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Oltre l’autonomia autoreferenziale. La dimensione
culturale della scuola e della formazione
Elsa M. Bruni
La riflessione affronta il tema dell’autonomia in relazione allo stato di salute del sistema scolastico in
termini formativi. Da un bilancio non positivo dell’opzione autonomistica e della sua traduzione nella realtà
educativa, nell’articolo si individua una strada alternativa per restituire alla scuola quella centralità che ad
essa consentirebbe di essere motore di formazione umana, generatore di menti critiche, produttore di
cultura, di curiositas, di paideia, lontani da ogni asservimento a visioni tecnicistiche e ornamentali della
formazione.
The paper aims to reflect on the issue of autonomy concerning the state of health of the Italian school and its
training and educational potential. From a non-positive balance of the autonomic option and its application
to educational practice, the article will identify an alternative way to give back to the Italian school its
central role. This role would allow the school to be the engine of human learning and education, creator of
critical minds, maker of culture, of so-called Latin “curiositas”, and Greek “paideia”, all concepts so far
from any subjugation to technified and ornamental visions of learning, training, and education.

Parole chiave
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1. Un po’ di storia. Dal centralismo all’autonomia scolastica
Una riflessione sul centralismo del sistema scolastico, a venti anni dal suo tramonto e
dall’avvento dell’autonomia, richiede anzitutto di focalizzare le due visioni di scuola e di
istruzione che di fatto hanno caratterizzato la storia educativa, sociale e politica nel nostro
Paese. Al giorno d’oggi, il superamento dello statalismo scolastico ha paradossalmente riportato
in auge il tema del centralismo, non solo come termine di paragone con l’opzione autonomistica
che ne ha decretato la fine, ma soprattutto perché nella formula del centralismo, distintivo della
storia educativa sin dall’Unità d’Italia, si intravede la fucina di categorie e paradigmi culturali
che continuano a modellare le forme dell’educazione. Se riletti criticamente e in relazione con
l’odierno panorama culturale, questi paradigmi pedagogico-culturali possono farsi preziosi
supporti per interpretare le ragioni della crisi del sistema d’istruzione e per ripensare, all’interno
della cornice tracciata dall’autonomia, le derive autoreferenziali di una scuola che non sempre
risponde ai più autentici bisogni formativi della realtà umana.
Per sviluppare il ragionamento si assume quindi, come posizione epistemica, la prospettiva
decostruttiva, tesa a rintracciare proprio nella forma del centralismo, in quella dell’autonomia
(così come è stata praticata) nonché nel canone logico-razionale e autoriproducente della
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formazione1, le matrici del progressivo declino della scuola, del suo valore, del prestigio di chi
in essa opera e, non ultima, della centralità dell’esperienza formativa riscontrabile anche
nell’alveo dell’attuale epistemologia pedagogica.
Quella della fine degli anni ’90 del Novecento apparve una pagina felice, tanto attesa, di una
stagione di rinnovamento che fino ad allora non aveva trovato né avuto la forza di decollare.
Dopo un lungo ventennio di immobilismo istituzionale che aveva riguardato l’intero sistema
dell’istruzione e, in particolare, la scuola secondaria, compaiono più rilevanti novità. Si
riconosce alle istituzioni scolastiche nazionali una propria autonomia organizzativa,
amministrativo-finanziaria, didattica e di ricerca; inoltre, si vara una considerevole riforma della
scuola, firmata dall’allora ministro Luigi Berlinguer. Ciò fu salutato come l’inizio di una nuova
era in cui la formazione avrebbe dovuto riappropriarsi del necessario contatto con il mondo
reale, con la realtà dei giovani in primo luogo, con le esigenze del territorio, contribuendo così a
sviluppare, trasformare e modernizzare l’intero sistema nazionale. Stante l’ormai mutato
rapporto dei termini nelle relazioni scuola-società e scuola-politica, lo Stato centrale (e la
politica) aveva perso la forza e l’interesse di formare, disciplinando, il cittadino-tipo cosicché
ritenne opportuno delegare alle periferie l’organizzazione del progetto educativo delle giovani
generazioni. A incidere in tal senso è stata l’esigenza di assicurare il buon funzionamento della
macchina amministrativa mediante le disposizioni costituzionali disposte dal nuovo Titolo V
che, in termini più ideali che fattuali, andavano nella direzione di un regionalismo avanzato.
Questa opzione politica, intrecciandosi con la riforma della scuola, avrebbe dovuto contribuire
al superamento dello stallo istituzionale e legislativo; infatti, specie la scuola secondaria
sopravviveva dal 1962 uguale a se stessa, fra flebili operazioni di ammodernamento dei
programmi e insoddisfazione crescente per la sua inadeguatezza nei confronti di uno scenario
sociale, culturale ed economico quanto mai trasformato.
«È con il riordino dei cicli scolastici, insieme all’autonomia, che si può realizzare quel grande
obiettivo di civiltà, che si determina la vera rottura dello schema tradizionale e si obbliga
ciascuno dei soggetti che operano nella scuola a ridefinire il proprio ruolo e il modo di
interpretarlo»2: così scriveva nel 2001 Luigi Berlinguer, a commento della riforma legata al suo
nome e al suo incarico.
Per dirla con poche parole, l’ammodernamento della scuola, strettamente legato
all’ampliamento dei margini di autonomia delle istituzioni scolastiche, era reso necessario per
un verso dalla constatazione di uno stato di salute precario dell’istruzione pubblica, dal
perdurare del divario qualitativo fra le realtà scolastiche del Sud e quelle del Nord, dalla
rilevazione di risultati educativi alquanto deludenti in termini generali, dalla necessità di
modernizzare l’intero sistema scolastico; per un altro verso, a partire dagli ultimi anni ’90 fino
almeno all’entrata in vigore della «Morfiormini»3 nel 2010, stante la crisi economica, si era
imposta l’urgenza di razionalizzare la spesa pubblica sia in materia di istruzione sia nel più
1

Fra tutti, si rimanda a F. Cambi (a cura di), Sul canone della pedagogia occidentale, Carocci, Roma 2009.
L. Berlinguer, La scuola nuova, Editori Laterza, Roma-Bari 2001, p. 4.
3
Definizione di Giuseppe Bertagna. Si vedano: G. Bertagna, La nuova scuola secondaria. Entra in vigore la
“Morfiormini”, in «Nuova Secondaria», 7-2010, pp. 9-10; Id., La “Morfiormini”: Moratti e Fioroni in salsa Gelmini,
in «Giornale di Brescia», 5 febbraio 2010, pp. 1-2.
2
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ampio sistema amministrativo. E questo stesso risanamento viene affidato al dispositivo,
ritenuto strategico, dell’autonomia, capace «di dare al servizio scolastico flessibilità,
diversificazione, efficienza ed efficacia e di realizzare l’integrazione e il miglior utilizzo delle
risorse e delle strutture, anche attraverso l’introduzione e la diffusione di tecnologie
innovative»4. Pertanto, l’autonomia, quale fattore migliorativo dei risultati, del funzionamento,
del rendimento della vita scolastica e dei servizi, si inserisce in un nuovo assetto istituzionale
retto sui pilastri del decentramento e della valutazione: in altri termini, l’autonomia avrebbe
dovuto generare quel che al tempo stesso ne avrebbe garantito l’esistenza, vale a dire un sistema
di verifica dell’attuazione del decentramento, visto come equilibrio fra il piano nazionale e gli
specifici contesti locali5.
Negli anni ’90 si viene perciò a delineare una nuova immagine del sistema scolastico,
un’immagine definita da più parti rivoluzionaria, in quanto dà l’avvio a una nuova cultura della
formazione e a una rinnovata coscienza pedagogica. Le istituzioni scolastiche, inserite nel
programma di decentramento politico e amministrativo nazionale, si trovano valorizzate e
responsabilizzate in una nuova forma di autogoverno sia sul piano finanziario sia su quello delle
scelte didattiche, pedagogiche, metodologiche e della ricerca. A confermare il cambio di marcia
verificatosi in questi anni nella concezione della scuola e del suo ruolo sociale, basti evidenziare
che all’autonomia scolastica veniva riservato un articolo specifico, il n. 21, della legge 59 del
1997 che sancisce la riforma della pubblica amministrazione secondo i principi di policentrismo
e di autonomia, senza per questo minare l’unità del sistema nazionale, ma rafforzando la
responsabilità e la cooperazione dei soggetti diversi nel quadro del Paese.
A questa innovazione straordinaria, come apparve in quel decennio di grande dibattito
istituzionale e politico-culturale6, si accompagna la riforma della scuola che, seppur non
avvertita inizialmente come organica e unitaria, significò a chiusura del secolo scorso il
risveglio di una autentica, non ideologica, attenzione politica alla scuola nonché di un effettivo
rilancio della stessa, ripensandone l’identikit sulla base dei tratti reali della società, dopo anni
consumati in micro-questioni, che hanno lentamente svilito la possibilità di dare corpo a un
progetto politico di ampio respiro in materia di istruzione e di formazione.
Gli interessi maggiori si concentrarono sulla scuola secondaria che, come anticipato, non aveva
conosciuto novità significative dagli anni del cosiddetto «Piano Fanfani» del 1958, peraltro
approvato in Senato ma mai trattato alla Camera. In effetti, la scuola secondaria era stata
solamente protagonista di sterili discussioni di scarso senso culturale. Dagli anni ’60, infatti, la
questione era stata paralizzata da e in un clima di divergenze ideologiche e politiche fra gruppi
parlamentari di sinistra e forze conservatrici e cattoliche, fra le posizioni dei comunisti e dei
democristiani che procedevano alla proposta di disegni di legge pro o contro la scuola media
4

https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/famiglie/autonomia-scolastica.html.
Cfr. N. Bottani, Insegnanti al timone? Fatti e parole dell’autonomia scolastica, il Mulino, Bologna 2002.
6
La via verso l’autonomia era annunciata dalla legge finanziaria n. 537, art. 4, del 1993, che non ebbe concreta
realizzazione per quanto riguarda l’autonomia scolastica. Per un quadro analitico soprattutto degli aspetti giuridicocostituzionali si vedano di Annamaria Poggi Le autonomie funzionali «tra» sussidiarietà verticale e sussidiarietà
orizzontale (Giuffrè, Milano 2001) e Istruzione, formazione e servizi alla persona. Tra regioni e comunità nazionale
(Giappichelli, Torino 2007). Si rimanda, inoltre, ad A. Cocozza, Il sistema scuola. Autonomia, sviluppo e responsabilità
nel lifewide learning, Franco Angeli, Milano 2012.
5
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unitaria e, di conseguenza, pro o contro il mantenimento del latino nel curriculum formativo
della nuova istituzione7. In un gioco di infinite contraddizioni si percorreva la strada dei ritocchi
agli orari e ai programmi, dei tentativi di superare l’«assoluta incomunicabilità» dei programmi
della scuola primaria e della scuola secondaria che aveva mantenuto separati i due gradi sino
alla legge del 1962, dell’introduzione di nuovi orientamenti didattici per svecchiare le pratiche
d’insegnamento e di apprendimento dal rigido metodo mnemonico e trasmissivo, dei dibattiti
via via più intensi negli anni della contestazione giovanile del ’68, fino ai «10 punti» di Frascati
del 19708. Divenne radicale la difficoltà della politica di pensare e di attuare un disegno
formativo, di realizzazione umana e professionale delle giovani generazioni in un Paese che
negli anni era cambiato e continuava a mutare veste rapidamente.
L’autonomia fu vista allora come la risposta a questa necessità generata dall’insofferenza
culturale verso il modello stato-centrico della scuola, verso la configurazione di lunga memoria
di un apparato verticistico, intento ad assicurare l’uniformità dei processi formativi in tutte le
aree del territorio nazionale. Superata l’impostazione centralistica, con l’autonomia si
annunciava la stagione di una nuova alleanza, di un rapporto creativo e virtuoso fra la scuola e
la politica, fra la scuola, la società e il mondo dell’esperienza concreta, fra le istituzioni
educative e la crescita complessiva del Paese9.

2. La scuola fra autoreferenzialità e crisi di cultura
Vi sono alcuni provvedimenti legislativi a base del cambiamento. Anzitutto, la prima legge
Bassanini (59/1997), che nel generale piano di riassetto della pubblica amministrazione dedica
un capitolo speciale alla autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche; non meno rilevanti,
il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” (D.P.R. 8
marzo 1999, n. 275), nonché la revisione del Titolo V della Costituzione nel settore
dell’istruzione del 2001, in cui si attribuiva alle Regioni come competenza concorrente la
materia dell’istruzione e come competenza esclusiva la formazione professionale10; infine, le
recenti richieste di “più autonomia” avanzate da alcune regioni settentrionali. Queste
disposizioni provano come oggi la scuola e l’idea stessa di educazione risultino fortemente

7

Cfr. E.M. Bruni, Il latino nella «scuola media». Note di pedagogia dell’antico, in G. Regoliosi, M. Ricucci (a cura di),
L’intelligenza del latino: prassi, riflessioni, esperienze nell’insegnamento del latino alle medie, Editrice Salentina,
Galatina 2018, pp. 21-47.
8
I «10 punti» emersero dal convegno tenutosi a Villa Falconieri tra il 4 e l’8 maggio 1970 e promosso dal Ministero
della Pubblica Istruzione e dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Per un quadro
dei provvedimenti politici in materia di istruzione secondaria dagli anni ’70 al 2005 si rimanda al mio Greco e latino. Le
lingue classiche nella scuola italiana (1860-2005), Armando, Roma 2005, pp. 131-191.
9
Per una visione di insieme si rimanda a G. Bertagna, Autonomia. Storia, bilancio e rilancio di un’idea, La Scuola,
Brescia 2008. Si legga, inoltre, dello stesso Autore la riflessione in Dopo dieci anni: per un bilancio critico della
cosiddetta «autonomia scolastica», in PROGRAMMA EDUCATION FGA WORKING PAPER N. 14, Fondazione
Giovanni Agnelli, 2/2009.
10
Per l’attuazione si dovrà attendere il dicembre 2006, con l’approvazione del Master plan da parte della Conferenza
delle Regioni e delle Province Autonome, e l’ottobre 2008, con l’approvazione da parte della Conferenza dei Presidenti
di Regione della proposta d’Intesa tra Stato e Regioni elaborata nell’aprile dello stesso anno.
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ridiscusse11. E non sempre con la vocazione a riportare in alto o, meglio, a riaffermare il valore
culturale e intellettuale della formazione che tocca nel profondo il destino dell’uomo e che, oggi
più che mai, va rintracciato lontano da ogni chiusura e da ogni impostazione di memoria
ideologica e neopositivistica, cioè in quella tensione a preparare i giovani ad essere direttamente
coinvolti nella costruzione di una matura coscienza democratica e nell’esercizio attivo di una
reale cittadinanza sociale12.
Ogni discussione sulle forme e sulle opzioni di organizzazione in capo al sistema d’istruzione
deve avere quale unico, imprescindibile focus, il progetto educativo cui vuole mirare il Paese.
Preambolo e sintesi di ogni riflessione è, in altri termini, il problema pedagogico radicale del
significato e della direzione da riconoscere alla formazione nello stadio più maturo della sua
evoluzione, come formazione della persona e come formazione alla vita. In estrema sintesi,
negli ultimi trent’anni gli interventi di riforma della scuola e il dibattito intorno all’autonomia
hanno risposto a due differenti visioni culturali e pedagogiche: l’una di matrice funzionalista,
tesa cioè a costruire il processo formativo sul “prodotto”, ossia sul risultato e sul profilo
d’uscita; l’altra, centrata sul soggetto educativo e sull’esperienza dell’apprendimento, dunque
più attenta all’obiettivo di un’educazione integrale dell’educando.
In questa prospettiva di analisi, la riflessione sulle forme del centralismo e dell’autonomia nella
organizzazione delle istituzioni educative si lega all’interpretazione del ruolo che tali modalità
gestionali del sistema abbiano avuto e svolgano nel realizzare le finalità formative di tutti gli
attori della scuola (dai dirigenti scolastici ai professori e agli allievi). Se osserviamo gli effetti
dell’autonomia scolastica, è facilmente riscontrabile lo stato di crisi che tocca la scuola e che si
manifesta con evidenza crescente nelle deformazioni di cui sono protagonisti i giovani, ma
anche nello svilimento e nella perdita di prestigio dei professori e dei dirigenti scolastici.
Questa scuola, che stenta a sviluppare un progetto culturale convincente ed efficace, che è
incapace sia di interpretare la pluridimensionalità dell’esperienza dei giovani in formazione sia
di razionalizzare ogni aspetto del processo educativo, appare sganciata dal mondo, dalla cultura,
dalla società. Nel ricercare l’equilibrio fra la salvaguardia dei principi pedagogici tradizionali,
come per esempio la libertà di insegnamento e di apprendimento, e la sperimentazione di nuove
opzioni, è innegabile che molto si sia perso e si stia perdendo degli stessi principi e che quasi
sempre il nuovo si sia tradotto nell’applicazione di modelli tecnici, per lo più manageriali, che
di fatto hanno ridisegnato la funzione socioculturale della scuola e dell’università,
ridistribuendo i ruoli d’autorità.
Pertanto, l’autonomia, praticata solo parzialmente rispetto alla forma originaria e considerata
quindi ancora in fieri, non può di certo al momento essere considerata in termini positivi13;
inoltre, se si richiama la condizione dell’università, non va dimenticato che già prima della
riforma Gelmini i vari interventi miravano proprio a superare i problemi creati dall’autonomia
11

Le richieste di alcune regioni settentrionali di estensione di ulteriori forme di autonomia hanno dato luogo a
referendum, in Veneto e in Lombardia ad esempio, e alla proposta nel 2018 di un disegno di legge delega (in attuazione
dell’art. 116, comma 3, della Costituzione).
12
Per una riflessione sui contenuti formativi della scuola dell’autonomia si veda, in particolare, A. Pajno, G. Chiosso,
G. Bertagna, L’autonomia delle scuole, La Scuola, Brescia 1997, pp. 143-154.
13
Cfr. G. Malizia, C. Nanni, Il sistema educativo italiano di istruzione e formazione. Le sfide della società della
conoscenza e della società della globalizzazione, LAS, Roma 2010.
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didattica, amministrativa e gestionale delle accademie, «trasformatesi progressivamente in
nicchie di potere, sedi di comportamenti non virtuosi, soprattutto negli “affari” concorsuali e
nella proliferazione di strutture ad personam, di corsi anch’essi costruiti ad hoc ma costosi e
inutili sotto il profilo del contributo offerto alla formazione di specifiche competenze spendibili
nel mondo del lavoro»14.
Nella scuola, tuttavia, gli effetti dell’incompiuta attuazione autonomistica sono ravvisabili in
quell’impoverimento dello spirito culturale e intellettuale, nonché pedagogico e didattico,
caratterizzante scuola e formazione. Si pensi alla ridefinizione dei compiti del dirigente
scolastico, “leader” e “manager”15, a cui fra l’altro viene riconosciuto il ruolo (e il potere) di
realizzare pienamente l’autonomia scolastica16. Si pensi ancora alla questione centrale della
formazione degli insegnanti, si pensi alla introduzione di pratiche didattiche e di teorie
pedagogiche periodicamente ammodernate alla luce di imperativi socio-culturali, di mode e
delle più affascinanti teorie, con risultati che continuano sempre più a deludere. Fino a mettere
tragicamente in discussione anche le conquiste della ricerca educativa, realizzate nei tempi
lunghi della storia; conquiste di vera emancipazione, conseguite nel corso del Novecento, in
Occidente e nel nostro Paese.
In assenza di un progetto forte e organico, tutto è vissuto come emergenzialità a cui si tenta di
porre costantemente rimedio attraverso programmi razionalmente fondati, di stampo comunque
compensativo, che ripropongono l’idea di modellizzare i processi educativi e formativi,
privandoli perciò del carattere trasformativo e concependo il cambiamento entro la logica della
necessità.
E, sotto il profilo più specialistico della riflessione pedagogica, si avverte una netta regressione
in quanto si ripropongono approcci miranti a oggettivare il processo di formazione umana;
tendenza, questa, che si riscontra principalmente nella ossessione a perimetrare l’atto educativo,
privandolo dello spirito vitale, dell’esercizio del pensiero creativo, che necessita di tempo,
riflessione, lontananza dall’affanno didattico vigente nelle attuali pratiche e, più in generale,
nell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici.
Si riaffacciano in nuce i limiti delle più antiche e convenzionali concezioni e modalità
educative, basate sulla necessità normativa e sulla forza coercitiva dell’educazione come
socializzazione metodica a dispetto dell’esercizio libero delle attività del pensiero, che di fatto
14

E.M. Bruni, La nuova stagione dell’Università italiana e della sua valutazione, in «Nuova Secondaria Ricerca», n. 6,
febbraio 2014, p. 51.
15
Cfr. Unità Italiana di Eurydice, Il Dirigente scolastico in Europa (15.09.2017): http://eurydice.indire.it/wpcontent/uploads/2017/02/bollettino_dirigenti_UE.pdf. Si veda, inoltre, il rapporto Eurydice del 2013:
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eurydice/Key%20Data%20on%20Teachers%20and%20School%20Leaders%20
in%20Europe.%202013%20Edition.pdf. Emerge che il dirigente scolastico trascorre almeno il 40% del tempo di lavoro
per attività gestionali interne e per attività di comunicazioni con gli insegnanti e con le famiglie e che più attenzione
andrebbe riservata ai momenti di riflessione sui compiti formativi della scuola, sulla qualità dell’insegnamento e
dell’apprendimento. Si vedano per approfondire V. Tenore (a cura di), Il Dirigente scolastico e le sue competenze
giuridico-amministrative, Anicia, Roma 2017; M.R. Salvi, Il Dirigente scolastico, Anicia, Roma 2017; D.M.
Cammisuli, C. Pruneti, La dimensione europea dell’educazione, Stamen University Press, Roma 2017; D.M.
Cammisuli, La leadership educativo-gestionale del dirigente scolastico: una riflessione critica sul ruolo alla luce della
valutazione, in «Formazione & Insegnamento», XVI (1), 2018, pp. 35-41.
16
Si vedano l’art. 25, commi 1-4, del D. Lgs. N. 165/2001; criteri di valutazione delle funzioni indicati all’art. 1,
comma 93, della L. n. 107/2015, Dir. Min. n. 36/2016 “Valutazione dei Dirigenti scolastici”; le Linee guida riportate nel
Decreto Dir. MIUR n. 971/2016.
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nell’articolazione attuale della scuola non trovano le condizioni di pratica. Si rischia oggi di
negare ancora una volta quel cammino di ricerca che valorizza le potenzialità del soggetto in
auto-esplorazione del mondo e del proprio destino di cui la scuola dovrebbe farsi promotrice per
favorire lo sviluppo di strumenti critici e intellettuali, capaci di rendere ciascuno in grado di
interpretare il mondo da un punto di vista personalmente costruito17. In altri termini, il problema
consiste nel pericolo, oggi subdolamente ripresentato, di avvalorare architetture razionalistiche,
ravvisabili per un verso nell’impostazione di taluni provvedimenti e leggi dello Stato e, per un
altro verso, nello spirito di una ricerca pedagogica per lo più ripiegata su stessa o ingabbiata in
rigide ingegnerie meccanicistiche anche in ambito educativo: l’educazione e la formazione
risultano nei fatti estraniate dal resto del mondo. Si ignora la cultura e si nega l’intreccio fra
educazione, cultura, agenzie educative e società; il solo intreccio che può cogliere la
complessità dell’esperienza giovanile e dei processi di trasformazione umana e sociale e che
può orientare l’operari educativo18.
Sarà difficile, se si continuerà a negare l’urgenza di definire il valore culturale della scuola,
innanzitutto tornando a concepirla come una comunità fondata sulle attività di ragionamento,
per i dirigenti, per gli insegnanti e per i discenti, parafrasando Alfred N. Whitehead19.

3. I paradossi dell’autonomia. Qualche nota di pedagogia
Se la storia ha consegnato l’immagine di una scuola e di un’educazione intese come insieme
organico il cui senso è stato legato al bisogno di conoscere tutto come farmaco di fronte
all’imprevedibilità, questa stessa memoria storica ha nel contempo consegnato alla modernità
un modello specifico di pratica didattica. Da una parte si ordinavano le conoscenze in contenuti
disciplinari, dall’altra parte si sistematizzava l’educere sia in modelli fondati su a priori sia in
forme intellettuali statiche e autoriproducenti. Tale è stato l’indirizzo cui si è ispirata anche la
scuola italiana fino almeno alla metà del secolo scorso. In una scuola a organizzazione
centralistica, la restaurazione dello Stato coincideva con il ripensamento delle istituzioni
scolastiche e, in una dinamica circolare, alla restaurazione dello Stato concorreva la scuola20.
Dal punto di vista pedagogico, tutte le scelte, anche quelle didattiche, avevano una finalità
conformatrice: lo studente, macchina razionale, era sottoposto a un’educazione finalizzata a
ottenere un ideal-tipo giovanile, in linea con parametri congeniali a determinati stili,
17

Fra tutti si rimanda in particolare a A. Banfi, Sommario di storia della pedagogia, Mondadori, Milano 1931, a R.
Laporta, L’assoluto pedagogico. Saggio sulla libertà in educazione, La Nuova Italia, Firenze 1996, a P. Bertolini,
L’esistere pedagogico. Ragioni e limiti di una pedagogia come scienza fenomenologicamente fondata, La Nuova Italia,
Firenze 1999, a F. Cambi (a cura di), La tensione profetica della pedagogia. Itinerari, modelli, problemi, CLUEB,
Bologna 2000, a C. Xodo, Capitani di se stessi. L’educazione come costruzione di identità personale, La Scuola,
Brescia 2014, a G. Bonetta, L’invisibile educativo. Pedagogia, inconscio e fisica quantistica, Armando, Roma 2017.
18
Sulla prospettiva di una ricerca educativa incentrata sulla valorizzazione della pluridimensionalità dei processi
formativi e su un’analisi critica del presente culturale ed educativo, si veda, fra i più recenti, il volume di E. Madrussan
(a cura di), Crisi della cultura e coscienza pedagogica. Per Antonio Erbetta, Ibis, Como-Pavia 2019.
19
Cfr. A.N. Whitehead, I fini dell’educazione e altri saggi, a cura di A. Granese, La Nuova Italia, Firenze 1992.
20
Così Giovanni Gentile, nel suo intervento a Roma in occasione del III Congresso delle donne italiane il 4 maggio
1923, poteva affermare che lo «Stato non si restaura se non si restaura la scuola. La scuola non si restaura se non si
restaura la famiglia, e nella famiglia l’uomo, che è la sostanza della famiglia, della scuola, dello Stato».
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prospettive, modelli culturali, politici ed economici; la tipologia ideale riguardava persino dati
antropologici rigidamente oggettivi.
È paradossale come oggi, nonostante le acquisizioni scientifiche più illuminate, nonostante i
progressi conoscitivi sulla realtà umana, nonostante i disvelamenti emersi dalla decostruzione
epistemologica che ha valorizzato realtà negate dal canone pedagogico impersonale e
monodirezionale, si assista di fatto a una regressione a più livelli. A tale risultato contribuisce
anche l’autonomia, che ha finito per miniaturizzare la questione educativa, ingabbiandola in una
rete di interessi locali e localistici. Come non scorgere, nelle recenti pretese autonomistiche, il
rischio di un centralismo ancora più illiberale e antidemocratico, addirittura anticostituzionale,
che traccerebbe la direzione dell’educazione in funzione sia di particolari interessi regionali sia
di antiche logiche gerarchiche che dividono, emarginando, cittadini di serie A e cittadini di serie
B?
Dal punto di vista legislativo la “Buona Scuola” (L. 107/2015) indicava nell’autonomia il focus
dell’intero impianto riformistico, istituendo perfino «l’organico di potenziamento» teso ad
attuare l’autonomia e garantire alle scuole non solo strumenti finanziari, ma anche risorse
umane (sette docenti in più per ogni istituto) per migliorare l’offerta formativa. E così, fino al
ministero di Bussetti che ha guardato all’autonomia come possibilità di responsabilizzazione e
di accrescimento delle competenze.
Ciononostante, se soffermiamo l’attenzione sull’attuale quadro della scuola italiana e sulla
preparazione del suo corpo docente, appaiono confermati i timori che più o meno direttamente
sorreggono il ragionamento fin qui condotto. A ben guardare, dilaga un pensiero distorto
dell’educazione e della vita scolastica, che si muove nella direzione apparente di semplificare a
tutti i costi i processi di apprendimento, di razionalizzare quelli di insegnamento, di
burocratizzare oltremisura la valutazione, di rendere accattivante lo studio, di finalizzare
all’utile le attività formative21. Sono tutti, questi, fattori che non potranno mai fare
dell’esperienza scolastica una opportunità formativa per i giovani, né per gli insegnanti,
consapevoli fra l’altro della relazione strettissima che esiste fra l’esperienza formativa e quella
esistenziale. Tra l’affermazione dei principi e la constatazione della loro pratica esiste un
divario denunciato, in primo luogo, dagli stessi operatori dell’educazione: «modernismo
velleitario, imbarbarimento dei comportamenti, invadenza genitoriale, buonismo farisaico,
mitologia digitale, proliferazione degli extra, dissoluzione degli insegnamenti. Questo il
bilancio finale di vent’anni di autonomia scolastica. Dalla A alla Z, le parole di un
impazzimento collettivo»22.
La scuola non deve, e non dovrebbe solo, formare a una professione, oggi meno che mai! La
scuola deve contribuire a qualificare la formazione umana di giovani che hanno più potenzialità
e sono molto più desiderosi di conoscere di quanto appaia dalle indagini statistiche. Proprio le
indagini nazionali e internazionali, nel fotografare la condizione dell’istruzione, tracciano un
ritratto di insuccessi negli apprendimenti ed evidenziano ancora la non sempre adeguata

21

Per approfondire importante è il riferimento ad A. Scotto di Luzio, La scuola che vorrei, Mondadori, Milano 2013.
G. Monello, La fuffo scuola. Lessico fuori dai denti di insegnante a fine carriera, Scepsi & Mattna Editori, Cagliari
2019, quarta di copertina.
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preparazione della classe docente23: questi risultati, interpretati criticamente e con un’attenzione
al significato qualitativo più che al mero dato statistico, indirettamente riportano l’attenzione
non ai sintomi, racchiusi proprio in quella storia di insuccessi, bensì alle cause che vanno
ricercate, a parer di chi scrive, anche e soprattutto nella strutturazione delle agenzie formative
così come le conosciamo, intese come luoghi che interpretano e traducono una certa idea di
educazione, lontane da essere supporti reali nella costruzione esistenziale, prima ancora che
educativa, cui ciascuno è chiamato. E vanno ricercate in una pedagogia che ha perso l’anima
ben tratteggiata negli anni ’80, inseguendo progressivamente i tecnicismi e i didatticismi di un
discorso sterile che ha diluito il legame imprescindibile fra ideologia, scienza e utopia, le tre
coordinate metateoriche che sorreggono e danno unità di senso all’indagine teorica e alla prassi
educativa24.
Elsa M. Bruni
Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara

23

Si considerino, in particolare, i risultati dell’indagine del Global teacher status index del 2018. L’Italia è al 33° posto
su 35 in relazione allo status degli insegnanti. I risultati degli studenti sono in linea con quelli emersi nei test
internazionali Pisa di matematica e lettura. Si consultino, inoltre, Eurofound, Exploring the diversity of Neets,
Pubblications Office of the European Union, Luxembourg 2016 e Istituto Giuseppe Toniolo, La condizione giovanile in
Italia. Rapporto Giovani 2019, il Mulino, Bologna 2019.
24
Fra tutte valga la lezione di Franco Cambi, riferita in particolare nel volume Il congegno del discorso pedagogico.
Metateoria ermeneutica e modernità, CLUEB, Bologna 1986.
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