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Da Gentile a Gelmini, quale identità per la scuola italiana ? 

 

1. PER COMINCIARE : TRA REALE E IDEALE 

Il discorso sulla scuola e sul modello di cittadino e civiltà che essa trasmette o favorisce porta, 
necessariamente, ad un confronto tra la dimensione effettuale dell’educazione, in un determinato 
periodo storico ed in un preciso sistema scolastico, e i caratteri ideali dell’educazione stessa. Dal 
confronto emerge una discrasia innegabile ed anche necessaria : sul piano paradigmatico, esiste 
una scuola perfetta, che non trascura nessuno e che, pertanto, è pubblica, laica ed autonoma, 
diffusa ovunque, in grado, grazie alla centralità dell’insegnante, di costruirsi sul metodo 
sperimentale e di fare delle necessarie nozioni strumenti per imparare a pensare ; dall’altro, ci 
sono delle scelte concrete che, di rado, rispondono a questo modello eccellente ed ideale, ma 
subiscono, piuttosto, anche se in misura diversa, i condizionamenti delle congiunture 
(economiche, politiche, ideologiche e culturali).  

Questo è inevitabile, giacché il paradigma, in educazione come in altri aspetti dell’esistenza, 
ha il compito ineliminabile di fare da idea-guida delle nostre scelte e dei nostri comportamenti, in 
modo che ci sforziamo di rendere sempre migliore la nostra vita ; l’ideale pertanto è inattingibile, 
pena la perdita della sua stessa qualità di idea-regolativa. Tuttavia, in Italia, questa discrasia 
necessaria ed insuperabile, che non impedisce o non dovrebbe impedire una sana interazione tra 
ideale e reale, non è mai approdata al piano di un confronto aperto e proficuo tra le due 
dimensioni : l’educazione è stata, nell’intero arco della nostra vita unitaria, sottoposta all’ipoteca 
della politica, che ha sempre scavalcato e trascurato la funzione di sprone dell’ideale educativo 
per condurre ad un sistema educativo che, all’analisi dello storico della Scienza dell’educazione, si 
rivela un simulacro di scuola e non una scuola vera, ossia fondata teoreticamente e solidamente 
costruita sul piano effettuale. 

Da questa superiorità della politica, con cui pure, ancora una volta necessariamente, l’ideale 
di educazione e di scuola deve misurarsi se non vuole restare solo una costruzione virtuale, 
derivano i guai di un sistema scolastico che, in centocinquanta anni, di fatto si è rivelato sterile 
anche sul quel piano effettuale, che ha assorbito tutte le preoccupazioni di ministri, burocrati e 
amministratori. Ovviamente, fatte salve le eccezioni di pochissimi ministri e di insegnanti, animati 
da grande generosità, da qualche intuizione o da impegno etico-civile. 

 Ma in questo intervento, è giocoforza che mi soffermi sulla politica scolastica del nostro 
Paese e sulle linee di tendenza generali, senza entrare in questioni di dettaglio, limitandomi a 
notare che le eccezioni notevoli hanno condotto in genere ad un frettoloso allontanamento dei 
ministri più solerti dalla Minerva o, nel caso di insegnanti particolarmente impegnati, sono stati 
marginali e spesso in conflitto con la politica scolastica e, quindi, con la pratica didattica 
accreditata o, se sono stati apprezzati – so pensi a Mario Lodi o a Alberto Manzi –, sono stati 
ascritti ad una sorta di genialità individuale e, perciò, irripetibile. 

La discrasia italiana si fonda su un malinteso significato di educazione, intesa non come 
processo aperto di continua ed inarrestabile crescita dei soggetti e dei gruppi, ma come sinonimo 
di adeguamento ad un piano valoriale, dettato in genere dall’orientamento cattolico-clericale. 
Insomma, dal 1861 in poi, con poche eccezioni, la morale cattolica ed il magistero della Chiesa 
hanno dettato l’agenda della nostra scuola, togliendole autonomia e laicità, incontrandosi, con 
unità d’intenti e comune sentimento del mondo, con la morale corrente che predicava, come è 
emerso anche lo scorso anno nell’incontro della SPICAE a Lisbona, messaggi di rassegnazione 
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civile, di sacrificio, di rispetto ed obbedienza verso l’autorità e di rifiuto di qualsiasi visione sociale 
emancipatrice e fondata sul riconoscimento della uguaglianza in via di principio degli uomini. 

In questo modo, l’educazione viene intesa prima di tutto come formazione di un cittadino 
coerente con quanto lo Stato pretende e con le aspettative della « morale » corrente, che, per un 
verso, si alimenta dall’egemonia culturale e, per un altro, la sorregge. Cittadino, in questo caso, 
non significa partecipante attivo alla vita comunitaria, ma semplicemente colui che è consapevole 
di appartenere ad una comunità e sa di doverne condividere princìpi e valori. Di fatto è più un 
suddito che un costruttore intelligente e critico di un ordine necessario, ma sempre precario e 
dinamico. L’unico che può permettersi di formarsi come attore della società è colui che è 
destinato a detenerne il potere, cioè l’intellettuale, cui compete, secondo questa visione del 
mondo, la formazione e l’orientamento della cultura egemone, e il governante ; spesso, per lungo 
tempo – almeno fino agli anni Novanta del secolo scorso – tra i due non c’è stato divario, visto 
che la maggior parte dei parlamentari italiani veniva scelta, in genere, tra i liberi professionisti e i 
docenti universitari. 

Di contro, la Scienza dell’educazione, elaborando il paradigma educativo, non guarda al 
cittadino, ma all’uomo, nella convinzione che il soggetto educato (ossia capace di sempre 
perfezionarsi, attraverso il pensiero riflessivo e l’uso di strumenti culturali adeguati) sia in grado di 
essere responsabile attore della e nella vita, e, di conseguenza, anche in grado di esercitare il 
diritto-dovere alla cittadinanza. In questo caso, per cittadino s’intende non chi è consapevole di 
appartenere ad una comunità ed alle sue parole d’ordine, ma colui che sa costruire la sua 
comunità, indirizzarne le scelte, esercitare il diritto-dovere di critica e assumersi responsabilità 
politiche, partecipando, scegliendo e controllando coloro che gestiscono il potere. In questa 
accezione, la scuola e l’educazione diventano un bene universale che garantisce, all’intera 
comunità ed a ciascuno dei suoi membri, di essere parte della classe dirigente e, alla cultura, di 
essere continuamente messa in discussione, regolando tentativi egemonici con aspirazioni 
totalitarie. 

Il fatto che, a distanza di oltre centocinquanta anni dalla nascita dello stato unitario, in Italia 
non esista una cittadinanza così intesa ed una sorta di pensiero unico si ripresenti di tanto in 
tanto, come una malattia epidemica per la quale ancora non si è trovato un vaccino, è la 
testimonianza più chiara di come la scuola non sia sta messa, per volontà politica, in condizione 
di raggiungere quegli scopi che la sua Scienza di riferimento le affida. 

Infatti, dal 1861 ad oggi, sia pure con variazioni sul tema e con giustificazioni diverse, ci 
sono caratteri del sistema scolastico italiano che non sono mai stati cancellati1, benché la nostra 
forma di governo sia passata da una monarchia moderatamente costituzionale ad una dittatura e, 
infine, alla repubblica democratica con tutte le sue articolazioni, le sue crisi e, purtroppo, anche la 
sua involuzione. 

Si tratta di alcuni aspetti caratteristici tra loro interagenti, che si possono riassumere 
nell’aristocraticismo, nel conservatorismo, nel centralismo e nella gerarchizzazione .  

Il sistema scolastico italiano è aristocratico, perché la scuola è pensata ed organizzata solo 
per i « migliori », destinati a ruoli-chiave nella società. Ciò determina, fin dalla legge Casati, varata 
nel 1859 e poi estesa nel 1861 a tutta l’Italia, da un lato, scarsa attenzione all’istruzione elementare 
e/o popolare e, dall’altro, una struttura del sistema secondario superiore a doppio canale – la 
formazione liceale o tecnica, da un lato, e la formazione professionale, dall’altro – con il risultato 
di una forte mortalità scolastica, come un tempo si diceva, o di un forte e persistente drop out, 
come si preferisce dire oggi. 

Una scuola selettiva ed aristocratica giustifica in un duplice senso il conservatorismo 
dell’istituzione scolastica. Da una parte, lo spirito conservatore è la salvaguardia della selettività 
del sistema, che, impedendo l’accesso alla cultura privilegiata dei ceti meno abbienti, frena la 
                                                
1 Per una discussione di questi caratteri, cfr. L. BELLATALLA, Scuola secondaria. Struttura e saperi, Gardolo (TN), 

Erickson, 2010. 
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mobilità sociale e garantisce l’ordine costituito. D’altra parte, esso indica la staticità del sistema 
scolastico, documentato dalla lentezza delle riforme e dalla resistenza ai cambiamenti, quale 
garanzia del disegno di contenimento sociale : in centocinquanta anni di vita nazionale, abbiamo 
avuto, in fondo, solo tre riforme organiche del sistema scolastico2. La media è di una riforma ogni 
cinquantennio : il dato è scoraggiante, ma potrebbe esserlo ancora di più se ricordassimo che la 
legge Casati è stata ereditata dal Regno sabaudo. 

A completare il quadro ci sono il centralismo e la gerarchizzazione del sistema, che, fino al 
1997, con la legge Bassanini, è stato dipendente dal potere centrale, attraverso le delibere, il 
controllo e la gestione del Ministero, costruito da Casati come una piramide con al vertice, 
formalmente, il Re, ma di fatto il Ministro ed alla base alunni ed insegnanti. L’insieme era 
dominato dal principio di autorità e alunni ed insegnanti erano ridotti a meri esecutori. 

Il centralismo e la gerarchizzazione fanno della scuola un corpo separato della società, 
laddove l’autonomia ne fa un’istituzione viva grazie alle sinergie con il territorio, la società civile e 
l’universo culturale, secondo l’aspirazione, di marca deweyana, ad un « Sistema Formativo 
Integrato ». Con la legge Bassanini sembra che il sistema scolastico italiano si sia finalmente 
liberato della sua originaria struttura. Ma, in breve, ci si accorgerà che l’autonomia ha trasformato 
la scuola in un’azienda e che, sebbene non si possa più parlare di centralismo, di fatto l’ipoteca 
gerarchica non è scomparsa : la crescente burocratizzazione degli impegni scolastici mostra la 
persistente presenza dell’autorità ministeriale e vanifica l’autonomia che, al contrario, dovrebbe 
accompagnare e garantire ogni attività educativa. 

2. 1861-1945 : TRE MODELLI DI SCUOLA  

I caratteri del sistema scolastico italiano sono stati giustificati, almeno fino al 1945, da tre diversi 
approcci ai problemi educativi e scolastici, che sinteticamente si possono definire : politico, 
culturale e ideologico. Sebbene gli esiti siano stati similari, di fatto le scelte di politica scolastica 
furono diversamente giustificate. 

Il modello politico è ascrivibile al periodo 1861-1923. La politica liberale, infatti, fece della 
scuola uno strumento di significato sociale : dapprima, la destra e la sinistra al potere, difendendo 
una visione interclassista della società, tesero a limitare, pur affermandone la necessità, l’obbligo 
scolastico e ad incentivare i percorsi per le future classi dirigenti, mentre il liberalismo 
moderatamente progressista di Giolitti, con il suo disegno di modernizzazione del Paese e il suo 
intento di allargare il suffragio maschile, fece scelte a favore dei ceti svantaggiati. Se con Coppino, 
nel 1877, si arriva ad un obbligo scolastico fino al nono anno di età, con Orlando, l’obbligo passa 
al dodicesimo anno di età e con Credaro, nel 1911, si avoca una parte delle scuole elementari allo 
Stato, sottraendole ai Comuni cui le aveva affidate Casati ; si parla di stato giuridico e di 
formazione degli insegnanti ; si mette sul tappeto la questione di una scuola superiore moderna, 
legata alle lingue vive ed alle materie scientifiche ; si istituiscono scuole per gli analfabeti e si 
favorisce il Patronato scolastico. È evidente che, fino al 1900, si tende a contenere la 
scolarizzazione, mentre, almeno fino allo scoppio della prima guerra mondiale, si vede nella 
scuola un’occasione per trasformare il Paese e si tenta, sebbene sempre con l’occhio alla politica e 
all’economia, di darle un’identità innovativa e efficace. 

Il secondo modello coincide con la visione gentiliana di educazione e di scuola, che 
culmina nel 1923 con la riforma scolastica che porta il nome del filosofo. Sul piano 
dell’architettura del sistema scolastico e dei concreti risultati, la riforma Gentile non si rivelò 
troppo diversa dalla Legge Casati per la sua qualità altamente selezionatrice e per il suo intento 
dichiaratamente aristocratico. Tuttavia, i fondamenti della riforma sono da ricercare non in 
elementi politico-sociali, ma in un’istanza culturale. Spetta alla scuola, come mostrano il primato 
                                                
2  Quelle varate da Casati, Gentile e Gelmini, giacché le riforme di Berlinguer e Moratti, sebbene approvate, sono 

state soppiantate dalla riforma seguente e non hanno inciso sulla vita della nostra scuola. 
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della Filosofia e della Storia nei curricola e l’esaltazione della cultura generale propedeutica alla 
formazione universitaria, individuare i talenti, premiare il merito e, quindi, formare una classe 
dirigente colta e intellettualmente attrezzata. La condivisione della favola fenicia di platonica 
memoria3 sostiene l’illusione di poter trasformare la scuola in un’officina culturale, dove le menti 
migliori si formano per sé e per il bene futuro del Paese. Di qui, la scelta di un doppio canale 
formativo, gli accessi rigorosamente selettivi alla scuola media (con il Latino-perno del curricolo), 
il privilegio della cultura liceale e la selettività anche degli accessi universitari, per cui solo il Liceo 
Classico consentiva una scelta completa tra le Facoltà. Di qui, anche un percorso formativo 
costellato di esami/sbarramento per proseguire negli studi, per i quali la promozione doveva 
assumere davvero il suo significato etimologico non solo di passaggio, ma anche di avanzamento, 
inteso come maturazione e raffinamento. 

L’equivoco di fondo di questa impostazione sta in una contraddizione intrinseca : da un 
lato, si pretende che la scuola sia strumento di crescita e crivello di selezione delle menti migliori ; 
per un altro, questo percorso educativo non è pensato come universale – quale l’educazione deve 
essere – ma solo per pochi eletti. Così, per un verso, si dà alla scuola una forte identità culturale, 
connotata sul versante dei saperi « umanistici », quale mezzo per acquistare anche una identità 
sociale e lo status di cittadino ; per un altro, si fa della pseudo-scuola professionale un’occasione 
per la formazione, sul fronte lavorativo, della manovalanza e, sul fronte civile, di sudditi 
obbedienti.  

Si è detto ripetutamente (e giustamente) che il disegno gentiliano condivide l’impostazione 
liberal-conservatrice dell’Ottocento, ma il fatto che, al momento della sua entrata in vigore, abbia 
avuto l’imprimatur di Mussolini non è casuale. Solo uno sguardo attento – come avvenne poco più 
tardi – poteva mettere in luce la distanza tra questa visione della cultura e il fascismo. 
Nondimeno, la formazione di potenziali sudditi rispondeva alle esigenze di un regime che, fin dal 
suo affacciarsi sulla scena politica, quando ancora Parlamento e Statuto erano vigenti, mostra il 
suo volto illiberale, come emerge dall’insediamento di Mussolini al governo, con il discorso del 
bivacco del 16 novembre 1922. 

Certo, però, che quando si considerò con maggiore attenzione l’altro aspetto della scuola 
gentiliana, ossia la formazione di una classe dirigente colta ed abituata all’esercizio del pensiero, la 
legge del 1923 apparve poco conciliabile con l’« evoluzione » dittatoriale del fascismo e, pertanto, 
si resero necessari dei ritocchi alla sua impostazione. Comincia così la deriva ideologica del 
sistema scolastico italiano, che è il culmine della prevaricazione della dimensione politica su quella 
educativa. 

Si pensi alla denominazione stessa del Ministero, che per molti decenni fu definito della 
Pubblica istruzione, per sottolineare l’impegno dello Stato in questo settore e che si trasformò, 
dal 1929, in Ministero dell’Educazione Nazionale, per evidenziare lo stretto legame tra progetto 
formativo e progetto politico e civile del regime ; si pensi alla religione cattolica che, sebbene 
sempre presente nelle scuole elementari, dopo il 1929 entra in tutti gli ordini e gradi di scuola, 
assumendo sempre di più il connotato di « fondamento e coronamento » dell’istruzione delle 
giovani generazioni, già peraltro affermato da Gentile per la scuola elementare ; si pensi al libro di 
testo di Stato, entrato nel 1930-31 in tutte le scuole elementari (quelle, almeno formalmente, 
dirette a tutti i bambini del Paese e, loro tramite, a tutte le famiglie e, in particolare, a quelle del 
popolo « ignorante ») ; si pensi, infine, alla nascita, nel 1926, dell’Opera Nazionale Balilla, allo 
scopo di raccogliere bambini e adolescenti in un’organizzazione extrascolastica, ma di fatto per 
surrogare una scuola della cui pervasività formativa si dubitava. 

La manifestazione più chiara della centralità dell’ideologia si può rinvenire nella Carta della 
scuola, proposta da Bottai nel 1938, approvata dal Gran Consiglio e mai entrata in vigore a causa 
                                                
3 Cfr., al proposito, L. BELLATALLA, «Il contributo di Giovanni Gentile alla Fnism», in Gli ottanta anni della Fnism 

(1901-1981), a cura di D. Izzo, Parma, 1982, pp. pp.63-68 et idem « Esiste una eredità gentiliana ? », in Bollettino 
CIRSE, 36/1999, p. 51-55. 
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della guerra : il principio ispiratore della riforma Bottai, infatti, non sta né nel principio politico-
sociale dell’ordine interclassista né nell’istanza culturale di Gentile, ma nella volontà di fare del 
sistema scolastico uno strumento al servizio del regime4. In questo modo, la scuola perde ogni 
valenza educativa, diventa un simulacro per mettersi al servizio del PNF : suo compito, dunque, è 
formare il suddito che si riconosce come cittadino solo nella misura in cui sa « credere, obbedire, 
combattere ».  

3. DOPO IL 1945 

Passata la guerra e tramontato il regime, la politica scolastica italiana non cambiò : molte 
discussioni e molte proposte, ma di fatto un sistema scolastico statico, al servizio di un ordine 
sociale altrettanto statico, mentre il Paese reale andava trasformandosi sotto l’impulso di 
un’economia vivace e, formalmente, la politica prendeva strade di confronto democratico. 

Per una trentina d’anni, infatti, se la pratica scolastica, soprattutto nella scuola secondaria si 
atteneva al più rigido gentilianesimo, come emerge dalla Lettera a una professoressa dei ragazzi di 
Barbiana, il nodo della politica scolastica fu un mix di istanze socio-politiche e di 
condizionamento ideologico. L’irrisolto problema del rapporto tra scuola pubblica e scuola 
privata (per lo più confessionale), la questione, altrettanto irrisolta, del doppio canale formativo, 
la persistenza, anche dopo la revisione del concordato nel 1984, della religione cattolica quale 
« fondamento e coronamento » della formazione dei giovani e, quindi, anche del futuro cittadino 
sono ipoteche gravi per lo sviluppo del significato e della funzione della scuola in Italia. 

Le discussioni circa innovazioni possibili, intrecciate con persistenze della tradizione e del 
passato, sortiscono solo, almeno fino al 1968, una sostanziale staticità del sistema scolastico 
italiano (nella struttura, nella pratica didattica, nella visione sociale e nella biforcazione di percorsi 
formativi di valore differente).  

Dopo il 1968 e almeno fino al 1990, a dispetto delle risposte spesso parziali e dell’impegno 
discontinuo della politica, la scuola pare entrare in una stagione di riforme e di trasformazione5, 
che recepiscono la lezione della più avanzata Pedagogia. Se ciò è vero a livello di « buone 
pratiche » e dell’impegno di molti insegnanti e di molti istituti, di fatto dobbiamo riconoscere che, 

                                                
4  Basta rileggere le prime tre dichiarazioni delle ventinove che compongono la Carta: « I Dichiarazione : Nell'unità 

morale, politica ed economica della Nazione italiana, che si realizza integralmente nello Stato fascista, la Scuola, 
fondamento primo di solidarietà di tutte le forze sociali, dalla famiglia alla Corporazione, al Partito, forma la 
coscienza umana e politica delle nuove generazioni. La Scuola fascista per virtù dello studio, concepito come 
formazione di maturità, attua il principio d’una cultura del popolo, ispirata agli eterni valori della razza italiana e 
dalla sua civiltà ; e lo innesta, per virtù del lavoro, nella concreta attività dei mestieri, delle arti, delle professioni, 
delle scienze, delle armi. II Dichiarazione : Nell’ordine fascista, età scolastica e età politica coincidono. Scuola, 
GIL e GUF formano, insieme, uno strumento unitario di educazione fascista. L’obbligo di frequentarli 
costituisce il servizio scolastico, che impegna i cittadini dalla prima età ai ventun’anni. Tale servizio consiste nella 
frequenza, dal quarto al quattordicesimo anno, della scuola e della GIL, e continua in questa fino ai ventun’anni 
anche per chi non seguita gli studi. […] – Un libretto personale, da collegarsi opportunamente al libretto di 
lavoro, attesta il compiuto servizio scolastico, anche ai fini della valutazione individuale negli impieghi e nel 
lavoro. III Dichiarazione : Lo studio, ordinato secondo le effettive possibilità intellettuali e fisiche dei giovani, 
mira alla loro formazione morale e culturale, e, in armonia con le finalità educative della GIL, alla loro 
preparazione politica e guerriera. L’accesso agli studi e il loro proseguimento sono regolati esclusivamente dal 
criterio delle capacità e attitudini dimostrate.[…] ».  

5  Mi riferisco alla statalizzazione delle scuole per l’infanzia (1968) ; ai Decreti Delegati del 1974, che introducono la 
cogestione nella vita scolastica ; alla diffusione della programmazione scolastica ; al processo (1977-1994) di 
apertura ai soggetti con disabilità – con il passaggio dall’inserimento all’integrazione nelle classi per cosiddetti 
normodotati – ; all’abolizione della maestra unica nella scuola elementare (1985) ; alla decisione di affidare 
all’università la formazione di tutti i futuri docenti (legge Ruberti, 1990). Sull’influenza delle riforme politiche 
venute dal « basso » (lotte operaie, femminili, studentesche) sul mutamento della vita scolastica, cfr. F. SUSI, Scuola 
Società Politica Democrazia dalla riforma Gentile ai Decreti delegati, Roma, Armando, 2012. L’interpretazione è 
interessante, giacché ribadisce che la scuola non ha saputo o potuto autonomamente trovare le sue strade. 
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sul piano normativo e per il crescente disimpegno finanziario dello Stato nelle questioni 
scolastiche (che comincia nei tardi anni Ottanta del Novecento), il sistema scolastico italiano 
finisce per essere un sistema senza qualità. E non certo perché è aperto e dotato di molteplici 
potenzialità, ma perché finisce per dipendere dalle scelte di insegnanti, di progetti interessanti ma 
con scarsa circolazione e capacità di incidenza sul sistema nel suo complesso. 

L’istanza culturale, intorno alla quale Gentile aveva lavorato, è definitivamente tramontata, 
in parte per le scelte governative post-sessantotto con la decisione di liberalizzare gli accessi 
universitari, in parte per la decisione di investire sempre meno su ricerca e scuola, in parte, forse, 
perché la scuola ha progressivamente perduto il suo ruolo di unica agenzia formativa e si vede 
contendere il primato da altre agenzie, meno controllate e controllabili della scuola stessa. 

Le istanze politiche di contenimento sociale, da cui il nostro sistema scolastico ha preso 
l’avvio, non sono scomparse, ma solo sopite, mentre i dati sulla scolarizzazione sembrano floridi : 
tuttavia, si deve anche registrare il fatto che in questi decenni la dispersione scolastica sale e che 
l’istruzione tecnico-professionale, da sempre considerata una sorta di ghetto o di canale di scolo 
del sistema formativo italiano, è molto frequentata, mentre l’obbligo scolastico è, dal 1923, fisso 
al quattordicesimo anno di età. 

Aver perduto di vista un’istanza ideale e lasciare, in maniera negligente ed indifferente, 
sopravvivere in sostanza un’idea di scuola come crivello anziché come ascensore sociale, mentre 
vengono esaltati i benefici e i valori democratici, è il segnale più chiaro di una scuola arroccata, 
per volere politico, su tratturi antichi. 

Quando poi, ed è storia recente, il neo-liberismo è salito al Potere – in tutto l’occidente, ma 
in Italia in forma assai capillare e pervicace – e si è consumato quel divario tra politici di 
professione e cittadini, iniziatosi proprio negli anni Ottanta, la scuola si è rivelata il tassello più 
vulnerabile della nostra costruzione sociale e culturale. Il criterio ideologico, in questo modo, ha 
ripreso il sopravvento : prima, implicitamente e, poi, in maniera evidente e conclamata. 

4. 1997-2013, OVVERO LA DERIVA IDEOLOGICA 

Raccontare gli ultimi decenni della nostra scuola non è difficile per la ripetitività degli eventi e le 
decisioni assai simili del Centro-Destra e del Centro-sinistra, alternatisi al governo fino alle grandi 
intese attuali, che finalmente hanno permesso di apprezzare punti di contatto fino a ieri 
opportunamente mascherati. Infatti, da Berlinguer a Gelmini la preoccupazione sembra una sola : 
ridurre gli investimenti statali, tagliare posti di lavoro, rendere le classi sempre più numerose per 
far fronte agli impegni finanziari generali resi sempre più gravosi anche (ma non soltanto) dalla 
crisi. Benché il volto del sistema scolastico, disegnato da Berlinguer non sia del tutto uguale a 
quello impresso da Moratti e dal Gelmini, tuttavia, la chiave di volta del nuovo corso sta tutta 
nell’autonomia (didattica, finanziaria e gestionale), concessa nel 1997 alla scuola. L’autonomia 
triplice di Berlinguer, infatti, si è rivelata uno strumento di portata epocale, giacché – basandosi 
sui due pilastri dell’organizzazione e del merito – ha spostato l’ottica del sistema scolastico dal 
centro alla periferia del Paese, ha trasformato i singoli istituti in centri di spesa, ha ridotto il carico 
finanziario statale ed ha obbligato le scuole a diventare vere e proprie aziende secondo un 
orientamento, mal coniugabile con la mission della scuola, con lo status di docente e con il profilo 
del dirigente quale coordinatore anche delle attività didattiche.  

Da Berlinguer a Gelmini è stata un’escalation : lo mettono in luce le proposte di affidare ai 
dirigenti la legittimità nella scelta e nel licenziamento dei docenti ; la volontà di istituire un albo 
degli insegnanti, su base (qualche parlamentare e qualche ministro lo hanno detto apertamente) 
regionale ; la volontà di fare delle famiglie il centro della scuola e delle sue scelte ; le polemiche 
contro una presunta ideologizzazione della didattica e dei libri di testo e, infine, si pensi al 
disegno di legge Aprea, l’idea di legare i finanziamenti alle scuole alla loro capacità di attrarre un 
alto numero di iscritti ; gli aperti finanziamenti alla scuola privata (in forme svariate, dai bonus 
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alle famiglie fino all’assunzione in ruolo di migliaia di insegnanti di religione, scelti dal vescovo). 
La produttività della scuola è stata progressivamente equiparata a quella di una qualsiasi azienda, 
da cui escono beni di consumo : il criterio della quantità sovrasta quello (peraltro, molto abusato) 
di qualità. 

Che questo orientamento sia il vero polo intorno a cui costruire e sviluppare (il termine è 
eufemistico) il sistema scolastico italiano lo dimostrano due fatti : innanzitutto, nonostante 
l’autonomia, la scuola ha finito per essere ingessata dalle prescrizioni burocratiche e dai controlli 
(specie contabili) dello Stato ancor più di quando dipendeva dagli umori ministeriali ; in secondo 
luogo, da Berlinguer a Profumo, il nostro sistema scolastico ha finito sempre più per arroccarsi 
sugli antichi problemi : l’obbligo scolastico, prolungato o raccorciato a seconda del governo in 
carica, è fermo ancora ai 14 anni ; per di più, all’obbligo scolastico è stato affiancato l’obbligo 
formativo, che ha trasformato l’apprendistato in un impegno equiparato alla frequenza scolastica ; 
il tempo-scuola si è ridotto anche nei licei, da cui sono scomparsi o sono stati ridotti saperi 
conquistati con lentezza (come il Diritto) o saperi fondamentali, come la Geografia ; l’annosa 
questione del doppio canale non è stata risolta, ma addirittura aggravata giacché il canale della 
formazione professionale si è biforcato in un percorso scolastico e in uno parascolastico 
destinato a fornire qualifiche per entrare nel mondo del lavoro, poiché tutti i ministri, senza 
eccezione, vedono nei percorsi tecnico-professionali un’occasione irrinunciabile per la crescita di 
un Paese (peraltro, sempre più povero, più vecchio e con sempre meno opportunità per i 
giovani). La stessa formazione liceale, fino a pochi decenni fa fiore all’occhiello del nostro sistema 
scolastico, è uscita ridimensionata soprattutto dalla congiunzione tra riforma Moratti e riforma 
Gelmini, che hanno licealizzato tutti i percorsi superiori – ad eccezione dei corsi professionali –, 
non solo penalizzando orario e contenuti, ma in certi casi (come nei Licei coreutico-musicale e 
tecnologico) attribuendo l’attributo di liceale a percorsi di fatto votati alla precoce formazione 
professionale.  

Fin qui, abbiamo sottolineato l’orientamento aziendalistico e privatistico della recente 
politica scolastica, sottolineato anche dalla decisione di finanziare, a dispetto del dettato 
costituzionale, le scuole private, condivisa dai governi guidati sia da Prodi sia da Berlusconi, nello 
stesso tempo in cui la scuola pubblica veniva privata perfino della possibilità di sopravvivenza. 

Ma l’elemento ideologico emerge anche per un altro aspetto, questa volta proprio 
esclusivamente della politica del Centro-destra. Non si può, infatti, negare che Berlinguer avesse 
tentato di riformare il nostro sistema scolastico richiamandosi ad alcuni aspetti della pedagogia 
progressista, come i temi dell’inclusione (per disabili e soggetti in difficoltà), del tempo-pieno, 
l’aspetto della didattica laboratoriale in relazione con la formazione di un docente dal nuovo 
profilo professionale. Non credo casuale che si debba a Berlinguer, dopo dieci anni di gestazione-
stagnazione, l’attuazione della legge Ruberti, con la nascita dei corsi di laurea in Scienza della 
formazione primaria (per i futuri maestri) e della scuola di Specializzazione per l’Insegnamento 
Secondario (per i futuri professori scuola media, inferiore e superiore). 

Da Moratti in poi, furono ridotti (per orario e risorse) gli aiuti agli studenti disabili ; con 
Gelmini si ventilò anche l’ipotesi di classe-ponte (ossia ghetti) per gli studenti stranieri ; e 
soprattutto, con Moratti, si parlò di scuola personalizzata e di port-folio dello studente (poi 
espunto da una sentenza del TAR), un documento che ricorda il « libretto personale » di 
bottaiana memoria. In altri termini, la scuola del primo ciclo dai 6 ai 13 anni avrebbe dovuto 
organizzare percorsi didattici « personalizzati » per permettere a ciascun alunno di far emergere i 
propri caratteri peculiari e di alimentarli in maniera conveniente (secondo il principio unicuique 
suum) e di potere, in maniera documentata nel port-folio e, quindi, consapevole, orientare un 
alunno tredicenne nella scelta della scuola superiore. Si tratta di un modo implicito per ribadire, 
come aveva fatto Bottai nel 1939, la liceità di scuole diverse e separate : allora, su base razziale ; 
ora, su base « naturale », ossia in ragione dei talenti o dell’assenza di talenti.  
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Se assommiamo l’orientamento aziendalistico, basato su un presunto e non argomentato 
merito e su un’altrettanto generica qualità, con questa istanza naturalistica, che presuppone come 
inutili gli interventi educativi dato il primato del corredo innato della persona, emerge 
chiaramente che l’ideologia di riferimento di tale politica scolastica va rinvenuta nel darwinismo 
sociale, peraltro coerente con il neo-liberismo e con un capitalismo senza regole, in cui solo i più 
adatti possono sopravvivere ed imporsi. 

Dopo la coppia Moratti-Gelmini, il ministero dell’istruzione (privata fin da Berlinguer 
dell’attributo di pubblica) ha vivacchiato : Profumo, ministro dell’esecutivo Monti, ha lasciato 
tracce effimere e la ministra Carrozza non ha avuto ancora tempo di far danni. Ma ci vorrà poco 
perché possa farne, almeno stando a certe interviste (come quella del 6 maggio 2013 al 
« Tirreno »), in cui, accanto a generiche affermazioni, emerge la sua totale ignoranza del pianeta 
scuola accanto alle buone intenzioni di studiarlo (cosa che avrebbe dovuto fare prima di accettare 
l’incarico) e, più di recente, di reclutare insegnanti nuovi. Ma, soprattutto, stupisce il suo appello 
ai giovani perché abbiano intraprendenza per riuscire a sconfiggere la dispersione scolastica. 
Mancano Inglese e Interne ; per ora dobbiamo contentarci dell’Impresa. La ricetta di Berlusconi-
Moratti è ancora viva. 

5. PER CONCLUDERE 

Scrivevo nel mio lavoro La scuola secondaria. Struttura e saperi del 2010 che dal 1861 ad oggi, nessuno 
(o quasi) dei caratteri che la Scuola mutua dalla Scienza dell’educazione è stato legittimato dalla 
politica scolastica italiana che non ha saputo superare il doppio canale formativo, né affrontare il 
grave problema della dispersione scolastica o il conflitto tra scuola pubblica e scuola privata 
quando, addirittura, non ha favorito la seconda. In ogni caso, in centocinquanta anni, in genere la 
soluzione dei problemi ha significato ritorno a prassi del passato, segnalate come inadeguate dalla 
letteratura pedagogica ed inefficaci nei risultati concreti. A distanza di anni, devo ripetermi, 
riconoscendo che tutti i nostri ministri hanno teso a fare della scuola un elemento di stabilità 
sociale ed economica e non una forma di ascensore sociale. 

Certo, qualche miglioramento non è mancato e l’ho richiamato, ma i compromessi politici 
hanno neutralizzato anche quei decreti che più e meglio avrebbero potuto operare : l’occhio dei 
nostri ministri, fatte salve sempre poche lodevoli eccezioni, è sempre stato rivolto al passato da 
conservare o da ripristinare. Talora in maniera velata ed implicita, talora, come nell’ultimo 
ventennio, animato da una apparente foga riformatrice, in maniera sempre più evidente e 
dichiarata. Le riforme si sono, infatti, rivelate, alla prova dei fatti, vere e proprie contro-riforme. 

Nonostante la stagnazione tipica del nostro sistema scolastico, dobbiamo, tuttavia, 
riconoscere che l’ultimo ventennio ha segnato una caduta notevole. Non mi riferisco tanto al 
fatto che la scuola italiana è ben lontana dal paradigma scientifico che dovrebbe animare ogni 
modello scolastico ; né ai risultati disastrosi delle valutazioni OCSE-Pisa degli studenti italiani che 
sono, è vero, assai ignoranti, ma sono in buona compagnia con i coetanei di gran parte 
dell’occidente capitalistico ; mi riferisco al fatto che, nel suo intento restauratore e nella forte 
ideologizzazione delle sue scelte, la politica scolastica italiana recente è riuscita a cancellare 
qualsiasi identità culturale dalla nostra scuola. 

Da Casati a Gentile la preoccupazione dei ministri della P.I. era quella di creare una classe 
dirigente e un ceto intellettuale conservatore e impermeabile alle suggestioni rivoluzionarie e 
socialiste, ma ben consapevole del suo ruolo nel futuro : un mix di cultura alta, di moralità e di 
senso di appartenenza avrebbero dovuto generare una sorta di grands commis dello Stato e della 
vita culturale.  

A rompere questo senso della missione civile della scuola – per quanto inquinata dal 
conservatorismo e dall’aristocraticismo di fondo – viene il fascismo, soprattutto con Bottai che fa 
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della scuola il braccio del PNF, ma anche con la pratica quotidiana di molti insegnanti i quali, per 
evitare le spire del regime, si rifugiano nella dimensione della mera istruzione6. 

Nel secondo dopoguerra, nonostante molti tentativi, alcune esperienze esemplari (come 
quelle dei maestri del MCE), alcune leggi di notevole importanza, la scuola italiana ha navigato a 
vista, sottocosta, senza mai riuscire a prendere il largo : ha, progressivamente, abdicato a formare 
la classe dirigente, proprio nel tempo della democrazia parlamentare in cui ogni cittadino è 
potenzialmente governante e come tale va preparato ; si è vista soppiantare da altre agenzie 
formative e non ha avuto tempo, risorse e forze per contrastare tale attacco ; non è stata messa in 
grado di divenire il centro di quel sistema formativo integrato pubblico che molti auspicavano ; 
ha perduto la sua già fragile identità, soprattutto attraverso l’attacco che la politica degli ultimi 
cinque anni ha portato alla formazione degli insegnanti, perno stesso della scuola e della relazione 
educativa. 

La conclusione è sconsolante : questa scuola senza qualità non può formare né individui 
colti né cittadini. Il risultato è che i « prodotti » di questo sistema scolastico sono pronti a 
diventare nuovi sudditi, tutto sommato soddisfatti della loro condizione perché, come l’attecchire 
del populismo dimostra, ormai inconsapevoli dei meccanismi della loro stessa esistenza e incapaci 
di esercitare il loro diritto di autonomo giudizio. Ossia il dovere più alto dell’essere umano. 
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6 Cfr. AA. VV., C’ero anch’io ! a scuola nel Ventennio: ricordi e riflessioni, a cura di G. Genovesi, Napoli, Liguori, 2010. 


