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La società italiana sembra disorientata, quando si parla di scuola. Nell’opinione pubblica e nei media 
emerge di solito una insoddisfazione causata da problemi specifici, più o meno spettacolari: bullismo, 
violenza e indisciplina; scarsi risultati degli studenti italiani nelle valutazioni internazionali; stato 
fatiscente delle strutture; invecchiamento del corpo docenti, inadeguatezza dei programmi, qualità 

mediocre degli insegnamenti. Parte di questi problemi è stata affrontata dall’ultimo governo Berlusconi 
appoggiandosi all’idea che bisogna combattere una cultura lassista dell’educazione, reintrodurre autorità 
e vincoli, mettere al lavoro gli insegnanti, razionalizzare il sistema riducendo gli sprechi, e così via. In 

realtà, questa retorica restauratrice e efficientista mascherava una politica di tagli feroci, determinata da 
imperativi finanziari: le più profonde trasformazioni della scuola negli ultimi decenni sono state introdotte 
con una legge di bilancio (la Legge 133 del 2008), in un unico articolo. Questo a mostrare quanta 
autonomia avesse un progetto di politica scolastica. 
Questo sconquasso ha provocato come reazione una difesa incondizionata di quella cultura dell’istruzione 
democratica, di massa, che ha impresso una svolta importante alla scuola italiana negli anni settanta, ma 
che ora sembra avere esaurito la sua capacità di fare proposte e creare consenso. Se la reazione non è 

stata questa, le critiche si sono rivolte ad aspetti parziali della politica scolastica, senza essere capaci di 
offrire una visione d’insieme articolata. Le analisi più attente sembrano muoversi solo sul terreno 
economico e sociale, riguardano cioè il ruolo dell’istruzione nel promuovere la produttività e la mobilità 
sociale. O meglio il fallimento della scuola italiana in tal senso negli ultimi decenni. 
Nel limbo politico in cui viviamo adesso, qualcosa è cambiato, all’inizio, nell’atteggiamento. È finita la 
retorica dell’autorità e della razionalizzazione. Sono finiti gli attacchi agli insegnanti. Almeno a parole, si è 

affermata, in un primo tempo, la necessità di investire nella scuola. E in effetti sono stati sbloccati alcuni 
finanziamenti, e sono stati limitati gli ultimi effetti dei tagli precedenti. Si comincia a parlare di concorsi. 
Ora la retorica è piuttosto quella dell’innovazione tecnologica e della trasparenza. 
Ma non c’è una visione politica generale, non può esserci nell’equilibrio armato di partiti politici impotenti 
che è il governo Monti. Lo si vede in questi giorni. La “revisione di spesa” dell’amministrazione pubblica di 
nuovo mette in secondo piano qualsiasi progetto di politica scolastica. Di nuovo si parla di tagli 
all’amministrazione scolastica. Chi vive nella scuola, e ha lottato in questi mesi per far quadrare bilanci 

con risorse sempre più scarse, sente di nuovo un brivido attraversargli la schiena. Ancora? Dove e come? 
Anche se i tagli saranno mirati, difficilmente, da quello che si riesce a capire, saranno indolori. 
C’è quindi questa costante: la politica non riesce a pensare un progetto di scuola, né a tenere fede a 
un’idea forte del ruolo della scuola nella società, e si lascia trascinare a caso dalle esigenze di bilancio. 
Diversi dati sembrano dirci che dovremmo investire di più, nell’istruzione, come per esempio i risultati dei 
nostri studenti nelle rilevazioni nazionali (Invalsi) e internazionali (Ocse-Pisa): nelle regioni del Nord sono 
in genere buoni, e sono pessimi nelle regioni del Sud. Se si guarda in dettaglio, si scopre che la spesa in 

istruzione è, per allievo, maggiore nelle regioni del Nord, e minore nelle Regioni del Sud, grazie alla spesa 
degli enti locali e ai maggiori contributi delle famiglie. I Paesi che, nelle rilevazioni Ocse-Pisa, hanno i 
migliori risultati sono quelli in cui la percentuale di spesa pubblica investita in istruzione è più alta. Resta 

quindi confermata, nonostante le dotte e pretestuose argomentazioni contrarie degli ultimi anni, l’ovvia 
verità che se si investe di più la scuola funziona meglio. 
Che cosa c’è alla radice di questo disinvestimento, culturale prima che economico, nella scuola? L’assenza 

di una idea di scuola, del ruolo che deve svolgere nella società, e dellapriorità che essa deve avere su 
altre esigenze e su altre scelte. La società e la cultura italiana non sono consapevoli di 
dovere ricostruire un progetto di scuola. Tendono a dare per scontato l’orizzonte che potrebbe sostenere 
questo progetto, come se tale orizzonte fosse generato “naturalmente” dai valori democratici condivisi, e 
i problemi fossero solo quelli di politiche più o meno conservatrici o progressiste. Invece il problema di 
fondo è proprio cheuna cultura condivisa sul valore e sulla funzione della scuola manca del tutto nella 
società italiana, sia nelle classi dirigenti che tra i cittadini. Ci si illude di avere una cultura di riferimento 

perché ci si aggrappa a tradizioni che non riescono più a essere propulsive. Un paese in cui una parte 
consistente della classe dirigente economica dichiara senza vergogna, anzi quasi con vanto, di non avere 
letto neanche un libro in un anno, non ha una percezione dell’importanza dell’istruzione. 



Questa percezione va ricostruita, con una riflessione ambiziosa, a tutti i livelli. Propongo qui, per avviarla, 

e ovviamente semplificando, tre piani, partendo da quello più concreto e più avvertito dall’opinione 
pubblica, e salendo fino a quello più generale: 1) la funzione dell’educazione nel promuovere il 
benessere economico, l’occupazione e la mobilità sociale; 2) il valore e la funzione della scuola 
nel promuovere e preservare l’eguaglianza morale dei cittadini in una democrazia liberale; 3) 
il valore dell’educazione nel promuovere le condizioni di una vita personale realizzata. 
1. Eguaglianza economica, mobilità sociale e sviluppo 
I dati sulla crisi economica che stiamo attraversando provano che la disoccupazione colpisce 

maggiormente non solo i giovani, ma soprattutto chi ha titoli di studio inferiori al diploma di scuola 
superiore. Chi non dispone di qualifiche adeguate ha più difficoltà a trovare una nuova occupazione in 
caso di licenziamento. Questi dati sono paralleli a quelli secondo i quali l’Italia ha un tasso di diplomati di 
scuola secondaria e di laureati inferiore alla media OCSE (e agli obbiettivi posti dal trattato di Lisbona). Il 
fatto che, nella crisi attuale, il tasso di disoccupazione italiano sia inferiore alla media europea non deve 
ingannare, perché a questo va accostato il dato strutturale di un livello di occupazione significativamente 

più basso. In breve: le difficoltà del mercato del lavoro italiano possono essere ricondotte anche 
all’inefficacia del sistema scolastico, soprattutto nella formazione professionale e tecnico-scientifica. 
Inoltre, anche sul piano della produttività l’Italia già da prima della crisi mostrava grandi difficoltà, alle 
quali non è estranea la carenza di una formazione più estesa. 

Ma il problema, ovviamente, non è solo economico. Sul piano sociale, il compito della scuola in una 
società democratica è quello di promuovere la mobilità sociale: di rendere possibile cioè l’accesso alle 
classi sociali superiori anche a chi viene da classi inferiori. I dati recenti mostrano però che, a partire 

dalla fine degli anni settanta, la scuola italiana non contribuisce più a questa mobilità. 
Sul terreno sociale ed economico la funzione della scuola deve essere invece quella di favorire la mobilità 
sociale e di permettere un inserimento qualificato nel mercato del lavoro, garantendo le condizioni di una 
facile occupazione. Questi due obbiettivi sono percepiti dall’opinione pubblica, ma vanno rafforzati con 
una chiara prospettiva teorica, per evitare di ridurli a un discorso economicistico. Il fondamento di questi 
due obbiettivi è un’idea di giustizia, o meglio è l’idea di eguaglianza su cui si fondano le società 
democratiche. Se una società vuole preservare la sua identità democratica, non può tollerare che in essa 

si approfondiscano situazioni di dominio sociale, ovvero situazioni in cui l’eguale dignità morale degli 
individui, sancita formalmente, viene di fatto violata dalla disparità nella distribuzione delle risorse e nei 
rapporti tra le classi sociali. Lo squilibrio nella distribuzione del capitale economico può essere corretto dal 
capitale culturale. Il capitale sociale di cui dispongono gli individui per migliorare la propria posizione 
sociale, mantenere una propria sfera di autonomia e non subire direttamente, in maniera non 
negoziabile, il dominio economico delle classi superiori, è composto tanto da capitale economico quanto 

da capitale culturale. Anzi, nel contesto della società complessa, l’accesso al capitale culturale permette 
più facilmente di correggere le ingiustizie nella distribuzione della ricchezza. La funzione della scuola nel 
promuovere la mobilità sociale e il benessere va collocata in questo sfondo teorico: non si tratta di 
attribuire al sistema educativo e alla cultura una semplice finalità economica, in vista di una pura crescita 
del PIL pro-capite, ma di agganciarla al rispetto del principio di eguaglianza, sul terreno della giustizia 
distributiva. 
2. Eguaglianza morale, eguaglianza politica 

Il principio di eguaglianza fa da transizione al secondo punto. Se una società vuole essere democratica, 
deve preservare il valore che fonda il suo ideale di democrazia. Tale valore è il principio dell’eguaglianza 
morale delle persone, intese come individui liberi. L’idea di persone morali, eguali e libere, è il bene da 
preservare. Tale idea non può non contenere in sé un ideale normativo il cui contenuto è definito da 
alcuni poteri morali delle persone, poteri morali senza i quali non si può dire che le persone possano 
preservare il loro status. La definizione di questi poteri morali è ovviamente controversa, perché una 
definizione troppo delimitata rischierebbe di produrre un ideale di eguaglianza esclusivo nei confronti di 

culture e tradizioni diverse. È evidente però che la preservazione dello status di persone morali eguali, e 
quindi di cittadini a pieno titolo, dipende dalle condizioni che rendono possibile l’esercizio di questi poteri 
morali. Se per esempio, provvisoriamente, tra questi poteri morali si ascrivono la capacità di giudizio 

morale, cioè di giudicare correttamente secondo il giusto, e la capacità di operare liberamente le proprie 
scelte di vita, è evidente che simili capacità richiedono delle condizioni di realizzazione. Si tratta di 
condizioni senza le quali l’esercizio dei poteri morali, e quindi della democrazia, resta solo sulla carta. 

Esse sono di tre tipi: 1) materiali, cioè la garanzia di un reddito adeguato a realizzare la propria esistenza 
e rendere possibile la partecipazione politica; 2) sociali, cioè la limitazione del dominio sociale, per evitare 
che i cittadini siano eguali e liberi solo di diritto e non di fatto; 3)epistemiche, cioè l’insieme di 
competenze cognitive e morali che permettono ai soggetti di orientarsi nel mondo. Le condizioni dei primi 
due tipi sono oggetto della funzione economica e sociale della scuola, nonché, ovviamente, di tutte quelle 
parti dello stato sociale volte a preservare l’eguaglianza sostanziale (politiche redistributive, sussidi di 
disoccupazione, sistemi previdenziali ecc.). Le ultime sono oggetto della funzione democratica della 

scuola. Preservare quel tipo di competenze significa preservare l’eguaglianza morale tra le persone. La 
democrazia, infatti, è un ideale politico e sociale fortemente controfattuale: se si regge sul presupposto 
che tutte le persone sono moralmente eguali, in un certo senso non può sperare che questa eguaglianza 
si realizzi mai del tutto. I rapporti sociali, dai più piccoli ai più complessi, dalla famiglia alle 



interdipendenze globali, sono sempre intessuti di rapporti di dominio. Noi tutti sappiamo che spesso 

l’efficacia del nostro voto è molto dubbia; ciononostante non accetteremmo che l’eguale diritto di voto 
venisse limitato, o che ci fossero discriminazioni in tal senso. Questo perché preservare la democrazia 
significa preservare un ideale morale: significa non violare l’ideale morale dell’eguaglianza tra persone. È 
impossibile accettare norme in contraddizione con questo ideale. Quindi, sul terreno dell’educazione, è un 
dovere morale per le società democratica garantire le condizioni epistemiche dell’eguaglianza. Non ci si 
può sottrarre all’obbligo di assicurare un comune accesso alle conoscenze fondamentali, alla cultura, ai 
principi, ecc., che costituiscono un soggetto capace di orientarsi nel mondo. L’ideale di un soggetto di 

questo genere è il sostrato della democrazia. Più in profondità dell’idea di cittadinanza come 
partecipazione, informazione ecc., si trova questo ideale morale di eguaglianza fondamentale. 
 3. Un ideale di realizzazione della persona 
È probabile che la riflessione sulla funzione della scuola non possa fermarsi qui. La democrazia non deve 
proporre un ideale di vita buona, ma creare le condizioni perché ognuno di noi possa svilupparne 
liberamente uno. Finché si rimane quindi nell’ambito del principio di eguaglianza, la scuola ha il compito 

di preservare una condizione morale, ma non di sviluppare una prospettiva etica. Nel campo 
dell’educazione, tuttavia, questa delimitazione di campo non è così netta. In due ambiti, la scuola non 
può non trascendere il confine tra il giusto e il bene: da una parte, il rapporto tra l’educazione e la cultura 
locale (nazionale e non solo) di una società, cioè la sua identità culturale; dall’altra, l’ideale di sviluppo 

della persona inevitabilmente soggiacente a ogni progetto educativo. 
Qualsiasi percorso educativo si inserisce nel contesto di una cultura specifica, di una identità storica 
locale. Nella tradizione europea, si tratta delle identità nazionali, che hanno avuto un ruolo fondamentale 

nella costituzione della scuola pubblica. La crisi dei nazionalismi, il pluralismo culturale e la critica sociale 
hanno mostrato a sufficienza che l’educazione non può restare ancorata al primato dell’identità nazionale; 
è comune ora la consapevolezza che la scuola deve essere uno spazio aperto a diverse identità culturali, 
al confronto, alla critica. Tuttavia, non ci si libera a piacimento della propria storia e delle tradizioni; è 
evidente, per esempio, che inevitabilmente si insegnano i classici della letteratura nazionale e che prevale 
l’attenzione per la storia del proprio paese, o al massimo, in Europa, della civiltà europea. La scuola 
continua ad avere il compito di inserire l’individuo nella società in cui nasce; questo inserimento non può 

essere solo funzionale e normativo, è anche inevitabilmente culturale. Nel contesto delle società 
democratiche attuali, in cui il pluralismo e la libertà individuale sono acquisizioni irrinunciabili, questo ci 
pone una grande sfida: come conciliare l’apertura pluralistica e il carattere non etico dello stato con 
l’imposizione di programmi appartenenti a una specifica tradizione culturale? 
L’attrito tra apertura liberale e progetto etico compare anche su un altro terreno. Nessun progetto 
educativo può fare a meno di un ideale di persona realizzata. L’educazione ha in sé sempre una certa 

teleologia, dal momento che considera alcune caratteristiche dell’individuo come potenzialità da 
sviluppare secondo una finalità interna. Quindi, queste potenzialità possono essere sviluppate bene o 
male; all’attività educativa è sempre sottesa una concezione della fisiologia e della patologia dello 
sviluppo delle capacità: la fisiologia dà il parametro per giudicare quando gli sviluppi non sono riusciti e 
per educare, appunto, cioè correggere e indirizzare verso il modello non patologico. Gli ideali di persona 
sono sempre legati a tradizioni culturali, a ontologie forti; anche la concezione più aperta ne risente. 
Tuttavia, l’educazione moderna non può rinunciare al progetto di creare le condizioni per lo sviluppo di 

una persona autonoma, che realizza se stessa in un proprio progetto di vita consapevole. Questo ideale è 
problematico come qualsiasi altro, ma deve essere declinato in modo tale da diventare il più aperto 
possibile a interpretazioni diverse, perché è l’unico che può sfuggire all’imposizione esterna di un progetto 
di vita buona. 
 

  


