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Breve introduzione biografica. 
 
 
Sono nato a Lugano nel 1976 da genitori marocchini. Mio padre, del quale ho perso le tracce, è rimasto in Marocco, mia madre invece si è 

accasata in Ticino. Sono cresciuto a Vezio, un piccolo paese dell’Alto Malcantone e, dopo aver conseguito la maturità presso il Liceo cantonale di 

Lugano 2, mi sono laureato in Lettere a Pavia con una tesi sull’espressionismo nella letteratura italiana di primo Novecento. Ho lavorato per la RSI, 

ho collaborato col settimanale "Azione" e dal 2004 insegno italiano presso le scuole superiori del Cantone. Nel tempo libero mi piace leggere, 

praticare un po’ di sport, in particolare il tennis, e di tanto in tanto anche scrivere. Ho pubblicato alcuni racconti e una parte di un romanzo ancora 

inedito (su riviste come Bloc notes, Groundzero e Verifiche, e sul sito internet de Il primo amore). 

Il ruolo della scuola nei processi d’integrazione. Il punto di vista del docente. 

- Alexandre lei è docente di Italiano al liceo di Lugano. Ci spieghi quali sono i suoi compiti principali e quali sono quelli "celati". 

In poche parole l’insegnamento della mia materia si può dividere in due parti: l’educazione linguistica e l’educazione letteraria. Per quanto 
riguarda l’insegnamento linguistico, si continua quanto iniziato dai colleghi delle scuole dell’obbligo, cercando di recuperare le lacune e in generale 
di rafforzare le capacità espressive degli allievi. In questo senso da diversi anni con gli studenti di prima e seconda possiamo contare anche su 
uno spazio che ormai è diventato fondamentale, ossia il Laboratorio linguistico, un’ora durante la quale lavoriamo con la classe dimezzata, in 
modo da seguire al meglio i singoli studenti, a volte personalizzando l’insegnamento. Inutile aggiungere che sarebbe utilissimo che questo spazio 
fosse esteso agli studenti di terza e quarta. Per quanto riguarda l’educazione letteraria, invece, i nostri compiti sono più variegati e complessi. 
Riassumendo e semplificando, leggiamo soprattutto i classici italiani, con l’obiettivo di capirli, collocandoli nel loro contesto storico; commentarli, 
affinando adeguati strumenti interpretativi; e apprezzarli, cercando di accendere negli studenti curiosità ed entusiasmo. Quanto ai compiti "celati" 
a cui fa riferimento nella seconda parte della domanda, è possibile indicare alcuni impegni che riguardano tutto il corpo insegnante (collegi, 
riunioni, gruppi di lavoro, incontri con i genitori, scrutini, preparazione delle lezioni,...) e altri che invece variano a seconda della persona, del 
docente e della materia. Pertanto mi limito a qualche esempio personale: leggere anche i libri che leggono i ragazzi e in generale restare 
aggiornato su quella che per intenderci potrei chiamare "cultura giovanile"; continuare a studiare, autori magari trascurati all’università e nuove 
proposte didattiche, sperimentare; stimolare la curiosità intellettuale, ad esempio organizzando uscite teatrali anche se esulano dal regolare 
programma (e dall’orario scolastico); essere disposti a dedicare del tempo supplementare agli studenti che presentano problemi particolari, 
dialogando più spesso, mantenendo un contatto regolare con la famiglia, preparando esercizi mirati,... 

- Immagino che tra i suoi allievi o colleghi, molti provengono da regioni, religioni, culture diverse, come si pone lei con questa 

diversità? In che modo s’informa della loro cultura, del loro pensiero, delle loro tradizioni? 

Come docente di italiano mi capita sovente di riflettere insieme agli studenti su queste diversità, e ovviamente pure sulle similarità. Accade 
innanzi tutto perché leggere e analizzare testi, specie se letterari, in fondo significa anche (secondo me, soprattutto) entrare in dialogo con l’Altro, 
avventurarsi nell’esplorazione del suo Mondo. Attraverso la letteratura visitiamo secoli lontani e spazi sconosciuti. Ascoltiamo Dante, Ariosto, 
Montale, e con loro l’uomo medievale, le corti del Rinascimento, il "male di vivere" novecentesco. Dialoghiamo per capirli. E così, forse, finiamo col 
capire anche qualcosa di noi. E se è importante continuare a leggere i classici, oggi è certamente importante aprirsi di più alle culture e alle 
letterature straniere, persino a quelle meno celebrate. Perché leggere certa (inutile) narrativa italiana e ignorare scrittori come Saramago, 
Szymborska o Pamuk? Un’altra situazione nella quale capita che emerga la questione delle differenze culturali è quando gli allievi sono chiamati a 
scrivere un componimento. Infatti è un esercizio che li obbliga a mettersi in gioco in prima persona, con le loro idee e il loro vissuto. In questo 
caso, quindi, da lettori si trasformano in "scrittori". Per me, e così rispondo alla seconda parte della domanda, resta questa la principale fonte di 
informazione. I ragazzi si raccontano, e io scopro che cosa può succedere nella casa di un ragazzo di origine indiana che oggi vive in Ticino, come 
vive e ragiona un ragazzo che ha genitori musulmani, quali tracce ha lasciato in una famiglia serba la guerra nella ex-Jugoslavia. Ovviamente 
leggo anche altro, mi tengo aggiornato; ma dentro i loro testi trovo spesso della verità non meno significative e arricchenti. 

- Ad una politica sempre più "urlata", basata su slogan e temi facili riguardanti lo straniero, l’immigrazione, ecc., come si pone la 

scuola? 

La scuola deve continuare a fare quello che ha sempre fatto: educare, ossia insegnare a riflettere sulle urla, sugli slogan, sugli stranieri, sugli 
svizzeri, sull’immigrazione... 

- Nel capitolo del suo romanzo pubblicato in ilprimoamore.com, è evidente l’imbarazzo del docente di fronte al nuovo e al poco 

conosciuto, però traspare anche la voglia di conoscenza e di avventura e approfondimento. Il processo di conoscenza avviene poi 

con un dialogo che porta tutta la classe alla decisione di andare in gita a Marrakech. Le è mai capitato davanti ai suoi allievi di 

sentirsi inappropriato in una situazione dovuta a culture differenti o temi politici? Se sì, come si è comportato? 

Lei ha citato un mio scritto nel quale racconto un’esperienza in parte vera in parte romanzata. Il protagonista, un mio alter ego, si trova a 
discutere con una classe sull’eventualità di svolgere la gita di maturità a Marrakech. La proposta, che spiazza il protagonista, giunge dai ragazzi, i 
quali confidano nelle origini marocchine del loro docente e sono attratti da una meta che suona esotica e originale. È una situazione un po’ 
particolare, perché prima ancora di mettere a nudo i pregiudizi di un giovane liceale che guarda con diffidenza a un paese che non conosce, 
risultano subito evidenti le difficoltà del docente che, cresciuto in Ticino e avendo col suo paese d’origine un rapporto conflittuale, non si sente 
affatto sicuro di saper svolgere il ruolo di organizzatore e di guida. Per questo, il problema che lei solleva, nel caso specifico si pone in maniera 
singolare: fondamentalmente, il docente si sente inappropriato perché al contempo non si sente marocchino e si sente marocchino. Immagino 
però che il vero senso della sua domanda fosse un altro, e allora lascio da parte il mio romanzo e le rispondo così: inappropriato no, in difficoltà sì. 
Non spesso. Mi capita soprattutto quando devo valutare un componimento (meno sovente un lavoro di analisi letteraria), quando si tratta di 
stabilire fino a che punto un ragazzo è libero di pensare e scrivere ciò che gli pare. Valutare il testo di un allievo musulmano che sostiene che 
nessuno dovrebbe mangiare la carne di maiale pone qualche problema in più. Così come quello di chi sostenesse che "gli stranieri devono restare 
a casa loro". E mi fermo qui, ma sarà facile per chiunque immaginare altri esempi nei quali affermazioni e contenuti saranno opinabili a seconda 
della nostra visione del mondo. Come mi comporto? Quando valuto tendo a scomporre il tutto in parti (padronanza dell’argomento, coesione 
testuale, coerenza, lessico, ortografia,...) per far sì che l’allievo quanto meno capisca che cosa ho apprezzato e che cosa invece non mi ha 



convinto. È un apprezzamento soggettivo, lo so bene, me ne assumo la responsabilità. Non può essere altrimenti. L’alternativa è abolire la 
valutazione. 

- Come giudica il ruolo della scuola oggigiorno riguardo al tema integrazione? Fa il giusto? C’è margine di miglioramento? 

Dico subito che ritengo la scuola il luogo più importante per favorire l’integrazione. Se sei parte di una classe nella quale sono presenti tante etnie 
e culture differenti, hai modo di capire quasi naturalmente sia la natura di queste differenze (che non vanno nascoste, perché ci sono, ma 
nemmeno enfatizzate) sia che cosa vive sotto le medesime, ossia le personalità, i caratteri, i pregi, i difetti dei singoli individui,... Inoltre la scuola 
offre agli studenti svariate occasioni di studio e approfondimento sul tema: non solo quelle previste dai programmi delle diverse materie ma anche 
organizzando incontri, manifestazioni, conferenze, dibattiti... Tuttavia c’è sicuramente un margine di miglioramento, e penso in particolare ai 
ragazzi che non padroneggiano l’italiano perché giunti da poco in Ticino; una situazione sempre più frequente, soprattutto nella scuola dell’obbligo. 
Se è vero che la lingua è il veicolo più importante per una rapida integrazione, la scuola non può esimersi da questo compito, tanto meno nei 
confronti di chi ne ha più bisogno; cosa che però può avvenire solo se l’autorità politica mette in campo le risorse necessarie (per lavorare con 
classi meno numerose e per organizzare corsi specifici, ad esempio). A giudicare da quel che dice e soprattutto fa la maggioranza dei nostri politici, 
purtroppo, c’è poco da sperare. 

 


