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ENCOMIO DI ELENA
insegnante di scuola primaria

Gentile Dirigente,
le invio le presenti riflessioni scaturite dalla lettura della circolare  di cui la Vs. Prot. n. 54 del 
25.03.2011 da lei inviata ai dirigenti scolastici di tutte le scuole delle province di Bari e Bat con 
cui viene criticato il comportamento assunto da una docente responsabile tenere lezioni di 
politica in classe.

DUE PREMESSE
Prima premessa: personalmente, non posso  non convenire con la Sua affermazione secondo 
la quale l’art. 33 della Costituzione “incontra un limite invalicabile: quello rappresentato dalla  
libertà di opinione degli studenti”; ne sono convinto a tal punto che ho sempre considerato la 
libertà d’insegnamento come un principio incardinato nella più ampia sfera della libertà di 
manifestazione e comunicazione del pensiero che trova, a sua volta, riconoscimento e 
garanzia nell'articolo 21 della Costituzione. In altri termini:  solo il presupposto di questa 
correlazione rende, nei fatti, discutibile l’azione  formativa dell’insegnante qualora 
deliberatamente  impedisse l’esercizio della libertà d’opinione dello studente essendo, la 
libertà d’insegnamento, diretta a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni 
culturali, la piena formazione della personalità degli alunni e con essa la molteplicità dei punti 
di vista.
Seconda premessa: non conosco i “fatti realmente accaduti” se non nella versione che Lei ha 
ufficialmente fornito sul sito dell’A.T. di Bari orientandola, giustamente, alla tutela della 
privacy dell’insegnante che chiamerò Elena, in onore della protagonista del celebre “ encomio 
“ del filosofo “ siciliano “  Gorgia; a tale versione limiterò, pertanto, le mie riflessioni.

LE ACCUSE
I comportamenti imputati alla nostra Elena sarebbero tre:

1) l’insegnante “ anziché limitarsi ad impartire le lezioni sarebbe solita  prodursi in  
frequenti esternazioni  riguardanti ……. il Presidente del Consiglio, On. Silvio 
Berlusconi” provocando, da parte degli  alunni,” manifestazioni di disprezzo finanche  
attraverso l’uso di espressioni non facenti parte del lessico ordinario dei piccoli, ogni  
qualvolta, in occasione di programmi televisivi, il politico al quale ci si riferisce  è  
apparso  sul piccolo schermo”;

2)  “I bambini in questione, poi, in altre circostanze, hanno esortato i genitori a non  
condividere talune scelte in materia di politiche energetiche in occasione di prossime  
consultazioni referendarie”

3) I bambini in questione “hanno fatto,  altresì, finanche risalire a presunti “accordi” tra il  
suaccennato leader politico e quello di uno Stato nord-africano attualmente in crisi lo  
sbarco dei numerosissimi profughi in Sicilia”;

RIFLESSIONI
Riflessioni sul punto 1):
 il riferimento all’  “ uso di espressioni non facenti parte del lessico ordinario dei piccoli”, 
impone, da parte mia, la sospensione del giudizio per ignoranza dei fatti contestati e per 
ignoranza dell’esito di eventuali accertamenti; tuttavia non mi sottraggo all’impegno di 
svolgere  al riguardo la mia prima riflessione: nell’epoca del bunga-bunga praticato a livello 
ministerial/governativo, della bestemmia proferita in diretta televisiva,  delle  forze di 
governo che si rifiutano di  festeggiare l’anniversario dell’Unità d’Italia, siamo certi che la 
cattiva maestra sia la maestra  Elena e non piuttosto “ nostra maestra televisione”? 



FLC  CGIL                via Crispi 83/C  -  70123  Bari                tel.  0805797211 -  fax 0805797587                e-mail: bari@flcgil.it

    Scuola ● Università ● Ricerca ● Formazione

 

Riflessioni sul punto 2):
Dopo le immagini atroci della centrale nucleare di Fukushima diffuse, ancora una volta,  da 
“ nostra maestra televisione”;  dopo che il premier tedesco Angela Merkel , appartenente allo 
stesso partito, il PPE,  del nostro Premier Berlusconi si è disimpegnata dalle scelte nucleariste 
che lei stessa aveva avallato in Germania; dopo che, infine, lo stesso premier Italiano Silvio 
Berlusconi  ha imposto, nonostante la sua opzione nuclearista, una  moratoria di un anno, per 
le scelte relative ai siti nucleari in Italia, non dovremmo elogiare, piuttosto che criticare,  la 
nostra maestra Elena che tanta lungimiranza ha mostrato sulle politiche energetiche, fino ad 
anticipare le mosse dello stesso Premier?

Riflessioni sul punto 3):
qui sinceramente non comprendo il motivo del contendere!

a) 30 agosto 2008 con la firma del “Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra 
la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista”, il 
Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi e il leader della Rivoluzione, 
Muammar El Gheddafi hanno voluto chiudere il contenzioso fra i due paesi. 

b) 14 maggio 2009: Il ministro Maroni consegnò le prime tre delle sei motovedette a 
Tripoli per “i pattugliamenti di contrasto all’immigrazione clandestina nel mar 
Mediterraneo”. Nel settembre del 2010, da una di quelle motovedette, i militari libici 
spararono senza alcuna giustificazione e in acque internazionali contro il peschereccio 
italiano Ariete. 

c)  10 giugno 2009 Gheddafi si recò per la prima volta in Italia in visita di Stato. Durante la 
visita di stato mostrò, appuntata sulla divisa militare, una foto dell’eroe della 
resistenza libica antitaliana Omar al-Mukhtar, suscitando “perplessità”.

Come si vede gli “accordi”  non furono “ presunti” ma reali perché storicamente accaduti, 
come ha riferito,  presumo, la nostra insegnante Elena  al punto che il 22 marzo 2011 il 
Premier Berlusconi  ha dichiarato: “Sono addolorato per Gheddafi”: questa è storia  (“ 
purtroppo!”, mi verrebbe da dire). Certo, non saranno pagine di storia che fanno onore al 
nostro premier, ma questo è un problema del Governo,  di certo non della nostra  maestra 
Elena.

CONCLUSIONI
Gentile dott. Lacoppola, 
Berlusconi di recente ha dichiarato che meglio sarebbe che le famiglie inculcassero nei figli i 
loro principi sfuggendo così al rischio che questi siano inculcati da una scuola di Stato: a tale 
principio si dev’essere ispirato il genitore che, in sicura buona fede a lei si è rivolto. Io credo 
che se ciò avvenisse davvero entrambi ci chiederemmo: “Quali sono i principi giusti da 
inculcare in quella scuola statale che, peraltro,  da lui dipende, in quanto Capo del Governo?”.

Per fortuna tante sono le verità alle quali le singole famiglie si affidano ma ricordiamoci, 
sempre, che ciò che oggi appare verità, domani potrebbe non esserlo fino ad assumere, 
addirittura, i connotati del male. Allora, quando ormai sarebbe troppo tardi, qualcuno 
potrebbe pentirsi amaramente di aver puntato tutto su una verità creduta tale, ma risoltasi, 
successivamente, in illusione se non in incubo. 

A noi tutti tocca vigilare a che ciò non accada!

Con la stima di sempre.
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Bari, 26 marzo 2011                                                                                               per la FLC CGIL

                                                                                                                              Claudio Menga


