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NONOSTANTE LA SCUOLA
Costruire l’educazione e rinnovare la cultura dentro e fuori 
l’istituzione scolastica. 

Intervento di Goffredo Fofi

HA FINE NOVEMBRE 2019 ABBIAMO AVUTO IL PIACERE DI OSPITARE A SENIGALLIA 
GOFFREDO FOFI, direttore della rivista “Gli Asini”, che non ha bisogno di ulte-
riori presentazioni perché da lunghissimi anni porta avanti una critica pun-
gente della società, del cinema, della cultura. Con lui, in un incontro pubblico 
ben partecipato, abbiamo discusso di scuola e cultura perché pensiamo sia ora, 
a dire la verità già da un pezzo, di riprendere un’iniziativa culturale rivolu-
zionaria dentro e oltre i luoghi di trasmissione del sapere. Ma è possibile im-
maginare un passaggio del testimone, un’innovazione imprevedibile, proprio 
all’interno della scuola, istituzione ufficiale per la riproduzione dell’ideologia 
dominante? Nonostante tutto, in basso, qualcosa si muove con tenacia; numero-
se crepe lasciano passare idee di disobbedienza e cambiamento, nuove creazioni 
artistiche e letterarie si fanno strada. Pubblichiamo una sintesi dell’intervento 
di Fofi, che non parla solo di scuola ma spazia a tutto campo sui problemi del 
presente, preceduto dall’introduzione di Paola della redazione di Malamente. 

 

Introduzione di Paola Via 

Non è facile oggi parlare di scuola, narrarla e capirla. Anche per chi la 
vive in prima persona. Parto da un dato: l’ultima indagine Invalsi dichiara 
il fallimento della scuola italiana. Dice che le famiglie non credono più 
nell’investimento sulla formazione scolastica. 
Il docente è una figura che sta vivendo un momento di forte crisi, anche di 
disillusione e sconforto. Ha sempre dovuto combattere con lo stereotipo 
del fannullone che ha tre mesi di ferie pagate e lavora soltanto la mattina, 
ma in realtà la crisi della figura del docente è molto più profonda e viscera-
le. Scrive Roberto Contu nel suo recente libro Insegnanti (il più e il meglio), 
edito da Aguaplano (2019): “a volte i vetri tremano, gli studenti si lanciano 
oggetti da un lato all’altro della classe, il caos puro regna sovrano, a volte 
un verso, un calcolo, un ragionamento riescono nel miracolo di farsi strada 
nella tempesta che soffia incessante tra aule, banchi e corridoi”. Mi soffer-
mo su questa immagine, a prescindere dal fatto che ci si possa riconoscere 
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o meno, perché mi ha colpito la parola “miracolo”: oggi insegnare sembra 
veramente un miracolo. In questo libro di Contu c’è anche una forte criti-
ca alla classe degli insegnanti, che non credono più in quello che fanno e se 
non hanno voglia di insegnare parcheggiano la classe, svuotando di senso 
l’occasione che i ragazzi hanno di crescere. 
È un peccato, ma se questo è il punto di partenza allora forse dobbiamo 
fare un altro discorso. Invece di parlare del ruolo, della funzione sociale 
dell’insegnante, dovremmo chiederci in che direzione vogliamo andare noi 
come persone, di quali valori siamo portatori. Saba diceva che la verità 
giace al fondo; se non abbiamo chiara la direzione in cui andare allora ci 
sentiamo veramente smarriti e cresce questo senso di frustrazione e di vit-
timismo che ci fa chiudere in noi stessi e alzare delle barriere. È chiaro che 
questa immagine non è veritiera al cento per cento di una realtà complessa, 
frastagliata, difficile da sintetizzare, anche perché non è soltanto la figura 
dell’insegnante in crisi, è tutta una società in crisi, soprattutto in questi 
ultimi anni è come se ci avessero installato una realtà che viaggia parallela 
alla nostra e qui passano le comunicazioni, il denaro, la politica, il nostro 
lavoro, ma contemporaneamente viaggia anche l’immagine che diamo di 
noi al mondo, le nostre relazioni, la nostra emotività, i nostri corpi.  
È chiaro che viviamo in un momento in cui il potere ci vuole succubi, ci 
vuole silenziosi, obbedienti e pensa di governare il mondo con il denaro 
e, perché no?, anche con la cultura. Leopardi nella Palinodia al marchese 
Gino Capponi, con una capacità premonitrice veramente forte, aveva in-
dividuato i mali del mondo che poi si sono concretizzati nella nostra era 
contemporanea, diceva che chi pensava che il progresso tecnologico fosse 
un’età dell’oro stava semplicemente vivendo una vana illusione. Così come 
Pasolini negli Scritti corsari dice che nessun centralismo fascista è stato in 
grado di fare quello che ha fatto il centralismo della società dei consumi. 
Dobbiamo allora capire a cosa serva questa cultura, come possiamo ri-vei-
colarla. Primo Levi nel suo Il sistema periodico scrive: “a scuola mi sommi-
nistravano tonnellate di nozioni che digerivo con diligenza ma che non 
mi scaldavano le vene, capirò anche questo, capirò tutto ma non come 
loro vogliono, troverò un’altra strada”. Allora forse anche noi possiamo 
trovare un’altra strada, quella strada che ci può permettere di trasformare 
la frustrazione in indignazione, il pensiero in azione, l’essere in fare. E gli 
insegnanti ne avrebbero di motivi per essere indignati. 
Poi ci sono anche altri problemi. Uno è quello della dispersione scolastica. 
In Italia è al 14%, colpisce più i maschi che le femmine, più al Sud che al 
Nord e soprattutto colpisce di più gli alunni che non hanno la cittadinanza 
italiana. In generale è cambiata la compagine dei nostri studenti, che oggi 
tante volte non sono cittadini italiani, a volte hanno difficoltà con la lingua 
e noi insegnanti non abbiamo gli strumenti per insegnare L2, cioè la lingua 
italiana agli stranieri. 
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La direzione in cui stiamo andando è di forte discriminazione, di classismo 
perché non c’è equità, si punta più alla competenza, al merito che non a un 
discorso di inclusione. Ma è pur vero che le buone pratiche ci sono e vanno 
condivise. Bisognerebbe inoltre rimettere mano al curriculum. Ad esem-
pio la geografia, di fronte ai disastri ambientali che viviamo tutti i giorni, 
è diventata un ibrido con la geostoria a cui sono dedicate solo poche ore 
settimanali, e poi non si parla mai di educazione all’affettività, all’emoti-
vità, di educazione sessuale. Far capire veramente che se non rispetto me 
non rispetto l’altro, può essere un fattore importante nella prevenzione alla 
violenza sulle donne. 
Detto questo, c’è però una zona franca in cui possiamo attuare una re-
sistenza: questa è a mio avviso la relazione che abbiamo tra insegnanti e 
alunni, nel momento in cui li guardiamo negli occhi e diamo importanza 
alle loro domande. Se si crea una relazione possiamo trasmettere la passio-
ne, trasmettere quella bellezza che può contrastare l’ondata di odio da cui 
siamo travolti. La mia domanda finale è come possiamo trasformare, anche 
nella scuola, anche tra insegnanti, l’indignazione in azione e disobbedienza 
civile? 

 
Intervento di Goffredo Fofi 

Io sono qui perché apprezzo il lavoro di “Malamente”, credo fortemente 
nelle riviste e poco nei libri. I libri che ho fatto sono stati quasi sempre 

Qui e di seguito: Nonostante la scuola, incontro con Goffredo Fofi, Senigallia, 28 nov. 2019.
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delle raccolte di articoli, di interventi. In uno avevo messo come epigrafe 
una canzonetta napoletana di Nino Taranto, che diceva: “sono nato scemo 
e morirò cretino”. Era il mio biglietto da visita. Quindi non v’aspettate 
grandi teorie, l’unico vantaggio che ho è quello dell’età: essendo vecchio 
ho visto molte cose, ne ho fatte tante, ho conosciuto un sacco di gente, 
anche straordinaria, sia famosa che sconosciuta, sia grandi intellettuali e 
artisti che analfabeti meravigliosi. E molto spesso sono gli analfabeti quelli 
che pensano, mentre gli intellettuali lo fanno più raramente perché hanno 
dei libri come punto di riferimento e quindi il loro pensiero non è autono-
mo, spontaneo, immediato. L’analfabeta invece deve ragionare. I contadini 
di una volta ragionavano sulle stagioni, sulla vita, sulla morte, sul potere, 
sui ricchi, sui poveri, avevano un rapporto con la realtà molto più forte, 
immediato e diretto di quello che si ha attraverso la cosiddetta “cultura”. 
Credo che l’epoca in cui viviamo sia radicalmente nuova rispetto al passato 
e quindi anche i compiti della pedagogia siano compiti nuovi. Con gli 
anni Ottanta c’è stata un’enorme mutazione nel mondo; il postmoderno 
non è un’invenzione dei romanzieri americani, è una realtà storica nuova, 
con regole nuove e nuovi meccanismi di funzionamento della società. In-
nanzitutto sono state sconfitte radicalmente tutte le proposte venute dalle 
rivoluzioni, pensate a Gandhi in India, Mao in Cina, Che Guevara a Cuba, 
Lumumba nel Congo, l’Algeria, il Vietnam, etc. È stata una sconfitta stori-
ca drastica, totale. Chris Marker, registra francese, in un suo documentario 
[Le Fond de l’air est rouge, 1978] racconta il mondo dalla fine della guerra 
al ’77-’78: un’epoca di grandi rivoluzioni, grandi sommovimenti. La prima 
parte del film si intitola “Le mani fragili”, perché le mani delle rivoluzioni 
erano mani deboli, anche per debolezza interna, per una visione povera 
dell’idea di rivoluzione. La seconda parte si intitola “Le mani tagliate”, cioè 
il potere contro cui si combatteva era talmente forte da aver vinto. Le rivo-
luzioni sono tutte finite male. Lumumba l’hanno ammazzato, Che Gueva-
ra l’hanno ammazzato, il maoismo è degenerato in vari modi in statalismo 
e capitalismo, Gandhi è stato ammazzato… non è una storia allegra. 
Da queste sconfitte è nata un’epoca nuova in cui il capitalismo ha vinto 
affermando nuovi modi di governare, che sono la globalizzazione, la fi-
nanziarizzazione dell’economia. Oggi non conta più la produzione ma la 
circolazione del denaro, questo vuol dire che il potere sta alla finanza, alle 
banche che riciclano il denaro delle mafie. Isaia Sales, grande storico ed 
economista, ha dimostrato come il riciclaggio del denaro sia la base del 
potere [Le mafie nell’economia globale, Guida, 2017]. Di recente è uscito un 
film di Scorsese, The Irishman, che racconta la storia americana degli anni 
Cinquanta e Sessanta come storia dei rapporti tra politica, gangsterismo, 
mafia, banche. La storia la fanno loro, non la facciamo noi, perché è quello 
il potere che ha vinto. 
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Come reagiamo a quest’epoca nuova, che coscienza ne abbiamo e dove 
sono i punti su cui agire? 
Noi siamo arrivati a dire che le cose che interessano la nostra rivista – “Gli 
Asini” – sono principalmente tre, in ordine di importanza. Prima l’ecolo-
gia, vogliamo dare il massimo rilievo soprattutto alle lotte che nascono, 
piccole o grandi, perché il disastro ecologico è la molla di una possibile re-
azione. Poi l’educazione, la scuola. E poi le arti. Oggi siamo soffocati dalla 
merce, ogni giorno escono in Italia centinaia di libri inutili che quindici 

giorni dopo vanno al macero. La libreria espone i libri in vetrina e dopo 
due settimane cambia la merce. 
Io però credo fortemente nelle arti, quando non sono comunicazione ma 
diventano un’altra cosa: ricerca, provocazione, approfondimento. Nei mo-
menti più belli della storia della cultura sono nati gruppi che si mettevano 
insieme e stilavano dei “manifesti”. Pensate ai manifesti dopo la prima 
guerra mondiale, quando i sopravvissuti che hanno visto morire un’inte-
ra generazione non accettavano l’arte borghese, perché attribuivano alle 
borghesie europee le colpe del massacro nelle trincee. E dopo la seconda 
guerra mondiale, che ha fatto sessanta milioni di morti, anche lì sono nati 
dei gruppi. Le nouvelle vague sono state una reazione che ha detto “no” 
alla cultura borghese, inventiamoci qualcos’altro. Oggi questo è rarissimo, 
l’arte è diventata una cosa molto manipolata, ma bisogna dire che quando 
c’è riesce a essere straordinaria. Non tanto in letteratura, ma nel cinema e 
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nel teatro c’è ancora molta vitalità, anche in Italia. Sono cinema e teatro 
marginali, non è la grande produzione televisiva dei serial ma iniziative di 
piccoli gruppi. Credo che sia anche nostro dovere seguire attentamente 
questi gruppi e sostenerli, sul piano critico e organizzativo per quel che 
si può. Credo proprio al valore delle arti, credo che sia uno dei punti su cui 
si può cominciare a rompere le scatole seriamente, difendendo i libri giusti, i 
gruppi giusti, le iniziative giuste. 
Nell’attuale situazione si governa anche con la comunicazione, con la cul-
tura. Oggi la cultura è un qualcosa che serve al potere per distrarre, per ma-
nipolare. Noi siamo cresciuti in un’epoca in cui la cultura era uno strumento 
di liberazione straordinario, con l’uscita dall’analfabetismo e perfino con la 
televisione che ha dato una lingua comune a un popolo che non ce l’aveva. 
Oggi la cultura è diventata in qualche modo l’opposto, serve a far in modo che 
si pensi il meno possibile e si accetti il più possibile lo stato delle cose presenti. 
La scuola è dentro questa storia e credo, come dicevano gli antichi, che il 
pesce puzzi dalla testa: la testa è l’università. Io ogni volta che metto piede in 
un’università resto orripilato; le mafie più efferate non hanno dei meccanismi 
così contorti e assurdi. Tra l’altro io l’università non l’ho fatta, sono maestro 
elementare e mi vanto di non averla fatta, pensavo fosse un segno di classismo 
visto che i miei all’università non potevano mandarmi. Oggi è un luogo di 
produzione dell’inutile, una riproduzione continua, ogni libro che esce ne co-
pia altri dieci, qualsiasi professore unversitario prende dieci libri e scrive l’un-
dicesimo…  
È vero che oggi la scuola conta pochissimo e anche le famiglie contano po-
chissimo, allora chi educa i nostri figli? La merce. Il mercato. Ci educa tutti, 
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non solo i bambini. Questo è il punto di partenza per entrare un po’ nelle 
cose e cambiarle. Guardate che il capitale non scherza. Di recente abbiamo 
fatto un convegno a Bologna intitolato “La pubertà oggi”, perché vi sarete ac-
corti che la pubertà oggi non c’è più, il capitalismo ha abolito la pubertà, l’età 
dai dieci ai tredici anni. Gli psicologi e i pedagogisti al servizio dei padroni 
parlano di pre-adolescenza. Perché gli adolescenti comprano, l’adolescenza 
esige di avere del denaro per muoversi e abbassare l’età degli adolescenti fino 
ai dieci anni vuol dire avere potenzialmente un mercato ancora più enorme. 
Ci sono i pessimisti e gli ottimisti. Io parto dal principio che se uno fa 
l’educatore, in qualsiasi situazione, non solo nella scuola, ha il dovere di 
essere ottimista. Non ci piove. Se uno non dà fiducia a questi ragazzini che 
ha davanti non può far bene l’insegnante. Io credo che oggi in gran parte 
gli insegnanti siano talmente sfiduciati rispetto alla situazione complessiva 
da non dare fiducia, da non credere nelle virtù dell’insegnamento, nelle 
possibilità di trasmettere qualcosa che aiuti questi ragazzi a crescere. Socra-
te diceva che l’insegnamento è un’arte eminentemente femminile; è l’atto 
della levatrice, il tirar fuori, estrarre, mettere al mondo. 
Dicevo che gli educatori non possono essere pessimisti, ma devono esse-
re ottimisti; a questo proposito cito sempre una battuta meravigliosa di 
Gramsci, sulla quale si è ragionato troppo poco: pessimismo della ragio-
ne, ottimismo della volontà. Le due cose vanno insieme. Se guardiamo il 
mondo circostante ci vengono i brividi, pensate solo al tema dell’ecologia, 
delle migrazioni, del razzismo, del populismo; il mondo contemporaneo è 
un mondo dove le guerre ci circondano, dove i poteri si fanno guerra tra 
di loro. Carlo Marx diceva che il capitale è anarchico, questo è un insulto 
per gli anarchici però è vero nel senso che il capitale distrugge sempre se 
stesso, che all’interno del capitale una nuova generazione massacra quella 
precedente. Chi è oggi la Fiat? Era il potere principale sul piano industriale 
ed economico del nostro paese. Oggi non è più niente.  
Allora l’ottimismo della volontà è fondamentale. Perché bisogna reagire, 
bisogna credere nella possibilità di reagire, nella possibilità di rompere le 
scatole al potere, di inventare altre cose, di allargare il giro. Il problema 
della nostra società è che è morta la politica. Io non sono un nostalgico 
dei partiti, ma politica vuol dire occuparsi della polis, del governo della 
città. È una cosa estremamente importante, oggi delegata a degli arrivisti 
di cattiva lega, che vengono eletti sulla base di menzogne mostruose. Una 
cosa terrificante. Però, o si ritorna in qualche modo a pensare di avere delle 
responsabilità nei confronti della polis, si ritorna a un attivismo pratico, 
concreto, sociale dentro la polis, oppure siamo dei complici. La situazione 
attuale è una castrazione generale quasi volontaria, subita senza reagire. Ma 
finché non inventiamo qualcosa per reagire, siamo tutti in qualche modo 
dei complici di questo stato di cose. 
Il problema centrale è proprio un problema politico: si tratta di non 
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accettare il mondo così com’è. Allora come reagire a questa situazione, 
che cosa possiamo fare? Io credo che quello che possiamo fare è ancora una 
volta la disobbedienza civile: dire non accetto, non ci sto. Una realtà così 
non merita di essere difesa, bisogna che noi ne inventiamo un’altra. È pos-
sibile farlo con la disobbedienza civile. Gandhi diceva che la disobbedienza 
civile è l’applicazione alla politica della non violenza. Ma, attenzione, la 
disobbedienza civile non è solo una cosa dei non violenti, è anche una 
cosa dei violenti. La disobbedienza civile l’ha fatta il movimento operaio 
in mille modi diversi, in epoche diverse. L’ha fatta Spartaco quando si è 
ribellato. L’hanno fatta i neri americani: Martin Luther King non violento 
e Malcolm X violento, guarda caso li hanno ammazzati tutti e due, non è 
che al primo è andata bene perché era non violento. 
A volte si tratta di gesti individuali, a volte per fortuna di gruppo e a 
volte di intere comunità, come i neri americani o i paria indiani al tem-
po della Marcia del sale. Tornare alla politica vuol dire rimettere in moto 
questi meccanismi. Dalla disobbedienza civile nascono i movimenti, dai 
movimenti nascono le grandi organizzazioni, poi si litigherà con le grandi 
organizzazioni ma è una dialettica necessaria. Altrimenti la storia si ferma. 
Gli antichi fino a Giambattista Vico hanno sempre detto che nella storia 
ci sono corsi e ricorsi, una fase di quiete e poi una fase di febbre; in Italia 
siamo fermi da settant’anni, abbiamo avuto l’enorme fortuna di non avere 
guerre come le hanno invece avute altri paesi europei (anche la Francia, 
l’Inghilterra, il Belgio nel Congo…), ma dobbiamo sapere che non durerà 
in eterno, fa parte del ciclo. Da qualche parte la storia si rimette in moto e 
noi dovremmo essere un po’ più svegli e un po’ più preparati di come non 
siamo. 
Concludo citando un poeta a me molto caro, Antonio Machado, per me il 
maggior poeta europeo del Novecento insieme a Auden: caminante, no hay 
camino/ se hace camino al andar; viandante, non c’è un sentiero tracciato, il 
sentiero lo si traccia andando. Noi questo dobbiamo fare, se stiamo fermi 
non succede niente.
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