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Economia e società

Maurizio Ambrosini

La nostra
miopia verso
le famiglie
dei migranti

S i esce dalla lettura di
questo bel libro di socio-
logia contemporanea un
po’ scossi, un po’ insicuri

su noi stessi. Non è che anche noi,
che crediamo di essere progressi-
sti e illuminati, risentiamo forse
di una mentalità conservatrice,
maschilista a tratti, nei confronti
dei migranti e delle loro famiglie
o per meglio dire delle forme fa-
miliari che concernono i migran-
ti? Come se a «noi» fossero con-
cessi atteggiamenti, affetti, lega-
mi, che a «loro» paiono non com-
petere, come se noi, anche se in
buona fede, rovesciassimo su di
loro una immagine arretrata del-
la quale essi stessi desiderano
magari liberarsi? Qualche dubbio
ci assale, di fronte agli argomenti
riportati dall’autore di un inte-
ressante saggio di sociologia de-
dicato al profilo dell’immigrazio-
ne visto dal punto di vista delle
famiglie. Ci accorgiamo infatti
che anche persone di area generi-
camente progressista guardano
alle famiglie immigrate con occhi
pieni di pregiudizi: non sono
uguali alle nostre, non possono
essere aperte, moderne, postmo-
derne, arcobaleno, no. I migranti
devono essere regolarmente spo-
sati in coppie monogamiche di
sesso diverso, avere figli naturali
e regolari, non godere insomma
delle varietà di unione garantite
agli autoctoni. 

Bello e stimolante anche lo
sguardo di gender con cui Ambro-
sini affronta la questione, e che
respinge a priori la formula del
migrante quale individuo ma-
schio, protagonista della migra-
zione, che si porta dietro appunto
la famiglia. No, qui si guardano le
cose con altri occhi, con i quali si
vedono in primo luogo le donne
migranti - quelle che lasciano i
loro bambini e anziani poveri per
andare a curare i bambini e gli
anziani ricchi - su cui ci avevano
allertati già nel 2003 Barbara
Ehrenreich e Arlie Russel Hoch-
schild nel loro Global Woman.
Nannies, Maids, and Sex Workers
in the New Economy, tradotto da
Feltrinelli l’anno dopo. Quelle
donne che soffrivano per più cau-
se: per il dolore della separazione
dai loro cari, e per lo sguardo di
rimprovero che ricevevano nel
luogo di immigrazione per il fatto
di aver abbandonato i loro cari. 

Ma il dolore dei migranti non
interessa a nessuno e infatti la lo-
ro sofferenza non viene studiata,
come se l’approdare in un altro
Paese fosse il trovare l’Eldorado.
Per quanto riguarda in particola-
re le famiglie, la sofferenza cau-
sata dalla divisione dei confini –
nota Ambrosini – viene minimiz-
zata e se per gli ragazzi autoctoni
si invoca la famiglia, anche se di-
sastrata, come rimedio sovrano,
per i migranti minori sembrano
più adeguati sistemi alternativi di
presa a carico.

L’autore raccoglie dati e li pa-
ragona e li analizza; unisce e di-
stribuisce famiglie e componenti
familiari secondo varie tipologie
ottenendone un quadro ricco, di-
namico e oltremodo differenzia-
to. Una è però la conclusione: che
il riconoscimento del diritto di vi-
vere con la propria famiglia non
è solo dei locali ma deve valere
anche per i migranti. E che il po-
ter ricongiungersi e vivere con i
propri familiari ha effetti indub-
biamente positivi su persone al-
trimenti costrette a vivere «sole e
sradicate, prive di legami, di af-
fetti stabili, di congiunti su cui
contare e di cui assumersi la re-
sponsabilità». Perché un po’ di
famiglia alla fine fa bene a tutti,
stanziali e migranti in via di di-
ventare stanziali.
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FAMIGLIE NONOSTANTE. 
COME GLI AFFETTI SFIDANO
I CONFINI
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Istruzione e crescita. Il saggio di Galli della Loggia ha il merito di porre il tema nei termini di un’emergenza
che non possiamo più permetterci, analizzandone - pur in modo spesso discutibile - origini e conseguenze

La scuola, nodo della democrazia

S ichiama «principio di
carità» quel principio
in base al quale si sup-
pone che il proprio in-
terlocutore condivida,
in linea di massima, i

propri standard di razionalità, e
che insomma la sua idea del mondo
non possa essere troppo diversa
dall’idea del mondo che abbiamo
noi: altrimenti non ci sono interlo-
cutori con cui discutere ma nemici
da eliminare. Ora, poche zone della
pubblica conversazione sono più
refrattarie al principio di carità del
dibattito sulla scuola: di rado, come
qui, gli interlocutori diventano
tanto rapidamente dei nemici.
Strano, verrebbe da osservare, dato
che parlando di scuola è difficile
non condividere un numero anche
cospicuo di opinioni: che la scuola
deve cercare d’istruire tutti, ma con
speciale determinazione coloro che
d’istruzione hanno più bisogno
perché nati in famiglie più povere
o più ignoranti; che l’istruzione
non deve essere astratta dalla vita
reale ma non può neppure essere,
specie nei suoi gradi inferiori,
un’istruzione per la vita reale, cioè
per il lavoro; che gli insegnanti de-
vono essere scelti con attenzione,
anche con severità, e pagati conve-
nientemente, perché si tratta di
una professione delicata e sfibran-
te. D’altra parte, però, quest’oblio
del principio di carità non è strano
affatto, perché la scuola è in fondo
una sineddoche della vita: si ha una
certa idea della scuola perché si ha
una certa idea degli esseri umani,
di ciò che sono e, soprattutto, di ciò
che dovrebbero essere – e su que-
sto è facile litigare. 

Nel dibattito recente sulla scuola
le posizioni di Ernesto Galli della
Loggia sono state spesso assimilate
alle posizioni del conservatore, o
più precisamente del reazionario,
cioè di chi trova che quasi tutto, ne-
gli assetti attuali dell’istruzione,
vada male e, più che additare un
modello alternativo al quale aderire
o al quale tornare (prima del 1968?
Prima della scuola media unica?
Prima di Bottai?), rimpiange un
passato più mitico che storico nel
quale la Scuola realizzava la sua en-
telechia. Diventò virale, come si di-
ce, qualche mese fa, un suo infelice
editoriale sul «Corriere della Sera»
in cui proponeva tra l’altro la rein-
troduzione del predellino nelle aule
scolastiche, per tornare a segnalare
plasticamente la differenza tra chi
insegna (in alto) e chi impara (in
basso). Gli anti-reazionari non
aspettavano altro. 

Ma Galli della Loggia è uno stu-
dioso troppo colto e intelligente per
poter essere liquidato in questo
modo, e le sue opinioni sulla scuola
– ora esposte compiutamente in
L’aula vuota. Come l’Italia ha di-
strutto la sua scuola (brutto titolo,
bruttissimo sottotitolo) – sono più
sfumate e ragionevoli di quanto

non dicano i suoi contraddittori.
Tali opinioni si possono ricondurre
tutte all’idea generale che la scuola
debba non tanto educare quanto
istruire: «Per educazione – scrive –
intendo un addestramento scola-
stico che si prefigge principalmente
lo scopo di instillare nell’allievo
comportamenti e valori congrui a
un certo tipo di ordinamento politi-
co-sociale […]. Porre l’accento sul-
l’istruzione, invece, significa cre-
dere che la scuola debba innanzi-
tutto trasmettere conoscenze la-
sciando in secondo piano i
contenuti educativi: vuoi perché le
conoscenze suddette implicano di
per sé tali contenuti, vuoi perché gli
individui, una volta istruiti, avran-
no modo di decidere essi libera-
mente circa ciò che vogliono esse-
re». In altri termini, la scuola non
serve semplicemente a crescere, a
diventare parte di una comunità, né
può proporsi obiettivi vaghi come
“aprire le menti” o “insegnare a im-
parare”: «queste generiche attività
sono impossibili tanto quanto lo è
un’orchestra che non suona nessu-
na musica in particolare» (sono pa-
role che prendo da The Voice of Libe-
ral Learning di Michael Oakeshott,
un libro e un autore che vengono in
mente spesso, leggendo L’aula vuo-
ta); la funzione della scuola è anzi-
tutto trasmissiva, è la comunica-
zione di un corpus organizzato di
saperi da parte di chi sa a chi non sa.
I saperi che meritano di essere co-
municati sono in sostanza quelli
che formano il curricolo del liceo
classico: le lingue e le letterature 
antiche e moderne, la lingua italia-
na, la storia, la filosofia; delle scien-
ze in L’aula vuota si parla poco, e
sempre incidentalmente. Come che
sia, un’istruzione così concepita
non può essere un processo demo-
cratico: la democrazia scolastica,
secondo Galli della Loggia, o è reto-
rica o è la divisa sotto la quale, per
narcisismo e viltà, gli adulti hanno
rinunciato alla loro responsabilità
di dare ai giovani – specie ai giovani
più svantaggiati, quelli che non
hanno ricorso ad ausilii diversi dal-
la scuola – gli strumenti necessari
per entrare nel mondo. I responsa-
bili di questo auto-inganno vanno
cercati a sinistra, e le intemerate
contro questa parte politica che co-
stellano L’aula vuota consuonano
con quanto Galli della Loggia ha ri-
petuto nei suoi ultimi libri (cito da
Credere tradire vivere): «diffusa at-
tribuzione di una qualifica di classi-
sta a ogni cosa … esito non compro-
missorio dei conflitti sociali … apo-
logia di metodi di autogestione e/o
di democrazia diretta». Vero in
gran parte, su un piano generale;
ma sul piano dell’argomentazione
puntuale si avverte spesso una foga
eccessiva: onde giudizi troppo reci-
si là dove sarebbe stato opportuno
un maggiore equilibrio (per esem-
pio nelle pagine su De Mauro, i cui
sensati argomenti vengono ridotti

a macchietta estrapolando da Le
parole e i fatti); onde l’attribuzione
alla sinistra di un inesistente mo-
nopolio sull’istruzione («… avanza-
ta del Partito comunista nelle ele-
zioni del 1976, che non a caso è an-
che la stagione dei decreti delega-
ti»: ma i decreti delegati – che a p.
123 vengono post-datati addirittu-
ra al 1978 – risalgono al 1974, mini-
stero Malfatti). D’altra parte, i mini-
stri dell’istruzione della Prima Re-
pubblica, quasi tutti DC, non hanno
fatto più danni di quanti ne abbiano
fatti i ministeri Moratti e Gelmini,
che nell’Aula vuota non sono nean-
che nell’indice dei nomi.

Politica a parte, su ognuna di
queste prese di posizione, anzi su
ogni pagina di questo libro, c’è da
riflettere e da eccepire. Alla rinfusa.
Il modello ’liceo classico’ che Galli
della Loggia ha nel cuore ha pro-
dotto – oltre a esseri umani mirabili
come Galli della Loggia e me – la
borghesia più tronfia, retorica, pro-
vinciale, conformista e parolaia che
il mondo civilizzato conosca. Di

tante cose ha bisogno il sistema
scolastico italiano salvo che di
un’ulteriore iniezione di discipline
umanistiche: semmai bisognereb-
be ripensare daccapo l’intero inse-
gnamento di queste discipline, che
nel loro impianto storicistico sono
ormai irrespirabili non solo per gli
studenti ma anche per gli inse-
gnanti. Chi sta in classe ogni giorno
sa che parlare di lingua italiana, let-
teratura, storia e filosofia come si
faceva due o tre generazioni fa non
ha più senso: bisognerebbe avere il
coraggio, più che la competenza, di
cambiare quasi tutto, ma è un co-
raggio, un’autorevolezza che nes-
suno possiede. Che la colpa di tutto
vada attribuita alla ’pedagogia de-
mocratica’ è una semplificazione
ingiusta: in mezzo alla tanta fuffa
che si è sedimentata nei testi di leg-
ge, nei programmi e in troppa
pseudo-pedagogia, da quell’area
della cultura sono venuti, nei de-
cenni, anche idee e provvedimenti
benemeriti, sia nel senso della pra-
tica scolastica sia nel senso dell’in-

clusione. Irridere la pedagogia è le-
gittimo se si pensa alle fumisterie
che hanno intasato questi decenni
di dibattito sulla scuola, non legitti-
mo se si pensa alla buona teoria e
alla buona pratica pedagogica che
pure hanno avuto corso nel secon-
do dopoguerra: sarebbe stato giu-
sto distinguere. L’idea che bocciare
di più, ’come si faceva una volta’,
possa produrre una scuola e una
società più giusta non è una buona
idea: bisogna inventarsi qualcosa
di diverso (ma il libro non è e non
vuole essere un libro propositivo).
E quanto a don Milani, al quale Galli
della Loggia dedica un capitolo
molto originale e molto critico, non
bisogna dare troppo peso alle tante
cose ingenue o inapplicabili o pro-
prio sbagliate che ha detto (e ne ha
dette tante) ma riflettere su ciò che
è stato, su ciò che ha dimostrato
possibile: agli eroi non si chiedono
né il realismo né la coerenza (ai loro
fan sì, ma è un altro discorso).

Più in generale, si chiude il libro
con l’impressione che il problema
della scuola, nel modo in cui lo in-
quadra Galli della Loggia, sia in so-
stanza il problema della democra-
zia in atto. Nell’ultimo mezzo seco-
lo hanno avuto accesso alla sfera
pubblica individui sommariamente
scolarizzati e perciò esposti all’in-
fluenza delle tante agenzie educati-
ve che si sono affiancate alla scuola
o l’hanno soppiantata. Questa rivo-
luzione culturale ha modificato ra-
dicalmente la forma e il linguaggio
dei media, il mercato librario, la po-
litica e, nell’ultimo decennio, la co-
municazione sui social network.
Per dirla con Kafka, è inutile chiu-
dersi in casa: si è nella loro. Il disa-
gio che molti di noi provano deriva
in sostanza da questa inedita con-
traddizione: tra l’idea di cultura e di
comunicazione culturale che ab-
biamo assorbito a scuola e all’uni-
versità e le dinamiche culturali e
comunicative di una sfera pubblica
interamente democratizzata. La ri-
voluzione non poteva lasciare in-
tatto l’ambiente nel quale la cultura
si somministra. Certo, la risposta
poteva essere diversa: ma dato che
i mali di cui si lamenta, per lo più
giustamente, Galli della Loggia so-
no mali genericamente occidentali,
genericamente legati al processo di
modernizzazione e democratizza-
zione (lo prova, a tacer d’altro, la
sua bibliografia: Michéa, Allan
Bloom, Gauchet), è probabile che la
risposta italiana (crisi nella selezio-
ne, abbassamento del livello medio,
perdita di autorevolezza dell’istitu-
zione) sia stata, nei suoi modi stra-
volti, una risposta necessaria. 
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Effetti digitali 

La rete e i leader osannati dal popolo

Una società sempre più in-
terconnessa, grazie agli
strumenti digitali, potreb-
be essere anche più demo-

cratica. Invece diventa sempre me-
no democratica, dominata dalla
personalizzazione del potere. La
popolocrazia produce paradossal-
mente una verticalizzazione del po-
tere. Questo è il tema al centro del-
l’acuto e sintetico libro dei due stu-
diosi napoletani di scienza politica,
che hanno analizzato con grande
intelligenza il problema capitale
della democrazia moderna. 

L’analisi è preoccupata, ma non
senza speranze, perché termina con
l’invito a non rifiutare la rete, ma a
utilizzare nel modo giusto lo stru-
mento digitale come mezzo di par-

tecipazione. La rete è a disposizione
dei cittadini perché ciascuno possa
gestire da sé le proprie idee.

I dodici capitoli in cui questa
analisi è divisa spiegano sempre co-
me eravamo e come siamo. Alla se-
parazione tra sfera pubblica e sfera
privata si sostituisce l’eterodirezio-
ne e la privatizzazione (oggi “vivia-
mo in pubblico”). Alla comunità e
alla società si sostituisce la connet-
tività, nella quale si interpone la
macchina algoritmica, i collega-
menti sociali diventano espressione
numerica e la qualità delle relazioni
è sostituita dalla quantità. Alla se-
parazione tra Stati si sostituiscono
le intromissioni di Stati nelle reti di
altre nazioni. La conoscenza, prima
fondata sul libro, si basa ora sull’in-

fosfera, che è fluida e manipolabile.
Partiti e Parlamento non occupano
più il centro della scena, sostituiti
dalla democrazia virtuale: conta la
fedeltà a un leader, non l’apparte-
nenza a un partito. Il partito viene
messo in sordina: è macchina al
servizio di un leader. La rete è il
campo nel quale si vincono le ele-
zioni: lì i messaggi debbono essere
pervasivi, veloci, semplici, martel-
lanti, continui. I cittadini si ritirano
dall’arena della politica (diminui-
scono gli elettori e gli iscritti ai par-
titi). Personalizzazione e spettaco-
larizzazione della politica compor-
tano un continuo contatto con i cit-
tadini e la dittatura dell’immagine.
La “cybercrazia” comporta sia spin-
ta partecipativa, sia più personaliz-

zazione. L’istruzione, una volta
centrale nella formazione degli Sta-
ti nazionali, è divenuta la ceneren-
tola nella gerarchia delle grandi
questioni sociali.

Il lettore di questo libro estrema-
mente interessante, che va al cuore
del maggiore problema della demo-
crazia contemporanea, rimane con
una domanda: in presenza di questa
nuova forza della democrazia, che si
esprime attraverso un continuo
contatto (ma a senso unico e media-
to dalla rete) tra leader e masse, di-
nanzi a questa forte personalizza-
zione del potere, non dovremmo
forse auspicare un ritorno alla poli-
tica consociativa, che tenga sotto
controllo il peso prorompente dei
leader? Se il potere si concentra

nuovamente nelle mani di un leader
che, con l’investitura popolare, di-
venta il “dominus” dei poteri legi-
slativo ed esecutivo, è corretto la-
sciare all’unico potere che sfugge al
suo controllo, quello giudiziario, il
compito di contropotere, o non bi-
sognerebbe rafforzare il ruolo di un
organo nel quale la società civile, i
suoi interessi, le loro organizzazio-
ni, possano dialogare, raggiungere
compromessi, assicurare scambi,
per sottrarre il corpo sociale all’uni-
co ed esclusivo abbraccio del leader?
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LA LETTURA
DEL MULINO

Sabato 
prossimo
a Bologna, 

alle 11.30 nell’Aula 
Magna di Santa 
Lucia (via Casti-

glione, 36), ci sarà 
la XXXV Lettura 
del Mulino che 

Walter Scheidel 
(nella foto) terrà 

sul tema 
«Disuguaglianza

e violenza
nella storia».

Scheidel
è autore del libro
« La grande livel-
latrice. Violenza
e disuguaglianza 
dalla preistoria

a oggi» (il Mulino, 
pagg. 640, € 35)

The Donald
 Il presidente 
americano è tra 
coloro che hanno 
usato con più 
spregiudicatezza 
la rete e i social 

MATTICCHIATE
di Franco Matticchio

BOLOGNA: «THE
CONSEQUENCES»

Si è aperta
a Bologna 

la mostra «The 
consequences»: 
sono esposte le 
foto di Stefania 

Prandi, che
ha raccolto 

immagini di volti, 
oggetti, luoghi 

che raccontano
chi sopravvive

al femminicidio. 
Fino al 7 dicembre 

al museo 
Quadreria di 

Palazzo Rossi 
Poggi Marsili 

(via Marsala, 7)

DOMANI ALLA 
BOCCONI

Domani 
a Milano,
alle 18 alla 

Bocconi in Aula 
Magna (via Gobbi 

5), ci sarà la
«Lectio Inaugura-

lis Endowed 
Associate Pro-

fessorship 
in Economic Ana-

lysis of Crime». 
Dopo i saluti di 

Mario Monti 
e Gianmario 

Verona, 
intervengono 
Paolo Pinotti, 

Rafael Di Tella, 
Nando Dalla 

Chiesa, 
Alessandra Dolci 

(nella foto), Nicola
Gratteri e Tom-
maso Ebhardt 

Francesca RigottiClaudio Giunta

Sabino Cassese

Vo


