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Che dire delle banche che in questi anni hanno offerto a chi esauriva il
plafond della carta di credito, altro denaro in prestito per fare acquisti e per
pagare gli interessi di debiti precedenti? Non è forse avvenuto qualcosa di
simile anche nel mondo scolastico, abituando i giovani a vivere “indebitati”
con una istituzione scolastica incapace di esigerne il saldo, tendente quindi a
far lievitare una propensione alla irresponsabilità? Non è un caso che un
fenomeno del sociale sia anche del mondo scolastico che, si sa, è uno spaccato
della società stessa.

La crisi socio-economica attuale è un evento epocale spietato, ma nello
stesso tempo può aprire gli occhi a qualcuno: può essere un’occasione per
rinnovare una scuola che ha subìto, nel corso degli anni, le derive negative: di
un certo ’68; di una certa visione della scuola di massa; della superficialità di
certe proposte ministeriali e/o del mondo dell’accademia, passate per “peda-
gogia progressista”; della vacuità di una cultura politica dai tratti populistici;
di una informazione più interessata alla spettacolarizzazione che al confronto
e alla documentazione...

Il mondo dei mass media trasmetteva modelli e stili di vita inneggianti
sempre più agli idoli del divertimento e del facile successo, fino a far confon-
dere la virtualità con la realtà. A questo va aggiunto quello che, in una formula
sociologica, viene detto “familismo amorale”, da cui deriva l’egemonia del
particulare, dell’interesse egoistico privato, del tornaconto personale, per cui ci
sono solo diritti individualistici da rivendicare piuttosto che doveri da assume-
re. Si sono ingigantiti allora atteggiamenti narcisistici, infantilistici, di onnipo-
tenza - nei consumi come nelle relazioni umane -, di incapacità di autocontrol-
lo, di perdita del senso del limite. Di fronte agli effetti e alle conseguenze di tali
comportamenti, che la famiglia aveva alimentato, essa si è poi o dichiarata
impotente, o si è intestardita a negarli, coprendoli omertosamente, giustifican-
doli e minimizzandoli.

Come una slavina, questi movimenti tellurici sono ricaduti in varie forme
nella scuola: questi ci appaiono gli elementi più costitutivi dell’emergenza
educativa.

Non è nostra competenza entrare nel dibattito sulla crisi della scuola dal
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punto di vista strutturale e organizzativo. Vorremmo, in questo numero, co-
gliere alcuni nodi fondamentali della crisi dell’educazione attuale, crisi che
coinvolge tutti i soggetti della società, quella politica come quella civile. Come
è infatti possibile ridare sostanza formativa alla scuola e ai docenti, se preva-
lenti sono le tendenze che portano la società intera in direzione opposta ai
compiti che la scuola deve avere?

In sintesi, questi compiti dovrebbero essere: l’affermazione del valore in sé
del sapere (anche, ma non solo, in prospettiva del diritto-dovere al lavoro);
l’educazione alla capacità critica e al rischioso esercizio della libertà (Ricca); la
formazione alla cittadinanza in uno Stato democratico, al senso dell’autorità
della legge e dei suoi rappresentanti, alla responsabilità e alla cooperazione, al
rispetto delle regole che determinano diritti e doveri.

Con queste “buone pratiche” gli operatori scolastici potrebbero recuperare
quel senso della giustizia e quella speranza di cui si sentono prive le giovani
generazioni (vedi incontro con gli studenti di Mestre).

Dopo questo quadro desolante, ci si sente naufragare nel gorgo della poten-
za del “negativo”. Come sempre, però, il realismo crudo dell’analisi deve
servire a individuare con lucidità le proprie responsabilità, senza alibi, e a
ripartire. Le componenti interne alla scuola non possono, infatti, delegare ad
altri la ricerca di interventi per quella radicale riforma della scuola - prima di
tutto culturale, che deve porre al centro il mandato costituzionale - la trasmis-
sione del sapere (Bertuzzi) e il rapporto educativo. Per questo noi come “adul-
ti” poniamo la necessità di un patto, di una “alleanza” (Puppini) tra docenti e
genitori, che ridefinisca il ruolo educativo di ciascuno, in modo da trovare nuove
relazioni con gli studenti, i giovani, e da saper richiamare alle proprie responsa-
bilità le altre agenzie (soggetti sociali, ecclesiali, enti locali e nazionali, mass media
- ciascuno con le proprie specificità), che hanno abdicato al loro ruolo di
“comunità educante”, o svolgono deleterie funzioni diseducative, o operano
in modo cieco, acritico, inconsapevole del quadro che abbiamo delineato.

Certamente la perdita di identità del docente dipende da molteplici fattori
strutturali (scarsi investimenti, bassi salari, rigida organizzazione del lavo-
ro…). L’attuale scarso riconoscimento dell’importanza della formazione è pro-
blema culturale e politico. Non basta perciò un richiamo morale, ma non si può
rimanere nel rifugio in nicchie private, né nelle sole rivendicazioni, magari di
tipo economico. Ci domandiamo se sia possibile che i docenti trovino nuove
forme di aggregazione e di intervento, prendendo in carico, in prima persona,
la questione per noi centrale dell’etica pubblica della professione docente (Ber-
tuzzi, Ragazzini, Ricca).

Questo “ricupero” di ruolo ci sembra sia la domanda che emerge anche
dagli incontri, presentati nel numero, con gli studenti e con i genitori. In
particolare è messa in evidenza la perdita di credibilità della scuola, che con-
tribuisce, a sua volta, a far perdere le “motivazioni” al lavoro, da parte dei
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docenti, e allo studio da parte dei giovani (non superabile con i sistemi mini-
steriali di punizione-incentivazione, come dicono gli studenti intervistati a
Bologna). Il problema sta proprio nel rapporto educativo personale, al di là dei
programmi e delle strutture. Questa è la domanda anche rivolta alla famiglia,
per molti fattori assente, o immatura e pervasa dall’angoscia della “ferita” nei
confronti del proprio figlio, o incapace di contrastare i modelli dominanti nella
società, di cui lei stessa è vittima; e che, in particolare, pone richieste sbagliate
alla scuola, tese prevalentemente ad un “protezionismo stolto” (Cavallari) in
difesa dei figli.

Un’equivoca visione del ruolo delle famiglie ha portato da un parte a
equivocare il ruolo istituzionale delle rappresentanze delle famiglie negli orga-
ni previsti dalla legge nella gestione delle scuole: essi si sono rivelati per lo più
svuotati di significato e quindi fonte di frustrazioni per tutti (vedi incontro con
i genitori); e, dall’altra parte, il ruolo educativo delle singole famiglie, che ha
fatto emergere un arcipelago di conflitti con gli insegnanti (Puppini). La scuola
è diventata un “servizio a domanda individuale”, nel quale l’attività docente
deve essere in relazione (in modo poco chiaro) con la singola famiglia e “con
i bisogni  e con i desideri” degli allievi (Bertuzzi).

Tale “protezionismo” è diffuso anche nella cultura di quei docenti che, per
sentire attorno a sè il consenso degli “utenti dell’azienda” (custumer satisfac-
tion) e dei dirigenti votati a tale mistica aziendalistica, si adeguano a certi
modelli “progressisti”, nell’illusione di recuperare la credibilità persa (Caval-
lari, Ragazzini). Ci sembra utile però anche cercare di capire come questi
processi siano avvenuti. La crisi si è consumata quando si è passati non solo
alla massificazione della scuola, ma anche alla industrializzazione della cultu-
ra (Azzano). Il positivo ingresso delle masse nello Stato, nella politica, nella
scuola e nella cultura, non è stato infatti accompagnato da un’adeguata rifor-
ma della scuola (come dello Stato), né da una idonea e oculata politica dei
mezzi di comunicazione di massa.

Prima della scuola di massa, infatti, i valori che essa trasmetteva erano
comuni alle famiglie. Omogenea era l’estrazione culturale dell’élite degli scola-
rizzati. Contenuti e metodi erano perciò indiscussi, condivisi. Lo Stato e le
famiglie affidavano all’insegnante il compito di “mediatore”, verso le giovani
generazioni della considerata perenne tradizione culturale comune a tutti, che
dava identità alla classe dirigente dei privilegiati (Azzano). Alle classi popola-
ri, operaie e contadine, i bassi livelli di scolarizzazione dovevano trasmettere,
in modo autoritario/paternalistico, le abilità di base per un mestiere e quel
minimo di valori identitari, propri della tradizione dominante, sradicando il
loro sapere, la loro identità culturale. La scuola selettiva toglieva loro parola e
cultura (Puppini).

Per questo ora “l’insegnante non è più rivestito di quell’aura di rispettabi-
lità e di autorità in quanto portatore di un’indiscussa tradizione culturale”. Se
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risulta errato e improduttivo rivendicare il ritorno al passato, lo è altrettanto
ignorare il problema e cavalcare i miti del “presente” (Cavallari), conforman-
dosi acriticamente ai bisogni dei giovani (Ragazzini). Come, allora, ridefinire
il ruolo  credibile e l’autorità della scuola e del patrimonio culturale, senza
“guardare con nostalgia al passato” e senza “provare rammarico per la perdita
di autorità del vecchio ruolo dell’insegnante” (Azzano)? Se per ridefinire l’au-
torità occorre ripensare e rivivere con maturità la ricchezza contenuta nell’ar-
chetipo del Padre - immagine che “aiuta il singolo nel suo cammino di forma-
zione e gli consente di affrontare con coraggio e determinazione il mondo e la
vita” - , si deve riconoscere l’intreccio indissolubile tra autorità, sentimento,
esempio (Ferliga). Se vale ancora il ruolo di “mediatore” del docente tra il
“passato”, il “mondo” e le nuove giovani generazioni (Cavallari), occorre ca-
pire cosa del passato va negato ma anche cosa va salvato: insomma dialettiz-
zarlo per il futuro. E questo anche in un orizzonte di fede (Ricca).

Che i “giovani” non siano, meno che mai come ora, una categoria omoge-
nea, e che vivano e creino culture e linguaggi diversi e antagonistici, è più che
evidente. Così come è ovvio che non esiste più un’unica, omogenea, tradizione
culturale, ma è necessario che si confrontino e scontrino molte tradizioni -
anche se alcune oggi pretendono di porsi come egemoni.

A noi sembra chiaro che esista però un fondamento imprescindibile, che
l’insegnate deve assumere e ha il dovere di osservare e di far osservare: la
Costituzione. Essa definisce in modo chiaro la funzione del docente, dandogli
un preciso mandato sociale, attraverso l’esercizio della libertà di insegnamento
a cui corrisponde un ben individuato compito (Bertuzzi). Crediamo altrettanto
chiaro che la scuola pubblica debba essere il luogo di confronto, libero e critico,
delle diverse e plurali tradizioni (Ricca), tra le quali deve trovare spazio anche
la proposta del patrimonio culturale del docente (sempre nel rispetto della
Carta costituzionale).

In questa direzione, il contributo che la rivelazione ebraico-cristiana può
dare è educare a non confondere Dio con la religione che fa di Dio un idolo,
educare alla libertà e alla responsabilità, alla passione per la ricerca, all’ascolto,
alla giustizia e alla pietà (Ricca). Il docente esercita quindi una funzione stra-
tegica nella edificazione del “bene comune” se (come mostrano le tante situa-
zioni positive) l’aula scolastica rappresenta una preziosissima opportunità di
incontro  tra i mondi degli adulti e quelli dei giovani, dove si possono compa-
rare i diversi sistemi di valore, dove il senso della tradizione non è scontato, né
dato da criteri a priori, ma deve essere continuamente verificato e reinterpreta-
to (Azzano). “Contro tutte le illusioni di una metodologia oggettiva si tratta
invece di accettare il rischio di una relazione personale, una relazione sempre
soggetta allo scacco, ma dalla quale solo può nascere nuovo sapere” (Ferliga).
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