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BOLOGNA — Via un altro.
L’ennesimo. Tolto dalla parete
a cui era appeso da anni. E
scoppia la polemica. C’è chi
parla di «strage dei crocifissi».
E chi, più laicamente, si rifugia
nel concetto di tolleranza e in-
vita al reciproco rispetto. Sia-
mo a Bologna, nella scuola ele-
mentare «Bombicci», classe
prima B. Il simbolo religioso
scompare pochi giorni prima
dell’inizio delle lezioni. Qual-
cuno, probabilmente dall’in-
terno della scuola, avverte l’ex
parlamentare pdl Fabio Gara-

gnani, personaggio piuttosto
combattivo in materia, che
parte in quarta, informando
della rimozione il ministro del-
l’Istruzione, Maria Chiara Car-
rozza, e il vicedirettore regio-
nale dell’ufficio scolastico, Ste-
fano Versari.

Per nulla scandalizzato inve-
ce il preside del comprensivo
di cui fa parte la scuola, Stefano
Mari: «Non esiste alcuna legge
dello Stato che impone l’obbli-
go di ostensione del crocifisso,
ma solo un regolamento del
1928 sugli arredi scolastici, poi
superato nel 1999 da norme
che conferiscono autonomia ai

Bologna Il caso di un’insegnante in una prima elementare

Toglie il crocifisso dall’aula
«Nonmene faccio nulla»

singoli istituti: dipende dalla
sensibilità dei docenti». A ri-
prova di ciò, prosegue il diri-
gente, «negli istituti che fanno
parte del mio comprensivo,
che riunisce 1.400 studenti tra
elementari e medie, in moltis-
sime aule il crocifisso non c’è
mai stato o è stato tolto, men-
tre in altre è presente». Un pro-
cesso graduale, aggiunge, «av-
venuto negli ultimi anni e qua-
si passato inosservato in un cli-
ma di reciproca tolleranza tra

chi lo avrebbe voluto e chi no».
Fino ad oggi. Ora la polemi-

ca rischia di montare. Il giorna-
le dei vescovi, Avvenire, censu-
ra l’episodio, ricorda l’ordi-
nanza del 2011 della Corte di
Strasburgo che impose a una
scuola media di Abano Terme
(Padova) di riappendere il cro-
cifisso, ma soprattutto riporta
le parole di un calibro da no-
vanta come il presidente eme-
rito della Corte costituzionale
Cesare Mirabelli, il cui parere
giuridico è agli antipodi di
quello del preside Mari: «Non è
rimesso alla scelta di qualcuno
se togliere o meno il crocifisso
— afferma il giurista —, non ci
possono essere interpretazioni
da scuola a scuola. Se è vero
che la regolamentazione vi-
gente sui simboli religiosi, che
li vuole affissi nelle aule, può
sembrare datata, è altrettanto
vero che, chiamato a esprimer-
si, il Consiglio di Stato ne ha
riaffermato la validità».

Ma il preside insiste: «Credo
che la questione vada risolta a
livello amministrativo, è finito
il tempo in cui tutto veniva de-
ciso centralmente dal ministe-
ro». L’insegnante che ha tolto il
crocifisso preferisce non
esporsi. Raccontano che a chi
le chiedeva spiegazioni sulla
rimozione del simbolo avrebbe
sbrigativamente risposto «di
non farsene nulla». Il preside fa
da scudo: «È inevitabile che sia
turbata dalle polemiche, ma
continua il suo lavoro e per ora
non si registrano proteste dalle
famiglie degli alunni». Ma Ga-
ragnani incalza: «È un proble-
ma di libertà, i genitori non si
facciano intimidire».
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Le norme

I regi decreti
Tra il 1924 e il 1928 vengono
emanati alcuni regi decreti
che stabiliscono la presenza
del crocifisso nelle scuole
Il periodo repubblicano
La Costituzione del 1948
stabilisce all’articolo 3
l’eguaglianza dei cittadini
davanti alla legge «senza
distinzione di religione»
L’autonomia scolastica
Dal 1999 gli istituti scolastici
sono considerati autonomi e,
per questo, ciascuno decide
anche sulla presenza del
simbolo o meno nelle aule

Scuola  Il fenomeno degli istituti monogenere in Italia riguarda circa tremila alunni

Maschi e femmine separati in classe
È vero che divisi si impara di più
«Potenzia le capacità individuali». «No, si rafforzano gli stereotipi»

Inizio ottobre in Gran Breta-
gna. Per le strade di Londra gli
studenti in divisa entrano in
classe: i maschi da una parte, le
femmine dall’altra. Ma quella
che agli occhi di un italiano può
sembrare una scena d’altri tem-
pi, nel Regno Unito è la norma-
lità. Nella classifica britannica
dei migliori istituti secondari
privati quelli omogenei, dove
gli studenti sono separati per
sesso, rappresentano 9 delle
prime 10 scuole, 7 femminili, 2
maschili. Anche nelle pubbli-
che, 8 dei primi 10 istituti sono
mono-genere, 3 femminili e 5
maschili; un risultato eccellen-
te, soprattutto se si pensa che
sono soltanto il 2% del sistema
statale. Lo stesso accade negli
Stati Uniti, dove la scelta di divi-
dere i sessi è una realtà consoli-
data, anche se minoritaria. An-
cora oggi sono molte le donne
leader che hanno studiato in un
college femminile e ne sponso-
rizzano la scelta, a cominciare
da Hillary Clinton e Nancy Pelo-
si. Nel mondo le scuole mono-
genere, sia statali che non stata-
li, sono più di 210 mila con oltre
40 milioni di alunni.

I fautori dell’educazione se-
parata sostengono che ragazzi e
ragazze hanno stili e ritmi di ap-
prendimento molto distanti tra
loro. Di conseguenza, un inse-
gnamento che li tratti come se
fossero identici, utilizzando la
stessa strategia didattica, va a
svantaggio di entrambi. L’idea

non è quel la di impartire
un’educazione diversa nei con-
tenuti ma di potenziare al mas-
simo le capacità individuali, ri-
ducendo così gli stereotipi di
genere, quelli che, per esempio,
vogliono i maschi bravi nelle
materie scientifiche e le femmi-
ne in quelle umanistiche.

L’argomento è controverso e
suscita anche forti reazioni.
«Dividendo non si fa che au-
mentare l’incisività di vecchi
stereotipi — ha spiegato al Cor-
riere la psichiatra Federica Mor-
mando —, in pratica si autoriz-
za la maggior violenza dei ma-
schi e si educano le bambine a

essere vittime». Nel nostro Pae-
se la separazione tra i sessi nelle
scuole statali è stata abbando-
nata negli anni 60 in nome delle
pari opportunità, ma oggi il
mondo discute un ritorno al
passato proprio per combattere
le disparità di genere. Tuttavia
nel nostro Paese l’idea è bollata

principi educativi del fondatore
dell’Opus Dei, Josemaría Escri-
vá. «Le bambine sin da piccole
sono più ordinate e possono se-
guire lezioni più lunghe —
spiega al Corriere —. I bambini
hanno bisogno di più pause e di
molta competitività. I dati di-
mostrano che nelle classi miste
le femmine non danno il massi-
mo perché si adeguano al ritmo
dei maschi». Le scuole del Faes
sono le uniche a essere mono-
genere in Italia: quattordici isti-
tuti in sette città, da Milano a
Palermo, con circa 3 mila alun-
ni. Il metodo sembra dare buoni
frutti: nel 2012, secondo uno
studio condotto dalla Fondazio-
ne Agnelli, il liceo classico Mon-
forte è risultato il primo a Mila-
no e il 19esimo nella classifica
generale della Lombardia.

Al Collegio San Carlo di Mila-
no, che ha appena ottenuto, per
il quarto anno consecutivo, l’al-
fierato del lavoro con una delle
25 maturità più brillanti d’Italia,
non negano le differenze tra i
due sessi ma restano convinti
della scelta, fatta nel 1985, di
passare alla classi miste: «Sap-
piamo che le diversità possono
creare qualche problema ma al-
la fine maschi e femmine si aiu-
tano tra di loro — spiega al Cor-
riere il rettore don Aldo Geran-
zani —. Tutto dipende dalle ca-
pacità del docente di fare una
didattica il più possibile perso-
nalizzata tenendo conto delle
inclinazioni di ognuno. L’im-
portante, però, che le classi sia-
no piccole».

Monica Ricci Sargentini
@msargentini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

210 mila Le scuole nel mondo,
sia statali che private, che
hanno istituito al loro interno
classi mono-genere

40 milioni Il numero degli alunni
che a livello mondiale
frequentano classi composte
da soli maschi o femmine

250 le scuolemono-genere
in Francia. In Germania
se ne contano 200, 400 in
Giappone e 1.479 in Australia

15 per cento quantomigliora
l’apprendimento degli alunni
australiani che frequentano
classi mono-genere

a priori come retrograda, per-
ché? «Effettivamente in Italia —
spiega al Corriere Mariolina Ce-
riotti Migliarese, neuropsichia-
tra infantile — c’è un forte pre-
giudizio contro questo tipo di
scelta perché, trovandoci in un
Paese di cultura cattolica, im-
mediatamente la divisione fra

sessi fa pensare che ci sia in chi
la fa una sorta di paura a far
condividere lo spazio e il tempo
tra i maschi e le femmine».

Carlo Finulli insegna dal
1984 in una scuola elementare
maschile di Milano gestita dal
Faes, un’associazione di genito-
ri e insegnanti che si rifà ai

Guarda le videointerviste
agli esperti
sul Canale Scuola di Corriere.it
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