
L’ORA DI LEZIONE 

 

I passi che seguono sono una selezione estratta da un libro che ho ritenuto 
potesse essere la bussola di questo breve ma intenso viaggio che intraprendiamo 
nell’universo scuola attraverso lo sguardo e la lettura che ne fa il cinema. Altre 
volte abbiamo utilizzato l’occhio del cinema per indagare aspetti e profili del 
mondo di oggi. Nella presentazione a dicembre dei due film-pilota sostenevamo 
che “la finzione del cinema e il suo sguardo acuto e complesso ci aiutano a dar 
senso all’esperienza moderna”, adottando, per così dire, una specie di dispositivo 
ottico   - ma sappiamo bene che invece si tratta di altra materia – che ci invitava a 
pensare ciò che vedi e non vedere ciò che già pensi . Basterebbe già questo per 
incalzare da vicino la complicazione e la complessità del mondo che si offre al 
nostro vedere e pensare e permetterci di non accontentarci di troppo facili 
scorciatoie interpretative, accomodandoci pigramente nel divano delle certezze 
acquisite. Il cinema, almeno quello che ci apprestiamo a conoscere, non è una 
bolla di sapon e, non è  solo un puro divertimento ( e anche se lo fosse non ne 
diminuirebbe il valore e l’efficacia): i film in programma in un modo e nell ’altro 
ci sollecitano e ci provocano, ci bucano la pancia e ci interrogano, ci possono far 
innamorare o ferire. Saremo noi ad essere – come sosteneva molto tempo fa un 
bravo critico - controllati dai segni del raccon to prima che con un  atto di 
deliberata consapevolezza tentare di controllarli noi in seguito. Ed è 
propriamente ciò che la mini rassegna intende fare: attraverso il discorso del 
cinema organizzare e costruire il nostro discorso, quello che cerca di spiegare il 
mondo dei  docenti e il sistema scolastico di cui siamo parte . Attraverso  le 
singolarità diverse e contrapposte dei protagonisti di queste tre storie , avremo 
l’occasione di riconoscerle, trarne conseguenze o ignorarle. Il gioco affascinante 
della collusione e della complicità coi personaggi  include il potere/piacere 
dell’attrazione, dell’identificazione come anche quello della smentita e del rifiuto.  

L’universo alienante e “liquido” di una scuola superiore della periferia di Roma 
(La scuola – D. Lucchetti) coi suoi proff. Sperone (Fabrizio Bentivoglio) e Maiello 
(Anna Galiena) e in particolare il prof Vivaldi (Silvio Orlando) che sembra aver 
letto (piuttosto male) Lettera a una professoressa di Don Milani sono il “bestiario” 
apparentemente paradossale capace di farci ridere e sorridere, magari 
masticando amaro, magari sbottando “ma siamo noi quelli lì??!! , neanche per 
sogno….” ; oppure l’Henry Barthes (Adrien Brody) di una scuola  scassata e alla 
deriva, sempre della periferia ma questa volta americana (The Detachment –Tony 
Kaye), che ritrov a se stesso in una diversa, sofferta ma più gratificante 
consapevolezza del suo mestiere. Film pessimista? Forse . La scuola non sembra 
essere solo di questa pasta, ci sono anche i sorrisi, le battute, un più spiccato e 
realistico “gusto della vita ”. È probabile che sia così, e questa materia 



PER CHI SUONA LA CAMPANELLA? 

La scuola italiana è classista? La domanda è circolata in maniera febbrile nel mese di 

aprile a partire da una serie di articoli usciti sui giornali? E se lo è, cosa comporta? E’ 

un mito l’elevazione sociale o rimane ancora un sogno, una speranza, un obiettivo 

perseguibile? Non è che la richiesta avanzata tempo fa da Ivan Illich di descolarizzare 

la società si è attuata nei fatti, tanto che il discorso sull’educazione per 

l’establishment e per i media è diventato imbarazzante se non ingombrante? 

Domande che, come nella più classica delle crisi superano le risposte che, al di là 

degli immaginari romantici (La Scuola e il suo bestiario) che le confezionano su 

misura, nessuno ha… 

Quanti sono infatti gli Astariti, o i Cardini… quello “che fa la mosca”, che diventano 

classe dirigente, anzi, chiedo scusa, che non rientrano necessariamente in un 

destino di esclusione e di sottocultura? Quanto di ciò che emerge dalla scuola della 

periferia romana vista nel primo film somiglia di fatto a ciò che accade nelle realtà 

delle nostre scuole? E se il ritratto dell’istruzione che ci restituisce lo schermo porta 

impressa la data del 1995, che cosa di essa è rimasto uguale e quanto invece è 

riuscito a riscattarsi?  

Qui c’è il primo punto che vi invito a considerare: al di là delle ripetute e 

innumerevoli riforme, dei tentativi, a volte maldestri, di rendere “buona” la scuola e 

di migliorarne i processi e l’efficacia sociale, siamo in grado di affermare che essa 

non sia irrimediabilmente consegnata a un immobilismo che ne decreta in gran 

parte la sua irrilevanza istituzionale? Quale, a vostro avviso, dei docenti del film La 

scuola riesce a sottrarsi ad un ineluttabile destino di sconfitta, pur salvando tra essi 

figure di professionalità animate da coraggio e persino di abnegazione; un pò tutti, 

diciamolo, loro malgrado e forse ancor di più a causa loro, sono “vittime” di un 

sistema che si rivela inadatto a quel mandato sociale e culturale da cui esso stesso 

discende. A parte Astariti, e qualche altra residuale isola felice, gli studenti di quella 

scuola sopportano malvolentieri l’elargizione di un sapere di cui non sanno che 

farsene, consapevoli che ciò che saranno nella vita non dipenderà da gli anni 

trascorsi tra i banchi. 

Forse Henry  Barthes è meglio del professor Vivaldi e della professoressa Maiello 

anche se a quest’ultima dobbiamo riconoscere un maggiore realismo e un più sano 

buonsenso. Ma a differenza della grottesca e sgangherata koinè romana che noi 

abbiamo definito “dei legami deboli”, Henry Barthes (ed è significativo assai che ciò 

venga da un professore supplente) affronta con lucida consapevolezza e senso della 

realtà le inevitabili contraddizioni del sistema scolastico pubblico americano. Il 



professore nell’ultimo giorno di scuola, fronteggerà due situazioni che, in qualche 

modo, rivelano il possibile e l’impossibile della scuola. Il ragazzo nero che all’inizio 

del film lo aveva insultato e minacciato, mostrerà la sua gratitudine affermando che 

al contario di lui tutti gli altri professori sono “teste di cazzo”; d’altra parte,  

Meredith si suiciderà davanti a tutti dimostrando che in fondo la scuola non può 

nulla o quasi nulla con chi già proviene da costellazioni familiari degradate, spente 

nella loro umana capacità di compassione. Nel primo caso Barthes ha dimostrato di 

non aver fallito (basterebbe per questo l’abbraccio radioso e  in controluce con Erica 

nel finale), che c’è un modo per “contagiare” culturalmente uno studente facendo 

leva su concetti semplici, elementari come quello di mostrare pietà e rispetto 

dell’altro senza tradire se stesso, le proprie idee e la propria mission; nel secondo, 

invece, la scuola deve arrendersi alla tragedia del “vuoto” (splendido il controcanto 

della canzone Empty che accompagna la sequenza forse più bella dell’intero film) e 

alla condizione di essere “distaccati e presenti nel mondo nello stesso tempo”. 

Vivaldi, Sperone & soci sono infelici e non lo sanno, sono impotenti e fanno finta di 

non esserlo, sono insieme prigionieri e performers di cause perse, quasi irreali e mai 

compiutamente capaci di un pensiero che li sollevi oltre il baratro, oltre la 

confusione di cui fanno parte. Forse sono proprio loro che hanno fallito, lo sguardo 

didattico di Vivaldi è allucinato ma, poverino, non si accorge neanche che la Masiello 

è innamorata di lui….. 

Rimane Bachir Lazhar e il suo sforzo favolistico ed empatico ma altrettanto destinato 

a perdersi nel groviglio del “già visto”. Un eroe, potremmo dire, non fa primavera. La 

scuola che lascerà rimarrà ugualmente impigliata nelle sue “paure” e nei suoi 

incomprensibili ingranaggi burocratici. Qui però in Bachir come nella piccola Alice 

(poetico il loro abbraccio finale) accade il “miracolo” di un’elaborazione del lutto che 

accomunandoli entrambi ne fa l’emblema e l’architrave su cui costruire una scuola 

che sappia parlare di sé e delle sue piccole o grandi tragedie. In fondo, il testo di 

Alice e la favola della crisalide di Lazhar rappresentano quell’ “erotica 

dell’insegnamento” di cui parla Recalcati, che mette in moto la vita e ne allarga 

l’orizzonte.  

 

 

 

 

 



Tre profili dell’educazione 

Tre film, tre microcosmi diversi tra loro ma omogenei per il “contesto” che 

raccontano. Attraverso il filtro magico del cinema. Immaginate se io o voi avessimo 

dovuto parlarne, scriverne, leggerne. Che effetto vi avrebbe provocato e sarebbe stato 

lo stesso efficace e coinvolgente?  

 la frase di Platone 

 

 Non sorvegliati e impuniti (lettura da…) o distaccati e presenti nel tempo stesso 

Un tratto forte accomuna le tre storie, che ci permette di osservare il sistema dal di 

fuori, con la giusta distanza ma anche con la necessaria capacità di “leggerne” 

lucidamente i diversi processi che lo animano: 

 il tratto forte è il possibile e l’impossibile ovvero delle “potenzialità frustrate”; il 

cosa può fare o non può fare la scuola: 

                                        vediamo ad esempio 
- i discorsi concitati dello scrutinio de La scuola; Sperone sostiene x, Vivaldi 

invece y, Mortillaro al contrario dei primi due si fa paladino di un sociologia 

deterministica e vagamente darwiniana (chi è nato per…); 

- oppure la consapevolezza quasi filosofica (dell’educazione?) del prof 

Barthes di fronte alla sfida atroce e persino insopportabile della 

“complessità del mondo”; 

- o ancora lo sforzo empatico, graduale ma deciso, di avvicinamento al 

“cuore” dei bambini di Bachir Lazhar (insegnante per caso o per 

vocazione?); 

 Lo stile e la “voce”: che voce hanno gli insegnanti della multiversa “galleria” 

conosciuti nei film? La voce, si dice, è l’elemento più seduttivo (pensiamo 

anche agli esempi negativi…); e se hanno una voce, qual è il loro stile, in che 

modo usano i loro corpi (splendida direi quasi l’inessenzialità del muoversi di 

Bachir dovuta alla sua goffaggine e incertezza (creativa?), ciondolante e 

pensosa quello di Barthes, nevrotica e ansiogena quella dei docenti dell’istituto 

romano); 

 L’insegnante “parla ai muri” si chiede Recalcati? I muri, dice Jacques lacan 

citato, sono fatti per circondare un vuoto (Empty?) Ma il sapere non può venire 

a capo della vita, “l’eccedenza della vita va oltre il sapere” (vedere la sequenza 

del “bipensiero” in cui il prof Barthes chiede agli studenti che significa 

“assimilare” e sull’immaginario prescritto…..); 

 Il dentro e il fuori : il pubblico e il privato e le sue dosi…. 

 

 



 

Fonti bibliografiche utili (o necessarie?) 

 

1 aut rivista 358/2013  

La scuola impossibile 192 pagine    € 19 cartaceo€ 10,99 ebook; 

disponibile anche su IBS e su Amazon in cartaceo; in ebook formato 

epub e kindle 

2 Vivalascuola – note sui film “sulla scuola” dal sito La poesia e lo spirito 

https://lapoesiaelospirito.wordpress.com/2013/01/14/vivalascuola-131/ 

3 Massimo Recalcati, L’ora di lezione, Einaudi 

4 Adolfo Scotto Di Luzio, La scuola che vorrei, Bruno Mondadori 

 

 

http://www.ibs.it/code/9788842819325/aut-aut-vol-358.html
http://www.amazon.it/gp/product/8842819328/sr=8-1-fkmr1/qid=1375365765/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=&qid=1375365765&seller=&sr=8-1-fkmr1
http://www.bookrepublic.it/book/9788865763315-aut-aut-358-la-scuola-impossibile/
http://www.amazon.it/Aut-aut-358-impossibile-ebook/dp/B00DY6TZJO/ref=dp_kinw_strp_1
https://lapoesiaelospirito.wordpress.com/2013/01/14/vivalascuola-131/

