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Inizio con il porgere i miei saluti al Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti 
Casellati, e a tutti i rappresentanti dello Stato presenti qui oggi. Saluto e ringrazio 
altresì il Magnifico Rettore, Massimo Midiri, e il Direttore Generale, Antonio Romeo, 
per avermi dato l’onore di rappresentare i miei colleghi in un palcoscenico tanto pre-
stigioso. Devo però fare dei ringraziamenti speciali e spero che le autorità presenti 
oggi in questo momento solenne non me ne vorranno. Voglio ringraziare la comunità 
dell’Università di Palermo. Una comunità fatta di studentesse e studenti, professo-
resse e professori, personale tecnico amministrativo, personale ausiliario e associa-
zioni universitarie che ogni giorno contribuiscono a rendere vivi e vibranti i luoghi, 
altrimenti vuoti e inerti, che accolgono il nostro Ateneo. 

A questa comunità devo tutto. Questa comunità mi ha accolto a braccia aperte nel 
mio viaggio di controesodo qui a Palermo. Come potrete notare non sono sicura-
mente lo studente più giovane dell’Università. Ho passato dodici degli ultimi quat-
tordici anni della mia vita fuori dalla Sicilia, prima come studente dell’Università di 
Bologna e poi come cuoco itinerante, per sostenere me e la mia famiglia in Sicilia. 

Come tanti miei coetanei ho vissuto sulla mia pelle la realtà del mondo lavorativo e 
più penso al fatto che sono qui, oggi, a parlare di fronte a questa platea tanto presti-
giosa, più mi rendo conto di quanto sono stato fortunato. Fortunato nell’aver trovato 
un lavoro che mi permettesse di provvedere ai miei bisogni e a quelli dei miei cari e 
fortunato nell’aver avuto degli insegnanti, al liceo e all’università, che mi abbiano 
dato gli strumenti razionali e critici per capire che quella non era la mia strada, non 
era la mia missione. Questa pandemia, come tutti gli eventi catastrofici che l’umanità 
ha affrontato nella sua storia, ha rappresentato e rappresenta per tutta la nostra so-
cietà l’esigenza di un cambiamento radicale, un’inversione di marcia che ci permetta 
di riannodare fili sciolti, di ripensare alla direzione che stiamo prendendo, di ridare 
significato a concetti dati fin troppo per scontati come libertà, autonomia, realizza-
zione, vita, giustizia, amore. Io ho avuto la possibilità di fermarmi, di riflettere, di 
ripensare al mio futuro e alla direzione che stava prendendo. Ed è così che alla non 
più tenera età di trent’anni ho preso la decisione di abbandonare una carriera ben 
avviata e remunerativa per realizzare quello che è stato da sempre il mio sogno, di-
ventare un insegnante. 

Sono tante le colleghe e i colleghi dell’Università di Palermo che hanno la stessa am-
bizione. Persone che credono nella potenza trasformatrice e nella responsabilità so-
ciale che investe questo ruolo.  Un lavoro che non può e non deve essere derubricato 
a semplice mestiere. L’insegnamento è una missione, è una vocazione, è un processo 
dialogico e dialettico che ha come scopo la formazione delle ragazze e dei ragazzi 
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che domani guideranno la nostra società. E questo non può ridursi alla semplice e 
banale trasmissioni di saperi e nozioni, prospettiva che avvicina il docente a un mac-
chinario automatizzato all’interno di una catena di montaggio. 

La formazione è un’attività relazionale attraverso la quale docente e studenti escono 
tutti trasformati, un processo di costruzione cooperativa che coinvolge tutta la comu-
nità scolastica e che rappresenta un vero e proprio laboratorio di democrazia, prove 
tecniche e relazionali della società di domani. 

Ed è per questo che mi sento in dovere di denunciare la deriva aziendalista che la 
formazione ha preso negli ultimi anni. Il sistema dei 24 CFU previsto dalla legge 107 
del 2015,  previsto inizialmente come misura transitoria in vista di una più ampia 
riforma sull’abilitazione all’insegnamento, ha sì consentito a molti laureati di trovare 
un’occupazione ma ha altresì ulteriormente aggravato lo stato di precarietà, econo-
mica, qualitativa e progettuale di tutta la galassia della formazione. Sarò estrema-
mente franco, il meccanismo che oggi regola il reclutamento del corpo docente non 
mira a un miglioramento effettivo della qualità del sistema scuola, bensì a mettere 
una toppa a quel fenomeno tanto tragico quanto sottovalutato della disoccupazione 
intellettuale. 

Quando parlo di disoccupazione intellettuale mi riferisco a quella immensa comu-
nità di laureati che o non lavorano o fanno un lavoro per il quale non hanno studiato. 
Tutti noi sappiamo che oggi le nostre scuole accolgono docenti che vedono il loro 
ruolo come un ripiego in attesa di qualcosa di migliore o che, ancor peggio, si sono 
rassegnati al fatto che non potranno mai svolgere il lavoro per il quale hanno tanto 
studiato, per il quale loro e loro famiglie hanno tanto investito, sia in termini econo-
mici che in termini temporali e di energie nervose. Io non punto il dito contro questi 
colleghi, la responsabilità non è la loro, ma punto il dito contro un sistema scuola che 
vede sempre più il ruolo dell’insegnante come quello del cuoco nell’industria della 
ristorazione, pensando a riempire caselle vuote di anno in anno, privilegiando la 
mano d’opera a basso costo alla qualità effettiva del lavoro finale, e se in corso 
d’opera si rompe qualche uovo pazienza. 

Peccato però che gli studenti non siano uova e che se qualcosa, nel corso della loro 
formazione, non dovesse andare per il verso giusto, potrebbe incidere pesantemente 
sulle loro vite e sulla salute futura della nostra società e della nostra democrazia. 
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Pensiamo al fenomeno delle Università telematiche: istituzioni che hanno mercificato 
il percorso universitario per rispondere a una domanda crescente di personale quali-
ficato da parte di un mercato del lavoro in rapida e caotica evoluzione. Tutto questo 
ha portato, bisogna dirlo, alla sperimentazione di pratiche alternative alla didattica 
tradizionale che hanno coinvolto nei percorsi formativi superiori un’immensa mole 
di persone che altrimenti sarebbe rimasta tagliata fuori dal loro diritto allo studio e 
su questo punto ci sarebbe da riflettere molto. Allo stesso tempo però hanno sdoga-
nato un approccio utilitarista e atomistico allo studio che adesso corre il rischio di 
diventare sistema persino nelle nostre amate Università pubbliche. Molti di voi sa-
pranno dell’aspro dibattito tutt’ora in atto nella nostra comunità riguardo a un ri-
torno alla didattica in presenza. Dibattito che merita rispetto e ascolto. Un dibattito 
che, ovviamente, è fortemente influenzato dalle contingenze emergenziali dovute 
alla pandemia del Covid19 e che, di conseguenza, porta con sé i dolorosi fantasmi di 
perdite premature che non possono e non devono essere ignorate. È vero però che 
questo ultimo anno e mezzo di didattica a distanza ha modificato inesorabilmente 
un rapporto, quello tra studenti e università, che era già logoro da tempo. Un rap-
porto incrinato dalla disillusione che la laurea, oggi, non abbia più il valore di un 
tempo e che non c’è garanzia che, al termine del nostro percorso, questa esperienza 
non rimanga semplicemente un rigo di più sui nostri curriculum. È un dato che, 
prima della pandemia, le iscrizioni alle Università di tutta Italia fossero in drastica e 
costante diminuzione e che, dall’introduzione della didattica a distanza, le iscrizioni 
siano aumentate in maniera significativa, quantomeno all’Università di Palermo. La 
platea di questi nuovi studenti è ovviamente eterogenea e sarebbe ingiusto, oltre che 
miope, semplificare oltremodo tale fenomeno. È però sotto gli occhi di tutti, soprat-
tutto di quelli attenti e sempre vigili dei colleghi rappresentanti delle associazioni 
studentesche, che quel dibattito di cui parlavo prima è evidentemente influenzato da 
una prospettiva distorta su ciò che dovrebbe essere l’Università e la formazione in 
generale. 

È giusto e doveroso che la dirigenza dell’Ateneo si faccia carico delle esigenze delle 
colleghe e dei colleghi che in questo momento emergenziale vedono alla DAD come 
unica possibilità di proseguire il percorso intrapreso ma è anche vero e giusto ricor-
dare e ricordarci che l’Università non è questo. La formazione non è questa! 

Penso alle colleghe e ai colleghi che sono entrati nella nostra comunità negli ultimi 
due anni e che non hanno avuto la fortuna di toccare con mano cosa voglia dire ve-
ramente vivere l’Università, che non hanno mai studiato in una sala studio, che non 
hanno mai discusso della lezione fuori dall’aula, che non hanno avuto la possibilità 
di creare quelle relazioni che tanta importanza avrebbero avuto per la loro vita per-
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sonale e professionale, che non si sono mai persi in una biblioteca a fantasticare sulla 
memoria del mondo. 

Tutte queste piccole cose contribuiscono a rendere gli anni che passiamo all’Univer-
sità un’esperienza totale e totalizzante, che ci arricchisce e che ci fa maturare come 
individui e come cittadini, e tutto questo non  potrà mai essere rimpiazzato da uno 
schermo sulla scrivania della nostra solitudine. 

Noi rappresentanti degli studenti abbiamo il dovere di ascoltare e farci carico di tutte 
le eterogenee esigenze e aspirazioni che provengono dai nostri colleghi, abbiamo 
l’onere di batterci per contribuire al miglioramento costante del nostro Ateneo  per il 
bene, non dell’individuo, ma di tutta la comunità. E quindi dobbiamo anche avere il 
coraggio di scontrarci – dialetticamente e mai conflittualmente – con i nostri colleghi 
e con tutti i membri della nostra comunità, provare a ragionare insieme e insieme 
costruire qualcosa di bello per noi e per i colleghi che verranno dopo di noi. Penso 
per esempio al dialogo avviato il mese scorso sullo stato del Polo Didattico di 
Agrigento e di come tutte le componenti coinvolte – studenti, personale tecnico e 
dirigenza d’Ateneo – abbiano e stiano continuando a lavorare assiduamente per far 
si che Agrigento e tutti i suoi studenti – attuali e futuri – abbiano un’Università all’al-
tezza di questo nome. Senza il coraggio, la determinazione e la sensibilità di tutte le 
parti in causa questo dibattito non sarebbe mai nato, come le soluzioni che ho 
testimonianza diretta essere già in cantiere. 

In conclusione, mi sento di fare un appello a tutti i presenti e a chi ci sta seguendo in 
streaming da casa, ognuno con il proprio ruolo e ognuno con le proprie forze. 
Lavoriamo tutti insieme per ridare dignità e valore alla formazione a tutti i suoi 
livelli, da quella primaria a quella superiore. Impegniamoci tutti insieme e approfit-
tiamo di questo momento di sospensione dalla storia e delle straordinarie risorse 
economiche previste dal PNRR per restituire alla scuola e all’Università quel ruolo 
propulsivo e socialmente rivoluzionario che gli compete e dal quale sono state 
alienate per troppo tempo. Governo nazionale, governo regionale, comune, 
dirigenza d’Ateneo e tutta la comunità dell’Università di Palermo sono equamente 
coinvolte e responsabilizzate nel processo di trasformazione nel quale ci accingiamo 
a entrare. Ci attendono anni decisivi per il futuro della nostra società e della nostra 
democrazia e pensare di poter fare a meno della scuola e dell’Università per costruire 
il mondo di domani è una possibilità che non ci possiamo permettere di contemplare. 

 


