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1. Un affare di stato
Nel XX secolo l’istruzione è diventata un affare di stato, sia perché istruire i propri cittadini è
ritenuto un obiettivo di interesse nazionale, sia perché l’apparato amministrativo, tecnico e
professionale istituito per conseguire tale obiettivo è ormai un pilastro dell’organizzazione statale,
infisso in una intricata base di interessi sociali, culturali, economici e politici.
In Italia, ad esempio, nel 2019 c’erano 8.636 istituzioni scolastiche e 57.138 edifici scolastici; gli
studenti sono stati 7.683.635, i docenti 872.268, 209.070 gli assistenti tecnici e amministrativi; il
sistema dell’istruzione è governato da un apposito ministero, con una sede centrale, 18 uffici
scolastici regionale, 104 Uffici di Ambito Territoriale; nel 2018 per finanziare il sistema
dell’istruzione lo stato italiano ha impegnato il 3,9 % del PIL. Negli altri stati industrializzati del
mondo la situazione è più o meno la stessa: i sistemi scolastici sono dei mastodontici apparati che
esigono ingenti risorse per il loro funzionamento e coinvolgono milioni di persone, di cui
influenzano in modo perfino invasivo la vita. Non è azzardato supporre che da essi possa dipendere
la stessa sopravvivenza della forma statuale propria dell’età contemporanea nella civiltà
occidentale.
L’interesse degli stati per l’istruzione è recente, non c’era nell’antichità e neanche nel Medio Evo;
nasce e cresce con la progressiva formazione dello stato nazionale, che appunto individua nella
scuola lo strumento della realizzazione di una identità e di una coscienza nazionali, attraverso la
diffusione di una lingua, di una cultura e di valori ideologici comuni. I primi a porsi il problema di
una istruzione popolare furono i riformatori religiosi del XVI e XVII secolo, per far sì che tutti
potessero leggere le Sacre Scritture e per ridurre il monopolio dell’educazione della Chiesa
cattolica; poi, con l’Illuminismo e la rivoluzione francese, che consideravano l’analfabetismo e
l’ignoranza dei mali sociali, si sviluppò il progetto di una istruzione universale obbligatoria, che in
modi e in tempi diversi è diventato un eminente impegno politico di tutti i moderni stati.
Per centinaia di migliaia di anni l’apprendimento è stato un processo spontaneo di gioco,
esplorazione del mondo circostante e imitazione degli adulti, all’interno delle piccole comunità di
cacciatori paleolitici; con la comparsa dell’agricoltura, del potere politico, della divisone del lavoro
e della scrittura, quella condizione di libertà scomparve: nacquero forme disciplinate di istruzione
per le elites dei nobili e dei funzionari statali, mentre gli altri bambini divennero lavoratori precoci
e servi, per diventare infine, con l’avvento della società industriale e l’inurbamento, manodopera
indiscriminatamente sfruttata e maltrattata. Ci volle più di un secolo per sottrarre infanti e
adolescenti a quell’inferno; basti pensare, ad esempio, che solo nel 1883 il governo inglese stabilì
un massimo di 48 ore lavorative settimanali per i lavoratori dai 10 ai 12 anni e di 69 per quelli dai
13 ai 17 anni.
E’ in questo contesto che progressivamente si diffonde e realizza l’idea di un’istruzione pubblica,
popolare e obbligatoria, da attuarsi nell’età dello sviluppo, per tutelare i bambini e consentirne
l’emancipazione. Intento filantropico ma inevitabilmente intrecciato con altri fini che filantropici

propriamente non sono: l’indottrinamento ideologico necessario per il riconoscimento dell’autorità
statale e il complementare senso di identità nazionale, l’edificazione morale collettiva
indispensabile al miglioramento dei comportamenti sociali, l’incremento delle competenze culturali
e tecniche della manodopera necessarie allo sviluppo dell’apparato produttivo. L’esito di questo
grandioso progetto di ingegneria sociale è stato l’attuale sistema scolastico, la più imponente
macchina di addomesticamento dell’umanità, che ha ormai dimensioni planetarie. Questa
definizione indurrebbe ovviamente ad inseguire suggestioni nicciane, magari da respingere con
sdegno, preferendo piuttosto parlare di incivilimento. Ma il punto è proprio questo: la
scolarizzazione della società si trova per necessità incastrata nella situazione paradossale di essere
al contempo strumento di emancipazione e di asservimento, fornitrice di conoscenze e produttrice di
conformismo; da un lato si disciplina la vita dei bambini e dei giovani, dall’altro si propugna la loro
libertà
Il paradosso è iscritto nella storia dell’educazione, poiché la parola παίς, da cui deriva paideia,
l’istruzione della Grecia classica, significa “fanciullo” ma anche “servo”: perché per formare un
essere umano bisogna esserne padroni. Tuttavia finché l’individuo si rappresentava come membro
di una comunità sociale o politica o religiosa che lo comprendeva e trascendeva ed in cui egli si
riconosceva e realizzava ciò non fu un problema; lo diventa invece nell’epoca moderna, quando si
forma lo stato-nazione, costituito da un potere centrale che, esautorando i preesitenti poteri
aristocratici ed ecclesiastici, istituisce un nuovo ordine che impone ai propri sudditi; che tuttavia, in
questo nuovo ordine, si vanno trasformando in cittadini; per cui emergono e si evolvono istanze
liberali che, affermando l’autonomia individuale e rivendicando una sfera di libertà personale, ne
svelano il carattere dispotico. La società occidentale moderna quindi ha continuamente e
drammaticamente oscillato tra una volontà di potere che esige e progetta la conformazione
dell’individuo e una volontà individuale di libertà ed emancipazione. Perciò, di fatto, volontà di
potere e volontà di educare coincidono.
La scuola – per usare una categoria foucaultiana - è una istituzione disciplinare. Le istituzioni
disciplinari sono congegni sociali che servono alla Stato che si va edificando nell’età moderna per
formare corpi e menti “docili”, ovvero individui che devono interiorizzare le norme collettive che
sostituiscono la sovranità regale giustificata dalla sua origine divina, accettando la
spersonalizzazione del potere e la sua burocratizzazione; la prigione, la caserma, l’ospedale, la
fabbrica e, appunto, la scuola nascono tra il ‘600 e il ‘700 e si modellano come regimi esclusivi
caratterizzati da spazi chiusi e seriali, tempi misurati e scanditi da un sistema di comando,
classificazione degli individui secondo un ordine gerarchico, specializzazione funzionale delle
attività che vi si praticano. La rete di questi apparati, che determinano modalità esistenziali ed
intellettuali, costumi sociali e pratiche produttive, esercita un potere che non si manifesta più come
emanazione di un centro bensì in modo più sottile, perfino invisibile e ramificato, nel modo che
Foucault ha descritto come “microfisica del potere”. In questa rete gangli essenziali sono la famiglia
e la scuola, poiché lo Stato ne ha bisogno per riprodurre i vincoli comportamentali ed ideologici che
sostengono la società. Perciò il sistema scolastico diviene quasi il perno della vita sociale.
Gli elementi fondamentali della scuola in quanto istituzione disciplinare sono: la suddivisione degli
scolari per età e per classe, l’articolazione delle lezioni in sessioni temporali scandite da un orario,
la formalizzazione della prassi didattica in spiegazione-esercitazione-interrogazione, la
strutturazione dell’apprendimento per discipline, l’uso del libro di testo, l’esame pubblico e
ritualizzato. Col tempo alcuni aspetti di questi elementi sono stati modificati, ad esempio sono state
eliminate le punizioni corporali, è progressivamente scomparsa la richiesta di ripetizione e
memorizzazione delle conoscenze apprese, è aumentato il tempo dedicato al gioco nel ciclo
primario dedicato all’infanzia, sono cambiate alcune discipline e ovviamente anche i contenuti
disciplinari; tuttavia l’impianto complessivo è rimasto più o meno lo stesso, l’apprendimento è
ritenuto una necessità e un dovere che si realizza attraverso procedure impositive, la scuola è
diventata una specie di fabbrica in cui bambini e giovani “lavorano” (d’altronde è proprio del lavoro
nei campi, nelle botteghe e nelle fabbriche che ha preso il posto) per ore, giorni, anni.

L’invasività del tempo scolastico è incalzante, tende ad espandersi, ad anticiparsi, allungarsi,
aumenta continuamente: all’epoca della riforma Gentile l’anno scolastico era di 180 giorni, con
lezioni settimanali distribuite su 5 giorni, ora col tempo pieno, le attività extracurriculari, gli
interventi didattici integrativi, i corsi di recupero estivi, l’alternanza scuola-lavoro, ecc. , sta
diventando una storia infinita. In Italia, ad esempio, il tempo dello studio ormai oscilla dal minimo
dei 10 anni dell’obbligo scolastico ai circa 20, talvolta anche più, di un percorso formativo concluso
con la laurea magistrale.
Benché facciano la loro comparsa nell’epoca dell’assolutismo monarchico di Luigi XIV le
l’istituzioni disciplinari non sono soltanto l’attributo di uno stato dispotico; possono diventarlo,
certamente lo sono diventate nei totalitarismi novecenteschi come il nazismo e il comunismo,
tuttavia sono piuttosto una esigenza della società moderna e contemporanea, del modo con cui è
storicamente formata, strutturata, amministrata; anche il cosiddetto welfare state è un sistema
democratico di usare le istituzioni disciplinari per il benessere dei cittadini. Ma il prezzo del
benessere è appunto la conformità sociale, il controllo biopolitico, la costrizione della libertà
individuale ammantata di parvenze di autodeterminazione, la “confortevole, levigata, ragionevole,
democratica non libertà” che per Marcuse prevale nella contemporanea civiltà industriale. La scuola
sembra essere uno dei principali pilastri su cui si sorregge tale “non libertà”. E’ pur vero – e proprio
per questo il paradosso tra addomesticamento e incivilimento è insuperabile – che lo stato attraverso
l’istruzione opera per creare un cittadino migliore e che quest’intento, sotto certi aspetti, pare
realizzato; tuttavia ciò non ne elimina la curvatura illiberale. Cosicché infine le domande che alcuni
- ovviamente spiriti inquieti e dissidenti - si pongono sono: migliore perché? e per chi e per cosa?
Consideriamo ad esempio una delle principali giustificazioni dell’istruzione obbligatoria e
universale, quella che si basa sulla rappresentazione della società cognitiva, ovvero una società,
quella attuale, in cui la conoscenza è una risorsa essenziale per lo sviluppo; perciò apprendere
diviene un indispensabile requisito della vita sociale, la chiave per acquisire i diritti di cittadinanza
ed inserirsi nel mondo della produzione, altrimenti si rischia l’emarginazione e ci si smarrisce negli
inospitali interstizi della civiltà industriale; occorre dunque studiare sempre di più, per avere
maggiori opportunità. Quindi il sistema scolastico deve fornire saperi e competenze adeguate a
sostenere la capacità del cittadino di affermarsi nel lavoro e nella vita , dato che il suo valore e la
sua posizione sociale saranno determinate appunto dall’essere o meno una risorsa per un apparato
produttivo basato sulla tecnologia e l’innovazione costante; detto altrimenti: deve fornire il capitale
umano, ovvero formare delle persone il cui profilo culturale e professionale al termine del ciclo di
studi corrisponda a quanto il sistema economico ritiene necessario. Di fatto ciò non accade, per
l’evidente discrasia tra il sistema economico e quello scolastico; tuttavia è in atto la tendenza a
riformare l’istruzione in questa prospettiva. Può essere che le persone, le quali ovviamente
soprattutto ambiscono ad un inserimento nel mondo del lavoro per garantirsi un progetto di vita
nell’attuale società, possano condividere l’idea e l’opportunità d’essere una quota di capitale
umano, in una sorta di collettiva sindrome di Stoccolma; ma non si può rimuovere il fatto che ciò è
la conseguenza ideologica - e conseguentemente pedagogica – del primato della prospettiva
economica che si è affermato nell’età moderna, il quale ha prodotto il tipo dell’homo oeconomicus.
Si può forse ritenere che in ciò consista il fine di rendere migliore l’individuo in formazione, che
appunto meglio risponde alle richieste sociali ed economiche con le sue prestazioni; ma a quelli
spiriti inquieti e dissidenti che ne dubitano, pare piuttosto una deriva pedagogica, un pericoloso
impoverimento di facoltà essenziali dell’essere umano: la libertà di pensiero, l’autonomia del
giudizio, la propensione all’esperienza, la capacità di immaginare, l’ attitudine all’assunzione della
responsabilità; che sono le precondizioni per una vita matura e consapevole.

2. Il dilemma siberiano
Oltre che oppressivo, macchinoso e dispendioso questo affare di stato che è diventato il sistema
scolastico è anche inefficace. E’ una fabbrica di cinici ignoranti.
I motivi che hanno contribuito a farlo divenire tale – prescindendo dal peccato originale d’essere
un’istituzione disciplinare il cui scopo è formare e controllare menti docili - sono ovviamente
molteplici: la sopravvenuta incapacità di determinare un miglioramento della condizione
socioeconomica, lo stallo formativo verificatosi dopo lo sforzo postbellico per l’istruzione
universale, l’inevitabile autoreferenzialità, la comparsa di agenzie formative extrascolastiche che le
si affiancano e talvolta l’ostacolano, l’uso di nuovi media e la conseguente diffusione di
comportamenti negativi per l’apprendimento formale, il disorientamento familiare e l’incapacità
degli adulti di svolgere un ruolo educativo, il risentimento dei docenti per la perdita di prestigio e
reddito, l’ insipienza di legislatori sempre intenti alla manutenzione del sistema scolastico ma privi
di idee e di ideali per progettarne il futuro, ecc..
Tutti gli indicatori, formali (come gli esiti delle prove Invalsi che si effettuano in Italia) o empirici
(come il disagio insistentemente espresso dai docenti) dell’efficacia dell’apprendimento realizzato
nel sistema scolastico descrivono una situazione più o meno negativa. Dal 1999 l’OCSE attua una
rilevazione internazionale dei livelli di comprensione del testo e di cultura matematica e scientifica
dei quindicenni; questa rilevazione denominata PISA (Programme for International Student
Assessment), di notevole complessità e consistenza sociopedagogica, coinvolge un consistente
numero di studenti di numerosi stati, ha consentito e consente di rappresentare con precisione e
valutare lo stato delle conoscenze e competenze linguistiche e culturali di base al termine
dell’obbligo scolastico; inoltre, poichè i dirigenti scolastici redigono un questionario sulla natura, la
struttura, e il funzionamento delle scuole da loro dirette, è possibile anche comprendere quali
elementi contestuali influiscono sulla qualità delle prestazioni della popolazione scolastica.
Benché ci siano situazioni differenti tra paese e paese (ad esempio differenze significative tra le
prestazioni finlandesi, tra le migliori, e quelle italiane, tra le peggiori, che dipendono anche da
politiche scolastiche più o meno valide) i risultati sono complessivamente deludenti; perciò
inducono a ritenere che il progetto di istruzione universale della popolazione, perseguito con tenacia
e dispendio di risorse dagli stati dal secondo dopoguerra in poi, sia parzialmente fallito;
conseguentemente dovrebbero far riflettere i legislatori sulla funzionalità dell’ istituzione scolastica
e sulla necessità di riprogettarne - forse radicalmente - scopi, metodologie didattiche e
organizzazione.
E’ un dato di fatto che il sistema scolastico così come si è formato e sviluppato nei suoi vari aspetti
(gradi di istruzione, articolazione curriculare, contenuti disciplinari, docenza, ecc.) è in crisi. Una
crisi che alla fine del Novecento era ormai inevitabile, conseguente all’arduo compito di realizzare
la scolarizzazione di massa che la crescita demografica e lo sviluppo socioeconomico del
dopoguerra avevano reso opportuna, ma che per il modo con cui è stata attuata ha dovuto gravarsi
di molti problemi; ad esempio il repentino aumento del numero degli alunni costrinse a reclutare
docenti con un lacunoso accertamento delle loro competenze, con ricadute negative sulla qualità
dell’insegnamento; con l’estensione dell’obbligo scolastico la generalizzata scolarizzazione
determinò la subalternità della funzione istruttiva a quella socializzante; la conseguita centralità
sociale dell’istruzione – specialmente dopo il periodo della contestazione studentesca – fece
proliferare una gran mole di proposte pedagogiche e didattiche confusamente e superficialmente
riversate nella scuola, ingenerando lo smarrimento degli elementi fondamentali dell’apprendimento.
Infine, quando diminuirono i consistenti investimenti finanziari dello stato, quando si registrò lo
scadimento dei risultati scolastici, quando conseguentemente svanì l’euforia pedagogica, il
fallimento divenne drammaticamente evidente a chi avesse guardato la scuola con occhio attento e
disincantato.
Il primo segnale venne dagli Stati Uniti: la pubblicazione di una relazione sullo stato della scuola, A
nation at risk, che lo definiva rovinoso; il giudizio era oggettivamente impietoso: “le fondamenta

del nostro sistema scolastico sono erose da una crescente mediocrità che minaccia il nostro futuro
come paese e come nazione” Come è ovvio questa relazione suscitò una consistente polemica,
perfino politicamente e pedagogicamente rissosa, che si estese internazionalmente, dato che i
problemi riscontrati nella scuola statunitense erano più o meno riscontrabili in tutti i sistemi
scolastici. Ci furono difensori, che contestavano il giudizio, e accusatori, che si esercitarono
nell’individuazione delle cause del disastro: mancanza di investimenti, deficienze didattiche,
mancanza di formazione dei docenti, ecc.; tuttavia da quel dibattito non uscirono certezze
diagnostiche né tanto meno incisive proposte di rinnovamento. Di fatto – nonostante una sterminata
bibliografia - non siamo davvero in grado di stabilire correlazioni significative tra i vari elementi
che interagiscono nel sistema e ne determinano l’efficacia, ad esempio tra struttura dei sistemi
scolasti accentrati e decentrati, investimenti dello stato e profitto degli studenti, il loro numero per
classe e il rendimento scolastico, la competenza didattica dei docenti e gli esiti scolastici, le
interazioni tra le parti sociali e il funzionamento scolastico; non è neanche possibile valutare
oggettivamente la relazione tra istruzione dell’adolescente e capacità dell’adulto.
Nel 1986 fu pubblicato il libro di Norberto Bottani provocatoriamente intitolato La ricreazione è
finita, che metteva in questione tutto ciò che gli stati avevano fatto nel campo dell’istruzione dopo il
secondo dopoguerra, soprattutto nei decenni ‘60 e ‘70, rilevandone il sostanziale fallimento; ma che
la ricreazione era finita, o meglio: che dovesse finire, pena la decadenza del sistema di istruzione
universale, le classi dirigente non se ne avvidero, limitandosi a proseguire una inutile ed estenuante
opera di manutenzione fatta di presunte riforme, mentre ci sarebbe stato piuttosto l’urgente bisogno
di riflettere su molte cose: gli obiettivi che l’istruzione doveva perseguire, i suoi tempi e le sue
strutture, i metodi didattici, la formazione ed i compiti dei docenti, le discipline ed i loro contenuti,
l’edilizia scolastica, ecc. ecc.; e alla riflessione avrebbe dovuto far seguito una lungimirante e
radicalmente innovativa riforma. Ciò non avvenne; legislatori e amministratori si limitarono ad
intervenire in qua e in là, in modo più ideologico che pedagogico, sovente contraddittorio, sempre
inconcludente. E, dopo quasi quarant’anni, è ancora così.
Nel 2001 l’OCSE formulò un quadro delle possibili evoluzioni dei sistemi scolastici della società
industrializzata, distinguendo 3 categorie e 6 probabili scenari:
1. il tentativo di mantenere lo status quo
1.a il permanere dello status quo
1.b l’esodo degli insegnanti
2. la riscolarizzazione
2.a la scuola come centro di socializzazione
2.b la scuola come organizzazione dell’apprendimento
3. la descolarizzazione
3.a reti di apprendimento e società di rete
3.b estensione del modello di mercato
Il primo scenario – il mantenimento dello status quo - è la conferma dell’attuale sistema scolastico
universalistico, ancora diretto da un dispositivo burocratico che ne limita la capacità didattica e
l’efficacia. Bersagliato dalle critiche della classe politica, le organizzazioni sindacali, gli
intellettuali, i media, l’utenza, per fronteggiare le emergenze educative proverà a riformarsi
concedendo forme parziali di autonomia didattica, organizzativa e direttiva, che tuttavia
inevitabilmente dovranno scontrarsi con i vincoli indotti dall’amministrazione centralizzata e con la
scarsità di risorse finanziarie necessarie all’innovazione, alla retribuzione del personale, alla
manutenzione edilizia. Di fatto non si realizzeranno mutamenti sostanziali, perché, nonostante la
pletora delle critiche, si paleserà una inettitudine al cambiamento determinata dalle resistenze
politiche, corporative e sociali di una maggioranza timorosa che riforme radicali o soluzioni
alternative al sistema scolastico possano comprometterne i compiti fondamentali, cioè la custodia
della prole, la socializzazione, l’apprendimento, la legalità del titolo di studio. Potrebbe succedere
che tale situazione di cronica precarietà si complichi a causa di una possibile penuria di docenti
conseguente alla scarsa attrattività della professione, caratterizzata da disistima sociale, deficiente
deontologia, bassa retribuzione. E’ lo scenario del “collasso” del sistema.

Gli scenari della “ri-scolarizzazione” prevedono invece il rilancio dell’istituzione scolastica con
l’impiego di ingenti risorse finanziarie e di una rinnovata legittimazione dell’impegno delle scuole e
delle loro prestazioni. Uno dei due possibili scenari è focalizzato sulla funzione socializzante; in
questo caso il sistema scolastico si vedrà affidata la missione di contrastare la frammentarietà
familiare e sociale, diventando il luogo di compensazione delle tensioni e degli squilibri che
logorano la vita della comunità, in cui si progetteranno e svilupperanno opportunità di educazione
permanente, si costruiranno relazioni sociali e culturali, si stimoleranno l’incontro dei gruppo e
degli attori non istituzionali interessati a partecipare ai processi di apprendimento attraverso reti e
cooperazioni. L’altro scenario invece è focalizzato sulla funzione cognitiva, sulla qualità
dell’apprendimento, per cui si promuoveranno innovazioni e sperimentazioni didattiche, si
utilizzeranno ampiamente le TIC e si introdurranno muove forme di verifica e valutazione delle
conoscenze e delle competenze. In ambedue i casi si rivaluterà la responsabilità del docente nonché
la sua professionalità, mentre la gestione del sistema sarà sottratta alla burocrazia e affidata in sede
locale ai docenti ed ai soggetti che partecipano in vario modo all’attività scolastica.
Infine, però, potrebbe accadere che le deficienze di un sistema scolastico statale inetto ad assolvere
efficacemente la propria missione formativa ma incapace di rinnovarsi provochino il suo graduale
smantellamento, cioè che si verifichi una situazione di progressiva descolarizzazione. In questo
caso potrebbero nascere mini-sistemi scolastici locali, competenti ad istruire, in grado di realizzare
percorsi di addestramento professionale nonché di gestire infrastrutture e risorse finanziarie.
Amministrati e coordinati dalla comunità o da gruppi culturali, professionali, religiosi, affiancati o
integrati da reti di apprendimento, le quali ovviamente sfrutteranno le ampie possibilità offerte dalle
TIC. In questo scenario assumeranno il ruolo di protagonisti le agenzie formative e i sistemi
educativi informali, che sostituiranno le strutture educative formali, cosicché si verificherà una
drastica limitazione del ruolo dell’autorità centrale che governa la pubblica istruzione, che
assumerebbe i compiti della supervisione e del monitoraggio. Questo esodo dalla scuola pubblica
statale potrebbe stimolare l’intervento di enti privati, sollecitati ad entrare in quello che di fatto
diventerebbe il mercato dell’apprendimento, secondo il modello dell’impresa.
L’intento di questo puntuale studio dell’OCSE sulle probabili trasformazioni dei sistemi scolastici
dei paesi industrializzati era di analizzare i problemi e di chiarire ai governi le possibili opzioni
riformatrici, di fronte all’evidente necessità di riformarli; avrebbe dovuto suscitare preoccupazione
e discussione politica, invece fu accolto quasi con indifferenza, quasi che l’avvertimento del
rischio di una crisi, di un collasso, della scomparsa della scuola pubblica statale non fosse un
drammatico argomento da affrontare con lungimirante urgenza e rigorosa volontà legislativa.
Di fatto, ma in modo piuttosto inconsapevole e confuso, si è scelto il primo scenario, il
mantenimento dello status quo, con un costante ricorso ad interventi legislativi e amministrativi che
non hanno risolto nulla, anzi hanno complicato la situazione, non migliorando la qualità
dell’istruzione né l’efficacia del sistema scolastico. Una scelta evidentemente miope. Guardando
all’Italia, ad esempio, si potrebbe pensare che la sequela di cosiddette “riforme” che si sono
incoerentemente succedute per decenni siano una conferma della legge di Murphy, dato che la
situazione dell’istruzione pubblica va costantemente peggiorando e ingarbugliandosi.
Ci sono stati tentativi di fare della scuola una comunità interagente con la società civile, con
l’istituzione degli organi collegiali, e di lasciarle uno spazio di autodeterminazione, con la legge del
1997, ma – parafrasando Heidegger - furono “sentieri interrotti”, che non hanno portato da nessuna
parte: quelli sono stati sottoposti ad una meschina consunzione che li ha resi mere parvenze di
partecipazione, quella non è riuscita a realizzarsi né a raggiungere gli obiettivi previsti dal
legislatore (come la riduzione della dispersione scolastica) bensì a trasformarsi prevalentemente in
una finzione didattica e amministrativa la cui tronfia icona è il famigerato Piano dell’Offerta
Formativa.
Si dice che se si cade nella gelida acqua siberiana si muoia congelati in pochi minuti ma che se si
esce dall’acqua si muore ancor più rapidamente per assideramento, quindi non c’è comunque
scampo; dunque in realtà la scelta è inutile: è il cosiddetto “dilemma siberiano”. Credo che l’attuale
sistema scolastico di istruzione universale di massa sia appunto alle prese con una sorta di dilemma

siberiano: se non fosse riformato prima o poi collasserà, ma le misure necessarie per rimediare al
collasso potrebbero provocare un terremoto sociale, con effetti civili, economici e culturali
dolorosamente traumatici, conflitti e diseguaglianze.
Dunque meglio sarebbe non attenderlo, il collasso; non insistere nel tentare di conservare uno status
quo continuamente raffazzonato con continue, confuse ed incoerenti correzioni eufemisticamente
dette “riforme scolastiche”; si dovrebbe invece scegliere di progettare un mutamento pedagogico
straordinario. Forse sarebbe possibile un percorso di ri-scolarizzazione, ma la prospettiva di una
rilegittimazione e di un rilancio della funzione della scuola pare difficilmente realizzabile, poiché
sarebbero necessari impegni straordinari impossibili nell’attuale contingenza politica, economica e
culturale (ad esempio ingenti investimenti statali difficilmente reperibili e una lungimirante volontà
politica
della classe dirigente, che invece non c’è), inoltre, quand’anche si verificasse, si
tratterebbe pur sempre di mantenere in vita un sistema scolastico statale; siccome invece io – per
ragioni ideologiche e pedagogiche - l’avverso, credo che sia auspicabile, utile e ora possibile
superare l’attuale sistema scolastico così come si è storicamente configurato, imboccando la strada
della descolarizzazione.
3. Un’altra scuola
E’ necessario essere consapevoli che, mentre l’istruzione è un bisogno universale indispensabile alla
formazione della persona, la modalità di istruzione istituzionalizzata che è attualmente la scuola
invece non è affatto universale, è piuttosto il risultato di contingenze storiche, di scelte politiche e di
routines sociali che hanno prodotto un predominante panscolasticismo, la cui opportunità ed
efficacia è controversa. Eppure
ha potuto ingenerare - con una inquietante combinazione
socioculturale di remissione e condivisione della coercizione che impone - la radicata credenza che
sia l’unica possibile, che non vi siano alternative alle sue matrici autoritarie, ai suoi tempi invasivi,
alle sue regole conformistiche, ai suoi esiti scadenti, alla sua implicita mitologia; una credenza che
ovviamente rimuove la ricerca di alternative e costringe invece ad una sua estenuante manutenzione
per non farla definitivamente fallire. Perciò credere che non abbia alternative è il primo equivoco
da risolvere: questo non è l’unico modo con cui si può istruire, è solo uno dei modi, storicamente
determinato e nel tempo presente oramai egemone, ma che in futuro potrebbe essere totalmente
riformato, o estinguersi, o addirittura essere ripudiato.
Perché proprio questo moderno modello di sistema di istruzione sta collassando, schiacciato dal
peso delle sue inefficienze e incoerenze.
Gli ultimi cinquant'anni sono stati contraddistinti dagli sforzi per provare a risolvere i numerosi e
consistenti problemi che rendono precario il funzionamento dei sistemi scolastici nei vari stati;
alcuni - tra cui l’Italia - non hanno fatto altro che mettere una pezza in qua e in là, con rimedi
talvolta peggiori del male; altri hanno sperimentato riforme sostanziali, come il Regno Unito e la
Svezia, con il principale obiettivo di limitarne la gestione centralizzata e burocratica, concedendo
un’ampia seppur parziale autonomia ai protagonisti della vita scolastica (dirigenti, docenti,
comunità locali, ecc.). La revisione più radicale c’è stata in Nuova Zelanda, nel 1989, con la
drastica ristrutturazione del dispositivo scolastico: quasi tutte le competenze deliberative furono
riservate alle singole istituzioni scolastiche, la loro responsabilità gestionale (compresa la potestà di
nominare presidi e docenti) fu assegnata a consigli d'amministrazione, eletti localmente. Negli
Stati Uniti negli anni ‘90 del secolo scorso è stato tentato l’esperimento delle charter schools,
ovvero scuole pubbliche, finanziate dallo Stato, tuttavia prive dei suoi vincoli burocratici
scolastica e della sua soprintendenza e sorveglianza; sono quindi esonerate dall'applicare i
regolamenti e i programmi statali e vengono “appaltate” ad associazioni private di cittadini che si
impegnano, in cambio della consentita autonomia, con un contratto (la “carta della scuola”,
appunto), a conseguire determinati risultati concordati con il governo, il quale per il loro

funzionamento versa l'equivalente del costo standard di uno studente moltiplicato per il numero
degli studenti.
Gli esiti di questi esperimenti politici e pedagogici sono stati controversi; certamente ci sono stati
evidenti miglioramenti ma pure conseguenze negative: non sempre gli enti di gestione sono stati
capaci di governare la complessità di una istituzione scolastica, in cui il fattore umano è ben più
determinante di quelli amministrativi e contabili; la competizione tra scuole e docenti ha provocato
una stagnazione didattica, per il timore che l’innovazione provocasse il dissenso dell’utenza; ma
soprattutto si è accentuata la discriminazione scolastica, laddove situazioni socioeconomiche
precarie non consentivano adeguato sostegno alle scuole, che quindi diventavano il refugium
peccatorum dei deboli e degli emarginati. Nel caso delle charter schools è pure accaduto che
stimolassero la nascita di scuole legate a minoranze etniche o dipendessero da comunità religiose,
perdendo dunque la capacità essenziale dell’inclusività; inoltre c’era il consistente problema che
qualora non fossero stati conseguiti i risultati previsti dal contratto questo non sarebbe stato
rinnovato, provocando la chiusura della scuola.
Insomma: né il tentativo di liberare in qualche modo le scuole dall’incombente e pervasivo dominio
dello stato, né tanto meno quello di scimmiottare l’organizzazione del sistema produttivo adottando
ambigue e blande logiche di gestione aziendale, né gli innumerevoli e dispersivi esperimenti
didattici che provano a sfruttare la concessa autonomia per arginare il degrado dell’istruzione,
sembrano in grado di risollevare la crisi del sistema scolastico.
Mentre gli stati inutilmente provavano con scarsi risultati a migliorare i propri sistemi scolastici si
ripresentava ad aggiornava una pedagogia del loro rifiuto.
La costituzione del sistema scolastico come istituzione disciplinare è parte integrante del processo
di configurazione dello stato-nazione e del sistema capitalistico, perciò è stato oggetto di critiche e
di rifiuto da parte di chi, per un motivo o per un altro, era ed è avversario dello stato e del
capitalismo.
Cominciò alla fine del ‘700 il filosofo illuminista e libertario William Godwin, ispiratore del
pensiero anarchico, per cui lo stato è un organo coercitivo e la scuola un apparato dispotico che
condiziona l’individuo e ne reprime la libertà; nel corso del XIX e XX secolo altri contestarono il
sistema dell’istruzione statale, tra cui l’iperegoista Max Stirner e il filantropo Lev Tolstoj; in Italia
l’eclettica Leda Rafanelli e l’altrettanto eclettico ma ben più irrequieto Giovanni Papini, a cui si
deve il più caustico dei giudizi sulla scuola: “la fabbrica dei cretini di stato”. Ugualmente caustico
fu il giudizio del grande filosofo Bertrand Russell, benché espresso col suo consueto stile
elegantemente equilibrato: “l’istruzione statale (…) insegna ai giovani (fin dove può) a rispettare
l’autorità costituita, a evitare ogni forma di critica sostanziale dei poteri esistenti, a guardare con
sospetto e disprezzo alle nazioni straniere. Essa accresce la solidarietà nazionale a spese sia
dell’internazionalismo sia dello sviluppo individuale. Il danno per lo sviluppo individuale deriva
dall’indebita accentuazione dell’elemento di autorità. Vengono incoraggiate le emozioni collettive
piuttosto che quelle individuali, e ogni disaccordo con le opinioni predominanti è severamente
represso. Si desidera l’uniformità perché essa conviene all’amministratore. E si trascura il fatto che
all’uniformità si può arrivare soltanto mediante l’atrofia mentale, Così gravi sono i mali che ne
risultano che ci si può chiedere seriamente se, tutto sommato, l’istruzione universale sia poi stata,
finora almeno, un bene.”
Russell fu tra quelli che si provarono pure a sperimentare un’altra organizzazione scolastica: nel
1927 con la moglie Dora Black fondò una scuola a Beacon Hill, dove fu sperimentata una didattica
non autoritaria, ma fu una breve esperienza neanche molto significativa. Ben più rilevanti sono altri
tentativi: la scuola fondata da Tolstoj a Jasnaja Poljana, la Ruche di Sebastien Faure e l’Escuela
Moderna di Francisco Ferrer, tutti tentativi di applicare una pedagogia libertaria senza obblighi,
vincoli, curricoli, valutazioni, al fine di consentire la libera formazione dei bambini; ma fra tutti gli
esperimenti il più famoso e discusso, apprezzato o disprezzato, è quello della scuola di Summerhill
di Alexander Neill, il suo fondatore. Summerhill è un collegio, attivo da quasi un secolo, in cui non
esistono autorità e gerarchie, poiché la sua vita si basa sulla parità di rapporti tra adulti e studenti,
sull’autogoverno della comunità e sul rispetto della propria e dell’altrui libertà; non ci sono classi, le

lezioni sono facoltative, gli argomenti di studio vengono decisi in comune, non sono imposti
obiettivi di apprendimento standard né tanto meno valutazioni; è un concreto ed ostinato modello di
scuola alternativa a quella del sistema di istruzione pubblica statale, motivato dall’ottimismo
antropologico di Neill (che gli proviene da Rousseau), per cui i bambini sono creature positive,
disturbati e deviati nella loro formazione di esseri umani liberi ed intelligenti da degli adulti
repressi e da una società malsana. Per chi quest’ottimismo condivide, come Eric Fromm,
Summerhill è dunque uno straordinario esperimento che dovrebbe servire da prototipo per una vera
educazione; per Paul Goodman è la reazione libertaria all’estensione universale del modello
monastico dell’istruzione formale, coi suoi tempi scanditi, i libri di testo, gli esami, le promozioni:
la versione aggiornata della Ratio Studiorum gesuitica; per chi non lo condivide ovviamente è il
regno dell’anarchia, dell’ignoranza programmata e della perversione pedagogica.
Somiglia molto alla scuola di Summerhill la Sudbury Valley School, che nacque nel Massachusetts
nel 1968: anche in questa non c’è studio obbligatorio, non ci sono discipline programmate né
docenti bensì tutor che assecondano l’autoeducazione dei bambini e adolescenti che la frequentano;
attualmente ci sono qualche decina di queste scuole nel mondo. Ovviamente esse, come
Summerhill, devono sopportare l’ostilità delle autorità preposte all’istruzione, che – quando non
riescono ad impedirne la fondazione – le sorvegliano e le controllano continuamente.
Attualmente nel mondo sono attive numerose scuole che attuano un’istruzione libertaria alternativa
ai sistemi scolastici amministrati dagli stati, a cui devono aggiungersi più o meno diffuse esperienze
di educazione parentale; tuttavia è evidente che sono soltanto una nicchia pedagogica e didattica che
esiste e resiste volenterosamente al predominio del panscolasticismo statale, che è forte della sua
capacità di finanziare, organizzare e soprattutto influenzare i comportamenti sociali della
popolazione, affinché ne condividano i valori, le modalità con cui si realizza ed i presunti fini.
I giudizi più negativi sul sistema scolastico così come si era compiutamente formato e diffuso nelle
società industrializzate nel periodo post-bellico (e successivamente anche altrove) furono espressi
negli anni ‘60 e ‘70, nel contesto di una ampia tendenza culturale e politica alla contestazione di
quella società, tanto intensa quanto effimera, poiché nel volgere di pochi anni si dissolse in una
collettiva dimenticanza (e in ciò ebbe un ruolo primario la crisi dell’ideologia comunista), lasciando
di sé soltanto qualche esile traccia; siccome, pur tra molteplici bersagli, in primo luogo si contestava
il principio di autorità (nella famiglia, nelle istituzioni, nello stato, nella chiesa), era ovvio che tale
principio si ravvedesse e contestasse anche nel campo dove con più subdola forza si riteneva che si
realizzasse: nell’istruzione.
Nel 1960 Paul Goodman pubblicò La gioventù assurda, nel 1971 Everett Reimer La scuola è
morta e Ivan Illich Descolarizzare la società; precedentemente, nel 1969, Jhon Holt aveva
pubblicato The underachieving school, in cui oltre che criticare il sistema scolastico proponeva la
homeschooling, l’educazione fuori dalla scuola (la cosiddetta – in Italia - educazione parentale) e
iniziò a collaborare con Reimer ed Illich: Goodman, Reimer, Illich e Holt, i loro testi e la loro
opera fondano la pedagogia della descolarizzazione, ovvero la forma più risoluta di condanna della
scuola e la ricerca, in gran parte utopistica, di metodi alternativi di istruzione. Per Illich il sistema
scolastico è un Moloch illiberale, sterile e costoso, che non garantisce l’ effettiva istruzione bensì
la sua mera estensione, non elimina le ingiustizie sociali anzi le replica, non favorisce
l’apprendimento ma lo mortifica, trasformandolo nella banale richiesta di titoli di studio
evanescenti. Per dirla con le parole di Everet Reimer – un altro descolarizzatore – la scuola è “la
Chiesa universale di una società tecnologica”, con le sue liturgie (l’orario scolastico, gli scrutini, gli
esami...), i suoi dogmi (il primo dei quali è la credenza della sua utilità), i suoi preti (i docenti), i
suoi adepti (gli studenti, con le loro famiglie). E la sua volontà di perpetuarsi, che si realizza
paradossalmente attraverso il suo fallimento: siccome la scolarizzazione produce schiere di negletti
più o meno sottoistruiti il cui recupero richiede un impegno scolastico ulteriore si alimenta un
processo perverso di crescita degli apparati scolastici e degli impegni didattici, che ovviamente
esigono maggiori risorse e maggiori finanziamenti, i quali le consentiranno di ampliarsi
ulteriormente e di imporsi in modo sempre più esteso, più precoce e più duraturo. Ne è un prova,
ad esempio, lo sconcertante divario tra la crescita del numero dei docenti e quella del numero degli

alunni, due parametri che dovrebbero variare in modo complementare e invece sembrano essere del
tutto indipendenti l’uno dall’altro. Insomma: l’esito paradossale di uno sforzo immane di
scolarizzazione, che aveva anche l’intento di emancipare il popolo, di rendere più giusta e
democratica la società, si è tradotto di fatto in un meccanismo selettivo e oppressivo dai perniciosi
effetti; perciò Illich sosteneva che fosse opportuno sopprimere il sistema scolastico di istruzione
statale e liberalizzare tutte le ingenti risorse che esso assorbe, distribuendo direttamente il denaro
investito alle famiglie in forma di credito formativo per pagare i corsi di istruzione e formazione dei
propri figli e predisponendo una rete di agenzie formative formali ed informali a cui potere
liberamente accedere.
Di queste critiche e di queste proposte si discusse poco e soltanto nell’ambito della riflessione
pedagogica: Illich e gli altri descolarizzatori furono inascoltati, perfino censurati (a suo parere
anche trattati da farabutti); né era possibile che accadesse altrimenti: la descolarizzazione si
stagliava nell’orizzonte dell’utopia, che ad una società capitalistica socialmente ed economicamente
ingiusta immagina di sostituire una società educante e conviviale; inoltre perché si realizzasse
avrebbe avuto bisogno di una preliminare decostruzione del mito sociale dell’istruzione, invece
potentemente radicato nell’ideologia e nel senso comune popolare. Eppure, dopo decenni di
rimozione di quelle idee, accade che siano diventate, magari senza che legislatori e governanti ne
siano consapevoli e comunque in un modo – come vedremo - travisato, ingredienti di progetti
(sedicenti) riformatori; ad esempio il pur pavido ed ipocrita tentativo italiano di modificare il
rapporto tra scuola statale e privata, l’altrettanto pavida ed ipocrita concessione di una parziale
autonomia degli istituti scolastici, la stentata organizzazione dell’alternanza scuola-lavoro. Ma il
problema non è soltanto italiano (anche se in Italia la situazione dell’istruzione è particolarmente
drammatica: alti tassi di selezione e di dispersione scolastica, bassi livelli di istruzione, scarso
numero di laureati, ecc.).
4. La vigna del signore
Da qualunque prospettiva lo si esamini il sistema scolastico universale statale è sempre più infido,
inetto e anacronistico.
Delle varie funzioni che dovrebbe espletare l’unica che sembra svolta efficacemente è quella della
socializzazione, in pratica la custodia e assistenza dei figli, che altrimenti ricadrebbe interamente
sulle famiglie, non consentendo quindi alle donne di lavorare (questa situazione è sicuramente il
primo fattore che determina il suo successo, anche se poi di fatto questi figli sono imprigionati per
gran parte della loro infanzia e adolescenza); per il resto ogni indicatore che possa valutarne le
prestazioni è più o meno negativo. l’istruzione fornita è carente e la formazione è piuttosto
conformazione sociale e culturale. Alla fin fine l’importanza sociale della scuola è tutta relegata al
controllo che esercita sulla prole e all’effimero valore dei diplomi che rilascia, non alla positività
dell’apprendimento che dovrebbe garantire.
Forse in passato ha corrisposto ai bisogni di una società che stava formandosi, coi tratti imposti
dall’industrializzazione e dall’affermazione dello stato nazionale, ma il moderno progetto
pedagogico illuminista di un’educazione finalizzata a formare esseri umani liberi non si è realizzato
ed è stato appunto piegato alle complementari e prevalenti esigenze ideologiche ed amministrative
dello stato-nazione nonché a quelle del sistema produttivo industriale; inoltre – al di là di ogni altra
considerazione etica e politica – il monopolio statale dell’istruzione è diventato insostenibile
proprio perché volendo sopravvivere al suo fallimento provoca effetti sociali e culturali perniciosi;
infine: è obsoleto, poiché la sua inerzia gli impedisce di fronteggiare i problemi posti dalla
globalizzazione, dal multiculturalismo, dalla diffusione delle tecnologie digitali, ecc., a cui sa
rispondere soltanto col coattivo dilatarsi dei tempi dell’apprendimento e la confusa giustapposizione
di ciò che si deve apprendere.

Prima ho definito il sistema universale statale come una fabbrica di cinici ignoranti, ora la drastica
sintesi di questa definizione dev’essere esplicitata.
La fabbrica è il luogo in cui si producono attraverso la lavorazione in serie determinati prodotti
destinati al mercato ed è caratterizzata da dispositivi logistici e tecnici, attività standardizzate e
scandite da orari, regolamenti e procedure; analogamente la scuola è il luogo in cui si producono in
serie (ordinati in fasce d’età, sottoposti a procedimenti e ritmi uniformi, misurati con parametri
codificati e infine etichettati e smistati lungo la linea di produzione dei percorsi scolastici),
diplomati stereotipati, tutti istruiti allo stesso modo da docenti che istruiscono allo stesso modo,
valutati secondo criteri prestabiliti e certificati tramite esami che attestano la validità della loro
istruzione.
In teoria; in pratica la scuola è piuttosto una fabbrica sgangherata, con procedure difettose e
confuse, valutazioni non oggettive e certificazioni fasulle, che non corrispondono all’istruzione
conseguita veramente; perciò il suo prodotto è un prodotto malfatto, cioè uno studente ignorante.
Tuttavia, nonostante la precarietà ed aleatorietà degli esiti scolastici, sembrerebbe paradossale
definire ignorante un individuo che ha frequentato le aule per anni, partecipato a migliaia di ore di
lezione sui più svariati argomenti, letto decine di libri, imparato regole, leggi, concetti, ecc.;
d’altronde il principale significato di questo aggettivo è appunto “privo di istruzione”, per cui
sarebbe una falsificazione definire ignoranti gli studenti; il problema è che questa istruzione, il
sapere che hanno acquisito, è precario, perché appreso in modo superficiale, disconnesso da
interesse, motivazione, partecipazione, nonché separato dal mondo della vita, dell’intenzionalità e
dell’esperienza. Si impara perché si deve imparare, ma ciò che conta è ottenere il diploma, ovvero:
se non sei un consumatore di istruzione non puoi ottenere il diritto di cittadinanza. Questa
descrizione dell’ignoranza degli studenti attuali corrisponde bene al cinismo (anzi: neocinismo) di
cui ha trattato Peter Sloterdijk nel suo Critica della ragion cinica: un comportamento ormai diffuso
nella società, fondato sul moralismo dei fini e l’immoralità dei mezzi, relegato nell’egoismo della
privacy e del narcisismo, in cui ognuno è intento a cercarsi una comoda posizione sociale, senza
problemi e senza passioni, seriosamente e tristemente; una condizione bene espressa da Gottfried
Benn: “essere scemi ed avere un lavoro, questa è la fortuna!”; per altro Sloterdijk suppone che
proprio l’educazione contribuisca a diffondere questo cinismo contemporaneo, perché è nella
scuola che si formano giovani molto istruiti ma completamente immotivati ma privi di prospettive
vitali.
Dunque se il sistema scolastico è questa fabbrica di cinici ignoranti che sembra irriformabile
dovrebbe essere innanzi tutto urgente abolirla, per il bene della società. Liberiamo i giovani dalla
scuola, perché possano ritornare a mettere alla prova la loro intelligenza e la loro moralità.
Ecco perché la descolarizzazione, che Illich definì “una causa senza partito”, dovrebbe adesso –
ragionevolmente, pedagogicamente, politicamente - trovare un partito.
Lo scenario della descolarizzazione non appare più soltanto il sogno di pedagoghi libertari ma una
prospettiva storicamente plausibile, un esito possibile e auspicabile della rovina del sistema
scolastico. Certamente la proposta di descolarizzare la società appare ancor oggi eversiva: un
progetto utopico, che richiederebbe una formidabile e complessa opera di demistificazione
ideologica, di ingegneria sociale, di riformulazione delle responsabilità delle categorie intellettuali
ed economiche; perciò sarebbe inevitabilmente destinato ad essere sommerso dalle critiche della
classe politica che paventerebbe la perdita di un potente strumento di addomesticamento ideologico,
dei docenti impauriti per la loro sorte professionale, delle famiglie che perderebbero l’accesso al
parcheggio dei figli, di tutto il personale ministeriale regionale provinciale comunale che con la
scuola campa; quindi un progetto votato al fallimento, da ostacolare in ogni modo; eppure oltre che
non essere ingiustificato – come spero d’aver dimostrato - è perfino realizzabile. Ovviamente se ci
fosse una forza politica che finalmente si rendesse conto che il sistema scolastico universale e
obbligatorio, garantito dal finanziamento statale, che sempre più precariamente fornisce una
istruzione uniforme e conformistica, non è più adeguato né legittimato ad esercitare il proprio
monopolio educativo né tanto meno può far fronte alle sfide poste dalla mondializzazione e dalla
globalizzazione economica, sociale e culturale, con una architettura concepita nell'Ottocento. Per

cui, nella consapevolezza che bisogna cambiare, è indispensabile scegliere un altro modello, con
l’audacia di un progetto politico e pedagogico da dispiegare nel futuro.
A fondamento di questo progetto deve esserci la libertà di apprendere, di scegliere il proprio
percorso formativo, senza dover sottostare a vincoli, indottrinamenti, esami.
Illich è stato chiaro: non propone di abolire la scuola, bensì questa scuola. Da prete quale fu per
spiegarlo ricorse ad una analogia conseguente (anche se in effetti è molto più che un’analogia): così
come la Chiesa è l’istituzione in cui si concretizza il monopolio religioso, il sistema scolastico
statale realizza il monopolio dell’istruzione; quindi, così come un atto politico indispensabile alla
democrazia è la separazione della Chiesa dallo stato, lo è anche la separazione della scuola dallo
stato, cioè: il monopolio dell’istruzione deve finire. Pedagogicamente è necessario distinguere
l’apprendimento, che è un fondamentale bisogno umano, dalla scolarizzazione, che è la pretesa di
ridurre l’apprendimento a ciò che solo essa può offrire, giustificata dalla falsa credenza che
l’istruzione sia una merce e che quanto più questa merce è accumulata tanto più chi l’accumula
(uniformandosi alle regole del mercato dell’istruzione) può salire nella gerarchia sociale. Questo è
quello che Illich definisce il “programma occulto” del sistema scolastico, che deve essere svelato e
ripudiato, liberando l’apprendimento dal suo maligno gravame.
Con l’eliminazione del monopolio dell’istruzione il sistema scolastico è destrutturato, in quanto
non ci sarebbe più un apparato di governo centralizzato e burocratico, sostituito da organizzazioni
locali, formali ed informali, amministrate o coordinate dalle comunità; verrebbe riformata, limitata
e diversamente impiegata la corporazione dei docenti; scomparirebbe tutta la sua liturgia e ritualità
(l’obbligo di frequenza, i programmi, le classi, le discipline, i docenti, gli esami, i diplomi), che non
avrebbe più alcuna funzionalità e validità; infine la didattica sarebbe realizzata entro una rete di enti
e attività formative che si dispongono come opportunità e opzioni possibili, a cui si può accedere
tramite una carta di credito educativa, composto da oggetti e luoghi didattici (biblioteche, musei,
ecc.), centri dove si apprendono e scambiano capacità, educazione tra pari, servizi per la
consultazione degli istruttori: una sorta di rizoma – nel senso che Deleuze e Guattari hanno
assegnato a questo concetto – pedagogico, un organismo decentrato in cui ogni nodo è una
evenienza formativa che si connette con altre molteplici evenienze, configurando un’istruzione
personale ed autonoma.
Potremmo definire questo modello di istruzione, ironicamente, “la vigna del signore”. Il racconto
della vigna del signore è una parabola del vangelo di Matteo, che serve ad illustrare la relazione tra
Dio e gli esseri umani, poiché la vigna è come il Regno dei Cieli e Dio è come il vignaiolo, che
per la vendemmia assume vari manovali in diversi tempi della giornata; ma a tutti egli darà lo stesso
salario, sia che abbiano lavorato qualche ora sia che abbiano lavorato tutta la giornata, anzi questi
vengono pagati per ultimi, suscitando le loro proteste, perché par loro d’essere trattati
ingiustamente; “ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: Amico, io non ti faccio torto. Non
hai forse convenuto con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene; ma io voglio dare anche a
quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso
perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi, e i primi ultimi”. La parabola che Gesù narra
serve a spiegare la generosità e la giustizia divine, tuttavia se sostituiamo al Regno dei Cieli il
sistema scolastico capiremo come dovrebbe funzionare una scuola liberata: come i raccoglitori
d’uva nella vigna del signore ognuno apprende quel che può e vuole, senza essere paragonato ad
altri, senza che se ne valuti il merito e l’impegno, senza che sia esaminato e giudicato. Ovviamente
anche per il nostro senso comune il comportamento del vignaiolo è iniquo, perché trattare
egualmente ciò che eguale non è ci pare un’ingiustizia, il disconoscimento di un valore, la
concessione di un privilegio; eppure se si ragiona, se si amplia la prospettiva del giudizio, si può
comprendere che ognuno ha i suoi bisogni e i suoi desideri, i suoi talenti e le sue debolezze, i suoi
interessi e le sue motivazioni, la sua storia e la sua idea di futuro, che hanno il diritto di non essere
compressi dentro un dispositivo che produce conformità e che anzi devono essere aiutati a
configurarsi in un progetto di vita a cui offrire opportunità per realizzarsi. Poi ognuno, liberamente,
deciderà e tenterà di essere ciò che vorrà.

Cinica (anzi: neocinica) incongruenza: perché questo è proprio ciò che la scuola promette di fare ma
non consente di fare, perché né può né vuole.
5. Il programma della descolarizazione
Il primo punto di questo programma dev’essere irremovibilmente l’abolizione dell’amministrazione
centralizzata statale. A parte ogni altra considerazione, più d’una indagine sui sistemi scolastici ha
rilevato che le riforme imposte dall’alto non possono che essere fallimentari: è velleitario governare
nonché pretendere di migliorare la scuola con leggi, decreti, circolari, standard da rispettare, ecc.,
emanati come fossero grida manzoniane; di fatto pare una sconcertante manifestazione della
mentalità primitiva per cui la parola è la cosa. L’unità propulsiva del cambiamento dev’essere la
singola autonoma scuola o una rete di scuole.
Il secondo, conseguente, punto è l’abolizione del valore legale del titolo di studio. Così come nella
fabbrica si garantisce la qualità del prodotto il titolo di studio sarebbe la certificazione dell’avvenuto
apprendimento, durante il corso di studio, delle conoscenze e competenze previste dal sistema
scolastico nazionale (in Italia sono descritte nel cosiddetto Profilo Educativo Culturale e
Professionale), verificato e attestato da un esame di stato; la sua legalità, discendente
dall’ordinamento giuridico, consente di accedere a determinati lavori, proseguire gli studi,
partecipare a concorsi. Ma siccome la scuola è una fabbrica sgangherata sulle modalità dello
svolgimento dell’esame e sulla sua validità è meglio stendere un velo pietoso, poiché è soltanto una
costosa e farraginosa farsa che fornirebbe un ulteriore argomento a favore della abolizione del suo
valore legale; tuttavia la questione principale è che di fatto è avvenuto un collettivo
fraintendimento, per cui l’obiettivo dell’istruzione non è l’apprendere bensì ottenere il diploma.
Perciò, poiché l’interesse prevalente degli studenti e delle loro famiglie è quel famigerato “pezzo di
carta”, che è divenuto la maligna fonte di tante inefficienze e deficienze scolastiche; quindi la sua
soppressione avrebbe come conseguenza la tendenza dell’utenza scolastica a concentrarsi sulla
necessità di imparare piuttosto che sulla formalità di un attestato di controversa credibilità, perché
l’uscita dalla scuola senza reali conoscenze e competenze non servirebbe più a nulla, così come
sarebbe rischioso per la scuola non riuscire ad effettivamente fornirle. Luigi Einaudi giudicava il
valore legale del titolo di studio la causa della disoccupazione intellettuale nonché addirittura un
veleno che intossica lo studio ed ostacola la libertà d’insegnamento e d’apprendimento, dato che le
costringe entro standard artificiosi e riduttivi; sarcasticamente domandava: “V'era bisogno di un
bollo statale per accreditare i giovani usciti dalla bottega di Giotto o di Michelangelo?” Però non
tutte le scuole sono eccellenti come quelle botteghe e non tutti i docenti sono maestri come Giotto e
Michelangelo…
Credo che gli altri punti del programma si possano dedurre da un breve e semplice testo di Paul
Goodman, pubblicato nel libro Summerhill in discussione, del 1975, che appunto presentava diverse
opinioni su quella scuola; in quella occasione egli propose un argomentato elenco di cose da fare
per rimediare ai difetti del sistema scolastico, una sorta di programma minimo, per nulla
rivoluzionario. Ne tento una sintesi, cercando di aggiornarlo senza tradirlo:
1. sostenere e sviluppare l’educazione incidentale, cioè quell’apprendimento primario che avviene
spontaneamente, vivendo e crescendo tra gli adulti, che lo stimolavano con attenzione e pazienza
(l’esempio più significativo è l’impresa di imparare la madrelingua); in passato gran parte
dell’educazione era incidentale, oggi non più, perché gli adulti non hanno tempo, perché l’ambiente
vitale è prevalentemente artificiale e perché la responsabilità dell’educazione è stata quasi
completamente delegata alla scuola.
Fino a 12 anni – questa è la soglia posta da Goodman – la scuola dovrebbe proteggere la libera
crescita della persona dalle pressioni familiari e sociali, consentendo la prevalenza dell’educazione
incidentale. Si può discutere su questa soglia e magari modificarla, ma l’indicazione implicita è di
predisporre un unico ciclo di istruzione primaria, basato sull’apprendimento informale, esperienza,

attività laboratoriali, gioco, contatti con adulti ed eventi significativi, forum, ecc., senza gabbie
disciplinari e docenti.
2. ridurre convenientemente la durata dell’istruzione scolastica secondaria, perché la prolungata
tutela e la separazione dal mondo della vita sono contrarie allo sviluppo naturale biologico,
cognitivo ed etico, di fatto ne arrestano la maturazione della persona e la sua capacità di assumersi
responsabilità, inducendo negligenza e noia. Di fatto è una forma di alienazione ed esclusione
sociale, seppur ammantata di agi.
Ciò ovviamente implica la riduzione dei contenuti dell’apprendimento, che deve concentrasi sulle
conoscenze, le abilità e le competenze essenziali, nonché la rimozione o ristrutturazione
dell’articolazione curriculare disciplinare e dei ridondanti tempi da essa stabiliti.
3. la maggior parte delle scuole di istruzione secondaria dovrebbe essere eliminata e le loro funzioni
dovrebbero venir assolte da altri tipi di comunità in cui i giovani siano protagonisti.
In Italia basterebbe istituire una scuola secondaria unica perché ciò accada, eliminando il liceo
classico e gli istituti tecnici, che specialmente oggi non hanno più ragione di esistere, dato che
prolifera l’istruzione professionale post-secondaria. Di fatto il monte-ore dedicato alle discipline
tecnico-professionali nel triennio della scuola secondaria corrisponde al monte-ore di un anno
scolastico,per cui sarebbe agevole istituire un liceo (o come lo si voglia chiamare) che preveda un
anno conclusivo di formazione professionale. Contemporaneamente si dovrebbero offrire
opportunità di impegno, di lavoro manuale e intellettuale, in opere (culturali, ecologiche, urbane,
ecc.) che riguardano la comunità, che quindi potrebbe avvalersi della forza e dell’entusiasmo dei
giovani, che in cambio riceverebbero esperienza, approvazione sociale e rinforzo dell’autostima.
4. L’istruzione tecnico-professionale dovrebbe essere svolta dagli imprenditori, utilizzando
formatori che provengono dal sistema produttivo, attraverso attività teoriche ma soprattutto
lavorative. Perciò dovrebbe essere rivisto il sistema dell’apprendistato – perché sia veramente un
percorso formativo piuttosto che un’altra forma di sfruttamento - e dovrebbero essere istituite
modalità di cooperazione tra associazioni imprenditoriali e scuole. Inoltre agli studenti deve essere
offerta la possibilità di moratorie, di viaggiare o di lavorare, per conto proprio o tramite percorsi
come il progetto Erasmus
C’è però un altro punto nel programma di Goodman, che non intendo qui discutere perché non
sono esperto di istruzione universitaria e non riesco a intravedere chiaramente finalità e modalità di
questa proposta (benché supponga che in realtà intuitivamente preconizzasse una sorta di
educazione permanente), cioè che l’istruzione universitaria dovrebbe iniziare non prima bensì dopo
l’inserimento professionale. Invece voglio aggiungere un ulteriore punto, perché mi pare che non
trattare questo aspetto del sistema scolastico sia una grave lacuna: le dimensioni della scuola.
L’unità propulsiva del processo si apprendimento dev’essere la singola scuola, ovvero una struttura
razionalmente ed efficacemente organizzata per raggiungere il fine di consentire ai suoi alunni di
acquisire conoscenze e competenze sociali e culturali.
Non è possibile che questo avvenga in istituti scolastici che devono accogliere 500, 1000 o 2000
individui (docenti, studenti e altre varie categorie di assistenti), perché una massa di persone non
può trasformarsi per mera volontà burocratica (che forse inconsapevolmente reitera le origini
casermesche della scuola) in una comunità motivata e finalizzata; piuttosto si determinerà
l’artificiosa e confusa coesistenza di persone o gruppi di persone, talvolta perfino riottose a
coesistere e cooperare, forzatamente disciplinata da regolamenti complicati, astrusi e non condivisi,
esibendo tutti i difetti propri delle organizzazioni burocratiche, cioè disconnesse relazioni tra
strutture e funzioni, trasgressione delle normative, elusione dei compiti, negligenza dei
comportamenti, ecc.. In Italia questa situazione è stata perfino aggravata dalla politica di
accorpamento degli istituti, ipocritamente definita “razionalizzazione scolastica” mentre aveva il
solo scopo di risparmiare soldi, che ha prodotto esiti scellerati.
La scuola dev’essere una comunità, cioè un insieme di persone non casualmente definito da età,
classe, orario, bensì causalmente unito da relazioni affettive e cognitive, comportamenti condivisi e
intenti comuni; perciò è funzionale che sia numericamente limitato e fortemente motivato. Basti
riflettere su fatto che in gruppo di 50 persone sono possibili 1225 elementari rapporti biunivoci,

quindi innumerevoli situazioni sociali molto più complesse, per comprendere che un’attività
didattica liberamente basata sull’esperienza e l’intuizione, l’interazione e la cooperazione, la ricerca
e il dialogo pretende piccoli gruppi. Poiché la comunità scolastica si autogestisce non abbisogna di
un dirigente - ambiguo e talvolta perfino patetico ruolo - né di un apparato: le decisioni saranno
prese in riunioni di docenti, studenti, familiari e di altro è partecipe della vita scolastica,
l’amministrazione potrà essere delegata a qualche ufficio disposto ad hoc dal governo locale o
appaltato da una rete scolastica.
Il modello può essere quello della charter school, per cui lo stato mette a disposizione per la
gestione della scuola il costo standard degli studenti (benché il calcolo del costo standard sia
complesso e controverso, nel 2016 lo si riteneva in media di 7000 €, per cui una scuola di 100
alunni avrebbe a disposizione 700.000 €).
Siccome la scuola è come una fabbrica, potremmo dire che si passerebbe dal modo di produzione
tayloristico, basata sull’alienante catena di montaggio, all’isola di produzione, che appunto è stata
introdotta per eliminarne gli effetti nefasti, poiché è una organizzazione del lavoro in cui un gruppo
di lavoratori (generalmente non più di 15) esegue il montaggio fino alla configurazione finale del
prodotto, con un conseguente miglioramento della qualità del prodotto; analogamente gli studenti
smetterebbero d’essere fattori di una sequenza produttiva che né gestiscono né comprendono per
diventare protagonisti del proprio lavoro.
In conclusione si potrebbe dunque delineare questo quadro:
I. I. sopprimendo il sistema scolastico nazionale lo stato si assume il compito, eventualmente
attraverso il Ministero dell’Istruzione o meglio ancora una Autorità, di indicare le linee
guida della formazione di base riguardante l’infanzia e l’adolescenza, di assegnare le
necessarie risorse finanziarie, di controllare che le scuole svolgano efficacemente la loro
funzione didattica con esiti positivi.
II. II. gli enti locali sono incaricati della costruzione, manutenzione straordinaria e ordinaria
degli edifici scolastici: inoltre supportano gli istituti scolastici con i servizi, amministrativi o
formativi, necessari alla loro attività.
III. III. Gli istituti scolastici, nei modi e nei tempi che autonomamente hanno stabilito, si
impegnano a far raggiungere ai loro alunni le conoscenze e competenze necessarie
all’inserimento nel mondo del lavoro o al proseguimento degli studi.
IV. La complementare formazione tecnico-professionale è svolta con la collaborazione delle
associazioni imprenditoriali, con protocolli stabiliti dall’Autorità nazionale, dagli enti locali,
dai singoli istituti o da reti di istituti.
Esposto così il programma parrebbe un cosa di semplice attuazione, ma non lo è affatto. Ognuno
dei punti del programma implica trasformazioni profonde, complesse e sicuramente tormentate, tra
cui:
a) l’eliminazione dell’obbligo scolastico: obbligatorio è l’impegno familiare ad assicurare al
figlio l’istruzione, non la frequenza di una scuola; lo stato deve far sì che ciò sia possibile,
non sostituirsi alla famiglia. Di fatto deve garantire l’esistenza di scuole pubbliche non
statali, poiché non ne esisteranno più di statali. Con tutto quello che ne consegue: un diverso
ordinamento giuridico, una diversa contrattualizzazione del lavoro, ecc..
b) La riformulazioni dei cicli scolastici: l’idea stessa dei cicli scolastici è pedagogicamente
controversa e in una scuola autogestita, senza classi né programmi, ha poco senso articolare
in clicli il processo di apprendimento; comunque, si volesse mantenerli, certamente
l’istruzione basilare deve realizzarsi in un unico ciclo, per cui scuola elementare e media di
1° grado dovrebbero essere unificate.
c) L’eliminazione delle discipline scolastiche e la riorganizzazione dei contenuti
dell’apprendimento: è evidente che una didattica attiva non può sopportare gli artificiosi
confini delle discipline né attardarsi in inattualità culturali come la storia della letteratura;
inoltre tutte le discipline tecnico-professionali devono parzialmente o completamente
scomparire, dal momento che l’istruzione è delegata al sistema produttivo.

6. La descolarizzazione infelice
E’ evidentemente inquietante: se si farà, comunque si farà, non sarà una descolarizzazione felice. Si
può esser certi che la vigna del signore scolastica sarà un luogo di stridenti tensioni ed aspri
conflitti.
Noi esseri umani viviamo – il concetto è di Yuval Noah Harari – in seno ad un “ordine immaginario
costituito”, cioè una mitologia, un sistema di credenze condivise, consolidate, in gran parte
inespresse ma radicate nell’immaginazione di milioni di persone e profondamente intrecciate con
bisogni, interessi, desideri individuali e collettivi; poiché è un sistema intersoggettivo modificarlo
implica cambiare la coscienza di quei milioni di persone, perciò non può bastare il pensiero di
qualche intellettuale dissidente bensì richiede l’opera di un culto religioso, o di un movimento
ideologico, o di un partito politico, che corrisponda – poiché le idee non sono farfalle che
svolazzano in qua e il là – ad esigenze reali, a mutamenti sociali, a nuovi bisogni (magari anche a
nuove paure) che emergono nel divenire storico. Talvolta il cambiamento è catastrofico (ad esempio
la diffusione della credenza dell’ingiustizia della schiavitù provocò negli Stati Uniti una sanguinosa
guerre civile), talaltra avviene per slittamenti progressivi, tali da attenuare insofferenze e sofferenze
e mitigare gli antagonismi, pur non potendo eliminarli.
Quindi ciò che si può auspicare è che questo accada anche per la descolarizzazione: un graduale
esodo dal mito dell’istruzione, giustificato dal suo fallimento storico e sopportato
dall’individuazione di alternative socialmente accettabili e tali da contenere gli inevitabili conflitti
ideologici, politici e corporativi. Ad esempio – come ho già scritto sopra - la reazione corporativa
dei docenti, che vedrebbero diminuiti i loro posti di lavoro e modificato il loro status (si tratta di
centinaia di migliaia di persone, quindi di voti elettorali…); la contestazione delle famiglie che
sarebbero messe in difficoltà dal problema dell’accudimento dei figli; e soprattutto la battaglia
politica che si scatenerebbe paventando il rischio dell’estinzione di una funzione statale
fondamentale, comunque fonte di consenso e di potere. Inoltre c’è il rischio che si formi una sorta
di liberalizzazione del mercato della formazione, che avrebbe certamente effetti socialmente e
culturalmente traumatici e provocherebbe diseguaglianze educative.
Tuttavia, sia pure introdotti in maniera surrettizia, confusa e parziale, già sono presenti nel sistema
scolastico elementi prossimi alla pedagogia della descolarizzazione: in Italia sono stati istituiti la
parziale autonomia degli istituti scolastici (benché più potenziale che reale), la possibile flessibilità
dei curricoli (benché quasi del tutto ignorata dai docenti), la facoltà di instaurare relazioni con il
territorio e il mondo imprenditoriale (benché spesso sia più formale che sostanziale), ecc.; per cui si
può ipotizzare che dispiegato in modo graduale un programma politico che proponga la
descolarizzazione avrebbe qualche probabilità di successo, nel corso del tempo. Se il tempo ci sarà,
se non sopraggiungerà prima il collasso dell’istruzione pubblica.
Perché un cosa è certa: l’attuale sistema scolastico della società industrializzata e tecnologicamente
avanzata è destinato a scomparire nel corso del XXI secolo, le scuole saranno sempre meno il
quotidiano e protetto ambiente di vita dei giovani, le metodologie didattiche stenteranno sempre
più a competere con le risorse dispensate dalle tecnologie digitali, aumenterà il divario tra una
formazione sclerotizzata e la flessibilità del mercato del lavoro, la cinica rassegnazione all’esistente
minerà le capacità morali delle nuove generazioni. E’ estremamente probabile che la scuola divenga
un patodromo. Dovrebbe perciò essere un obiettivo urgente e prioritario della classe politica
individuare e attuare soluzioni che evitino questo dramma.

