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Il Gioco delle parti 

Mario Rosario Ponsiglione 

 

E’ cominciato l’anno scolastico all’Istituto Tecnico Eugenio 

Barsanti: tutto sembrava procedere con una certa regolarità, 

quando, secondo una nuova moda lanciata nelle scuole del 

napoletano e della Campania, l’istituto veniva asperso di 

creolina e di polvere degli estintori. 

E’ il battesimo della stagione delle agitazioni studentesche: 

comincia il contrasto, si disertano le lezioni. 

Allievi, che sanno poco o niente di italiano, scienze, 

matematica (secondo quanto emerge dalla recente rilevazione 

OCSE PISA), diventano improvvisamente esperti di sicurezza 

ambientale, dei luoghi di lavoro e quant’altro, nascondendo 

dietro il velo delle più improbabili giustificazioni la propria 

personale e non trasferibile responsabilità. 

E’ questo, forse, il modello che gli adulti forniscono, e 

rappresenta una modalità ormai consolidata dell’agire 

comune: demandare ad altri la propria responsabilità 

personale – e dico personale in quanto coinvolge tutta la 

persona nel modello di vita e di relazione civile e morale che 
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ciascuno ha assimilato e quotidiamente condivide con i propri 

individuali comportamenti –. Ciò al solo fine di nascondersi o 

di sfuggire eventuali conseguenze. 

L’alunno che rientra a casa riferisce la più comoda delle 

giustificazioni: “non mi hanno fatto entrare”, scaricando sui 

compagni la decisione di disertare le lezioni. 

I genitori, alcuni, anche inconsapevolmente, si nascondono 

dietro la domanda “ma il preside che fa?”  “perché non 

individua i responsabili?” Salvo poi a scoprire che è il proprio 

figlio divulgatore di falsità se non di istigazione a non entrare.  

Di fronte a tale confusione ha inizio un “gioco delle parti” e 

ed uno “scaricabarile” – tutto italiano – che non ha fine, fino a 

ribaltare la verità dei fatti e ad accusare la scuola, i docenti, il 

preside del malfunzionamento o di mancati provvedimenti. 

Quando, poi, quest’ultimi vengono presi ecco la folla di 

genitori a giustificare il figlio assente ovvero vittima di 

aggressioni e/o impedimenti, nuovamente trasferendo le 

proprie responsabilità.   

Invero se si vuole interrompere questa catena, ognuno si 

interroghi sul proprio ruolo e sulle proprie responsabilità: gli 

alunni riconoscano i limiti sempre più indecorosi del proprio 

sapere, nettamente inferiori a quelli dei propri coetanei 

europei (cfr indagine OCSE PISA), con particolare 

riferimento agli istituti tecnici e professionali. 

I genitori non demandino ad altri il compito di educare i 

propri figli: è loro preciso dovere; ancorché in situazioni 



difficili (separazioni o rischio di separazione) la responsabilità  

genitoriale non viene meno. 

La scuola, dal canto suo, offra un servizio di istruzione ed 

educazione attento alle varie esigenze di alunni e genitori ma 

chiaro e fermo nei principi e nelle regole del vivere civile: 

pertanto una precisa indicazione ai docenti: in sede di 

valutazione nessuno sconto né sul profitto, né sul 

comportamento. 

 

P. S.: Non rappresentano, forse, gli attuali atti vandalici e le 

conseguenti contestazioni l’anticipo delle mobilitazioni 

studentesche previste dagli studenti a decorrere dal 7 

novembre (stando a quanto si legge su qualche sito) per poi 

proseguire, come da copione, fino alle vacanze di Natale?  

Meditate, meditate!!! 

   

 

 

 

 

 
        
 


