”, i romanzi 
non servono a niente, eccetto che a salvar la vita 
(“Independencia”, il suo ultimo libro). Proust, 
Svevo, Kafka scrivevano per curare una ferita, 
una lacerazione interna e non a caso la medicina 
moderna ricorre alla scrittura (writing therapy) 
per curare i disturbi da stress postraumatico, 
Ptsd, mediante la descrizione degli eventi, dei 
vissuti emotivi e dei ricordi salienti.

Senza dimenticare che una qualsiasi comuni-
tà ha bisogno di un immaginario collettivo e di 
una narrazione di eventi per stare insieme, ge-
nerare la coesione sociale. Yuval Noah Harari in 
“Sapiens. A brief History of Humankind” sostie-
ne che la specie sapiens ha storicamente avuto 
la meglio sulle altre perché ha saputo costruire 
metafore, leggende, racconti, miti, riti. Insom-
ma, ha saputo fare comunità. Il concetto viene 
ripreso dalla nota filosofa statunitense Martha 
Nussbaum secondo la quale “l’immaginazione 
narrativa” costituisce la dote fondamentale di 
un Paese democratico.

Non per essere ottimista ad ogni costo, ma mi 
pare evidente come questa drammatica emer-
genza della pandemia abbia fatto scoprire alcu-
ne dimensioni, appannate o dimenticate negli 
anni trionfali di insensata sbornia euforica della 
globalizzazione e del neoliberismo: l’importan-
za dello Stato e della buona amministrazione, la 
centralità delle istituzioni, la indispensabilità dei 
grandi servizi pubblici – sanità e scuola, in primis 
– e dei pubblici dipendenti. Che sarebbe stato e 
che sarebbe del Paese senza questa falange ma-
cedone di medici, infermieri, operatori sanitari, 
dirigenti scolastici e maestri e prof. saldamente 
in trincea per prendersi cura dei pazienti, dei 
ragazzi e dei giovani in formazione? Nonostan-
te paure, confusioni nella comunicazione, lo 
spettacolo (spesso) deprimente dei talk show 
e le bubbole nefaste lanciate e rilanciate con 
uno zelo degno di miglior causa in rete e nelle 
piazze, l’importanza delle pubbliche azioni e, 
dunque e in definitiva, della democrazia, il sen-
so di responsabilità verso di sé e verso gli altri, 
la superiorità dell’interesse comune su quello 
privato si sono imposti alla pubblica opinione 
con nuovo vigore.

La pandemia ha sconvolto la vita sociale, ma 
non l’ha soppressa tanto meno è riuscita a di-
mostrarne l’inutilità. La vita sociale non è stata 
sostituita e non è sostituibile con un mondo di 
individui-monadi, lo sguardo fisso sul proprio 
ombelico e sui moderni aggeggi digitali, la te-
sta avvolta nella nebbia della confusione e dello 
smarrimento.

Alla fine, torniamo alla persona umana, alla 
sua responsabilità, alle sue scelte. “Istruitevi, 
agitatevi, organizzatevi”, raccomandava An-
tonio Gramsci ai suoi lettori (gli operai della 
nascente industria italiana) nel primo numero 
di “Ordine Nuovo”, nel maggio del 1919. Una 
stagione politica e sociale altrettanto turbolenta: 
la rivoluzione russa era appena nata con le pro-
messe di emancipazione e liberazione ricordate 
da Dacia Maraini, i soldati della Grande Guerra 
erano appena tornati dai fronti e dalle trincee 
e c’era tutto da ricostruire e da ottenere dalla 
politica. Per quanto il mare sia procelloso, molto 
si può fare perché la comunità sia tale: unita, 
aperta, solidaristica, responsabile verso il futuro 
dell’umanità e del pianeta.

La vita non va sciupata tra chiacchiere inu-
tili – “pleonastiche e infruttuose” per usare gli 
aggettivi dei nostri ragazzi stressati – e in parole 
vuote, ma tenuta in tensione permanente verso 
la realtà e la verità e i sogni. È un diritto/dovere 
impadronirsi – insieme – delle parole per dare 
un senso alla propria vita, coltivare la curiosità 
e l’amore per il bello, operare per migliorare la 
qualità della vita, a iniziare dalla salvezza del 
pianeta, e di una comunità che non si arrende 
di fronte alle sfide. Ce l’hanno fatta i nostri padri 
dopo il secondo conflitto mondiale. Oggi possia-
mo contare su un’Europa solidaristica, meglio 
attrezza economicamente e culturalmente.
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STRADE DI RINNOVAMENTO

E se non puoi la vita che desideri,
cerca almeno questo
per quanto sta in te: non sciuparla
nel troppo commercio con la gente,
con troppe parole in un viavai frenetico.
Non sciuparla portandola in giro
in balia del quotidiano
gioco balordo degli incontri
e degli inviti
fino a farne una stucchevole estranea.

(C. Kavafis, E se non puoi la vita che desideri)


