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L a mobilità elettorale di
questi ultimi tempi, ac-
compagnata dalla sem-

pre più difficile capacità degli
istituti di sondaggi di azzecca-
re i risultati di una consulta-
zione, sono chiari segnali di
questa tendenza.

Ecco perché la confusione
tra il giudizio su una riforma
costituzionale destinata a un
importante cambiamento
delle regole di un sistema che
governa l’Italia da circa 70
anni e quello su una legge
elettorale che, in 70 anni, è
mutata secondo le più varia-
bili convenienze dei partiti,
offre l’opportunità, ma anche
l’alibi, per giustificare qualsi-
asi motivazione per la scelta
che gli italiani dovranno fare
in autunno.

Renzi si è accorto tardi del
rischio, non solo per l’appro-
vazione della sua riforma co-
stituzionale, ma anche per la
sopravvivenza del suo gover-
no e del suo stesso destino po-
litico, di questa confusione e
la sua disponibilità a un mu-
tamento del cosiddetto Itali-
cum testimonia la volontà di

rimediare a un errore tattico,
impensabile per un maestro
di tattica quale si ritiene, for-
se non a torto.

Il ravvedimento del presi-
dente del Consiglio conviene
certamente a lui, ma, in fon-
do, conviene anche ai suoi
concittadini, perché saranno
aiutati a diradare, almeno un
po’, quella nube di ipocrisie,
vantaggi personali o di cor-
rente politica, furbizie e veri e
propri inganni che rendono
davvero difficile a un elettore
che voglia dare un voto con-
sapevole decidere se appro-
vare o no la riforma costitu-
zionale. Le leggi elettorali, tra
l’esigenza di assicurare la go-
vernabilità e il dovere di con-
sentire una adeguata rappre-
sentatività dei voleri del po-
polo, non sono mai perfette,
come tutti i compromessi. In-
quinare un giudizio su un im-
portante cambiamento della
nostra carta costituzionale
come, tra gli altri, l’abolizione
del cosiddetto bicameralismo
perfetto con considerazioni,
più o meno opinabili, su rego-
le elettorali contingenti auto-
rizzerebbe davvero a trasfor-
mare un voto importante in
una roulette dove persino il
banco non è favorito.

Le regole, sia quelle eletto-
rali, sia e soprattutto quelle
costituzionali, sono fonda-
mentali per una democrazia
ed è giusta, quindi, la grande
attenzione di politici e del-
l’opinione pubblica alle loro
riforme. Peccato che non ci
sia altrettanta attenzione per
quei cambiamenti che avven-
gono in silenzio, con quel
mancato rispetto dei rapporti
tra istituzioni e cittadini che
contraddistingue l’esistenza
di una vera democrazia. Co-
me, ad esempio, avviene in
questi giorni sul «caso Ro-
ma», dove le scelte, buone o
cattive che siano, di una sin-
daca eletta dalla maggioran-
za dei votanti vengono subor-
dinate al giudizio di un fanto-
matico «direttorio», a compo-
sizione variabile e imperscru-
tabile, e sottoposte al verdet-
to finale di un tutt’altro che
fantomatico Grillo. I romani
hanno votato Virginia Raggi,
magari qualcuno se n’è penti-
to, ma non si può considerare
accettabile, del tutto rispon-
dente alle regole della demo-
crazia, quella reale e non
quella formale, che il nome
scritto sulla scheda elettorale
fosse uno pseudonimo.
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LA RIVINCITA DELLA BELLEZZA FORMOSA

Dal palco di miss Italia la mamma
della miss magra scalzata dalla
curvy protesta: ci vuole una cate-

goria apposta per le curvy. Come quando
in Sudafrica i bianchi non si arrendevano
alla condivisione degli autobus, o delle
scuole. Perché fino ad oggi ha imperato la
supremazia dei magri. E delle magre, so-
prattutto. A iniziare dalla scuola, passan-
do per le boutique dove odiose commesse
ti squadravano con occhio perfido per 
dirti: qui non c’è niente per lei. Qualche
casa di moda aveva iniziato anche a non
fare più le taglie 46. 

E diciamolo senza ipocrisia: non era
neanche tanto facile fare amicizia se non
avevi le misure giuste come racconta nel
saggio «La giungla di Park Avenue» l’an-
tropologa Wesnesday Martin. La gerar-
chia tribale dell’Upper East Side di New

York dove le donne si confrontano sul-
l’estetica e le mamme vanno addirittura
in estasi per la magrezza di un bambino e
lo esaltano se ha le gambe lunghe. Il peso
come conferma del proprio ruolo, di ap-
partenenza a una certa classe. 

Anche gli uomini si erano convinti che
le donne dovevano essere eteree, capaci
di entrare in una taglia 38-40. Mentre di
notte sognavano Marilyn e le altre, donne
vere, con tutte le forme giuste. Perché
l’assurdo dei diktat che hanno imperato
fino ad oggi è che non solo dovevi essere
magrissima, ma dovevi anche avere le
curve. Un controsenso a cui può porre ri-
medio solo il chirurgo plastico. Una ricer-
ca dell’Università di Westminster confer-
ma che per gli uomini, soprattutto quello
stressati dalla carriera, le donne floride
sono un antidoto allo stress.

Così piano piano è iniziata la resisten-
za, una rivoluzione silenziosa, complice la
rete dove i ragazzi si confrontano e acqui-
siscono modelli, più che nella vita reale. E

nel web da tempo si erano affermati
esempi diversi dalle ragazzine «giunco».
A iniziare dalle sorelle Kardashian, trash,
sicuramente, ma anche portatrici sane di
grasso. La cantante Adele. La stessa Lau-
ra Pausini. Quando Karl Lagerfeld disse
che Adele aveva una voce divina «ma era
un po’ troppo grassa» il web insorse. E la
diretta interessata rispose: «Non ho mai
voluto essere come le modelle che ci sono
sulle riviste. Rappresento la maggioranza
delle donne e ne sono molto orgogliosa».

Ecco la maggioranza delle donne. È
questo il punto. Dalla oligarchia di poche
si sta tornando a una sana democrazia.
Sono tante le donne, stufe di dover essere
madri, mogli, amanti, figlie, in carriera e
anche filiformi. Non solo costrette a fare il
triplo delle fatica di un uomo, ma anche a
farlo con poche calorie in corpo. E adesso
a liberarle dalle catene estetiche è arriva-
ta anche miss Italia Paola Torrente, orgo-
gliosa della sua taglia 46.
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La scuola è ancora quella della generazione indu-
striale, ma adopera la didattica di quella contadi-
na. Gli insegnanti hanno passato l’estate a prote-

stare. Hanno torto sui trasferimenti, ma hanno ragione
sui salari. La media stipendi è tra le più basse d’Europa,
le infrastrutture a disposizione sono spesso obsolete e
fatiscenti. Le eccezioni sono una rarità da copertina
utile solo a confondere un sistema che si muove scom-
posto senza una vera strategia, senza obiettivi e soprat-
tutto senza una visione del domani. 

Se si vuole puntare sull’innovazione la scuola deve es-
sere la prima voce di spesa del governo. Non lo è. Il pri-
mo ministro ci ha illusi con i soliti fuochi d’artificio, ma lì
si è fermato. Lo sforzo lodevole della Buona Scuola ha
prodotto una riforma timida che sembra più il risultato
di una mediazione tra burocrati che una risposta decisa
e coraggiosa alle sfide che aspettano i nostri ragazzi. La
digitalizzazione che sta profondamente trasformando il
nostro modo di vivere e lavorare richiede soprattutto un
ripensamento radicale del modo di insegnare e quindi
del ruolo degli insegnanti. Né il governo né il personale
della scuola hanno compreso l’urgenza di proporre una
didattica che consenta a questi giovani di diventare in-
novatori. Bambini e studenti devono tornare al centro
del dibattito, la scuola è la loro. 

Dobbiamo alimentare la loro fisiologica curiosità.
Dobbiamo stimolare la loro creatività. Dobbiamo spin-
gerli ad intraprendere per provare a risolvere problemi
sempre nuovi. Dobbiamo aiutarli a maturare quel meto-
do scientifico che da noi non ha mai trovato spazio nel
confronto quotidiano, rallentando lo sviluppo conosciti-
vo nella convivenza civile con riflessi negativi pure sulla
capacità di adeguare di continuo le istituzioni. Il metodo
scientifico si occupa dei problemi nella prospettiva del
domani mentre la scuola studia solo il passato. La scuola
tende a sopprimere il desiderio di scoprire il mondo, fa-
vorendo il trasferimento acritico di sapere attraverso
obsolete lezioni formali. Ci vuole altro. Il sapere è dispo-
nibile ovunque con le tecnologie in cui i nostri ragazzi si
immergono. Semmai devono imparare a selezionarlo 
con il loro spirito critico e usarlo per creare nuovi pro-
dotti e per rendere questo mondo migliore. Lasciamoli
perciò sbagliare e sul sistema di valutazione - il modello
attuale resta coercitivo - apriamo un vero dibattito che
non sia finalizzato a proteggere gli insegnanti ma a sti-
molare il talento dei nostri ragazzi. Le attitudini di cui il
mercato del lavoro ha disperato bisogno hanno convinto
le aziende a ripensare i propri processi di selezione e
formazione. La scuola no, è rimasta per lo più immutata.

La Buona Scuola non si è posta il problema di ripen-
sare la classe e le sue dinamiche. Così come sono non
hanno più senso. Dovrebbero diventare un laboratorio
aperto alla collaborazione e al confronto sui dati di fat-
to. Dovranno aprirsi al mondo produttivo ben oltre l’Al-
ternanza Scuola-Lavoro, così che gli adulti porteranno
le esperienze del mercato mentre i ragazzi li aiuteranno
a scoprire le novità. Il rapporto studenti-insegnanti va
ripensato per progettare una didattica che li renda pro-
tagonisti attivi e non più contenitori passivi. Gli inse-
gnanti devono diventare una guida, un motivatore, un
manager, che stimola e coordina gli interessi e la pas-
sione di chi gli sta davanti. Sarà anche una Buona Scuo-
la quella che comincia ma resta lontano dal futuro che i
nostri ragazzi dovrebbero costruire da protagonisti. La
responsabilità di questo ritardo è nostra. 

@pietropaganini
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