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Prefazione

Questo è un libro di pedagogia militante: non mira alla teoria pura, ma 
si pone un problema storico-pratico.

La questione che intende affrontare è a quale idea di scuola dobbiamo 
oggi guardare per concepire le politiche scolastiche e il concreto funziona
mento del sistema d’istruzione. La posta in gioco è il genere di scuola che 
avremo nel nostro Paese, quale tipo di cittadini e di lavoratori ne usciranno, 
quale forma di società ne sarà promossa.

L’ipotesi di fondo di questo lavoro è che l ’idea di scuola costituisca un 
punto di riferimento irrinunciabile sia per le politiche scolastiche, sia per 
l’organizzazione dei concreti percorsi formativi. Senza la messa a fuoco di 
tale idea, la politica naviga a vista e il sistema scolastico rischia di andare 
alla deriva.

Come argomenteremo, negli ultimi dieci anni si è però verificato un 
progressivo tramonto di una vera idea di scuola, sostituita dai luoghi comu
ni della vulgata neoliberista. Come conseguenza non abbiamo più (ammes
so che in precedenza vi sia stata) una politica scolastica degna di questo 
nome. Tuttavia, gli anni del predominio politico della Destra, pur senza 
giungere a esercitare un’autentica egemonia culturale sulla scuola, non 
hanno mancato di incidere sul senso comune relativo a tale istituzione, ri
configurandone le comici di pensiero. Cornici forse mal costruite, generate 
per accumulazione e ripetizione di slogan e frasi fatte, più che attraverso 
un’elaborazione organica. E tuttavia, comici insidiose perché rafforzate da 
più di vent’anni di supremazia del pensiero neoliberista, da un decennio di 
governo della Destra, e da uno schiacciante potere di diffusione mediatica. 
Così, nel riprogettare la scuola per la prossima stagione storica, si corre il 
rischio di restare imprigionati in queste gabbie del pensiero, concependo 
solo cambiamenti entro tali comici, invece che il mutamento delle comici. 
In altre parole, eventuali futuri goverN i progressisti potrebbero subire le pa
role-cornice della Destra, restando ostaggi di perimetri concettuali dati
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ormai per scontati, e finendo così per accettare come preminenti le questio
ni imposte dal neoliberismo.

Per scongiurare questo rischio e appropriarsi di una bussola capace di 
orientare le politiche scolastiche è indispensabile tornare a pensare un'idea 
di scuola, ossia riprendere un’elaborazione in grande del suo principio edu
cativo. Il presente lavoro, oltre a porre e argomentare questa esigenza, in
tende rappresentare un contributo a una tale elaborazione. A questo scopo, 
esso si basa su alcuni assunti cardinali.

In primo luogo, un’idea di scuola capace di orientare le politiche scola
stiche e l’organizzazione del sistema d’istruzione non può essere concepita 
in astratto, bensì va elaborata in rapporto allo scenario storico-sociale con 
cui la scuola reale deve fare i conti, e in relazione alle linee di tendenza 
presenti in esso.

In secondo luogo, un’idea di scuola dotata di rilevanza storico-sociale 
non va riferita a uno sviluppo in astratto dell’essere umano, limitandosi alla 
sua crescita intellettuale ed etico-sociale “in generale” . Questi aspetti vanno 
ricompresi all’intemo delle forme di funzionamento sociale dell’essere 
umano, e quindi essere visti nel quadro della formazione dei produttori e 
dei cittadini del nostro Paese.

Infine, un’idea di scuola capace di orientare in forme storiche con
crete la formazione scolastica non può essere il parto di un singolo pen
satore, e nemmeno quello dell’intera comunità accademica. Un’idea di 
scuola adeguata alle sfide sociali che attendono il nostro Paese può essere 
soltanto il frutto di un intellettuale collettivo, ossia dell’apporto di studio
si di vario orientamento e, soprattutto, di una molteplicità di forze sociali: 
sindacati, associazioni d’insegnanti, associazioni imprenditoriali, associa
zioni culturali.

Questo è anche un libro di pedagogia schierata. Le ipotesi formulate 
non pretendono di essere neutrali, sono elaborate in spirito di autonomia, 
ma a partire da un’angolazione laica, critica e progressista.

Progressista, in quanto, rispetto agli idoli neoliberisti (la produttività, la 
meritocrazia, la competizione), le tesi del volume privilegiano l ’universo di 
valori sociali proprio del pensiero orientato a sinistra, quali: la democrazia, 
l’emancipazione, l ’uguaglianza, la solidarietà, cercando di concepire entro 
questo orizzonte la formazione dei produttori e dei cittadini1.

1  Per un’impostazione dell’educazione che assume come riferimento la cultura della 
destra, vedi M. Veneziani, La cultura della destra, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 101-114 
(in particolare). L’autore riconduce principalmente la cultura di destra alla rilevanza della 
tradizione, della comunità, del mito, della religione, assimilando essenzialmente l ’educare 
al tramandare il patrimonio culturale comunitario. In questo modo, la sua posizione sem-
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Laica, non nel senso di anti-ecclesiastica, bensì in quello relativo al
l’autonomia della formazione rispetto ad altre sfere (la politica, l’economia, 
la religione2) con le quali deve interagire senza chiusure autoreferenziali, 
ma senza subordinarsi a esse. In particolare, tale autonomia vale in relazio
ne agli apparati partitici. Questo volume intende tracciare un orientamento 
politico-pedagogico ispirato a un ethos progressista ma pienamente auto
nomo, libero da qualsiasi schematismo partitico.

Critica, infine, poiché pur attingendo ampiamente al pensiero di sini
stra, fino alle sue fonti classiche, il ragionamento intende serbare un taglio 
antidogmatico e rimanere quindi distante da ogni impostazione dottrinaria, 
preferendo sempre il libero esame intellettuale al dogma e alla scolastica3.

Il volume è diviso in tre parti.
La prima parte illustra il senso dell’idea di scuola e ne rileva il pro

gressivo appannamento nell’ultimo decennio, cercando di rintracciare le 
radici culturali a partire dalle quali divenga possibile rivitalizzarne il ruolo. 
In particolare, tali radici sono individuate nell’opera di pensatori come 
Dewey e come Gramsci, la cui lezione di metodo conserva validità al di là 
del contenuto specifico del loro pensiero.

La seconda parte, muovendo dall’assunto della formazione dell’uomo

bra convergere con quella dei comunitaristi; vedi F. Fistetti, Comunità, il Mulino, Bolo
gna 2003. Appare invece completamente diversa la posizione della destra neoliberista, che 
assume come riferimento formativo-culturale il paradigma del capitale umano (di cui ci 
occuperemo nel capitolo 5). Sulla distinzione destra/sinistra, oltre al classico N. Bobbio, 
Destra e sinistra, Donzelli, Bari 1995, vedi C. Galli, Perché ancora destra e sinistra, La- 
terza, Roma-Bari 2010.

2 Per la prospettiva cattolica dell’educazione e della scuola, costituisce un riferimento 
recente ma obbligato: Comitato per il progetto culturale della Conferenza Episcopale Italia
na (a cura di), La sfida educativa, Laterza, Roma-Bari 2009. Quest’opera, oltre a richiamare 
il valore educativo della comunità e della tradizione, pone l’educazione nei termini della 
crescita umana della persona, sottolineando l’importanza della dimensione del senso, legata 
alle grandi narrazioni sulla vita e sulla storia (in particolare, al meta-racconto cristiano). Es
sa si pone pertanto in sintonia con alcuni aspetti dell’impostazione comunitarista (da qui 
l’interesse per il lavoro di A. MacIntyre, vedi il rinvio al volume di G. Chiosso (a cura di), 
Sperare nell’uomo. Giussani, Morin, MacIntyre e la questione educativa, Sei, Torino 2009, 
cit. p. 24), ma assume un atteggiamento critico verso le posizioni neoliberiste, che concepi
scono la formazione scolastica in termini meramente funzionalisti rispetto al sistema eco
nomico. Sulla laicità e sulla prospettiva laica dell'educazione e della scuola, vedi: E. Scalfari 
(a cura di), Dibattito sul laicismo, L’Espresso, Roma 2005; G  Preterossi (a cura di), Le ra
gioni dei laici, Laterza, Roma-Bari 2005; T. De Mauro, “Scuola e cultura laica”, in G. Prete
rossi (a cura di), Le ragioni dei laici, Laterza, Roma-Bari 2005, pp. 97-108.

3 Sull’impostazione critico-razionalista: A. Banfi, Principi di una teoria della ragione, 
Editori Riuniti, Roma 1967; G  Preti, Praxis ed empirismo, Einaudi, Torino 1975; G  M. 
Bertin, Educazione alla ragione, Armando, Roma 1975.
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nella sua concretezza storico-sociale, analizza i due attuali grandi paradig
mi economico-politici della formazione: il paradigma del capitale umano, 
volto essenzialmente alla preparazione di produttori efficienti; e il paradig
ma dello sviluppo umano, teso all’espansione delle libertà sostanziali dei 
cittadini. Inoltre, sulla base della discussione di tali paradigmi, si provvede 
ad analizzare le prospettive tanto della formazione del lavoratore, quanto di 
quella del cittadino, cercando di chiarire il ruolo peculiare che la scuola può 
svolgere in questi processi. In particolare, si cerca di individuare il profilo 
formativo adeguato al lavoratore dell’economia fondata sulla conoscenza, 
da una parte, e al cittadino della democrazia cognitiva, dall’altra.

La terza parte, infine, porta a sintesi le analisi precedenti traendone le 
implicazioni sul piano pratico-normativo per la definizione di un certo tipo 
di scuola. A questo proposito, si cerca di passare dall’idea di scuola (con il 
suo carattere unitario) a un paradigma della scuola, articolato in una co
stellazione di principi educativi volti a definirne il profilo per la presente 
stagione storica. In questa direzione vengono focalizzati i diversi piani della 
formazione scolastica: il piano curricolare, quello strutturale, quello didatti
co, quello istituzionale e quello deontologico. E in relazione a essi, coeren
temente con l’assunto di una pedagogia militante e schierata, si formulano 
una serie di prese di posizione circa alcuni rilevanti nodi, quali: istruzione o 
educazione? Professionalizzazione o formazione generale? Conoscenze o 
competenze? Individualizzazione o personalizzazione? Scuola-azienda o 
scuola-comunità? Equità o meritocrazia?

Ringrazio l’amico e collega professor Nicola De Sanctis, docente di 
Logica dell’Università “Carlo Bo” di Urbino e la dottoressa Paola D’Ignazi, 
sempre dell’Università “Carlo Bo” di Urbino, che hanno riletto attenta
mente l’intero lavoro, delle cui imperfezioni e inadeguatezze (come pure 
delle tesi ivi sostenute) rimango, ovviamente, l’unico responsabile.
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Parte prima

L’idea di scuola 
come cornice per la formazione



1 . L'idea di scuola e il suo crepuscolo

Vi sono buoni motivi per tornare a riflettere sull’idea di scuola, ossia 
sul principio che consente di pensare in maniera unitaria la questione for
mativa in rapporto all’epoca storica.

Schematizzando, vi sono due modi di concepire l’idea di scuola. Il 
primo è quello di senso comune, riflesso dell’ethos sociale dominante, 
che porta a un’idea informale e scarsamente consapevole. Il secondo 
modo è quello riflessivamente elaborato, capace di mettere capo a esiti 
più avanzati e consapevoli. Complessivamente le idee informali di scuola, 
con tutto il loro carico ideologico, hanno inciso di più di quelle formali, il 
cui ruolo non è stato però residuale. Gli snodi, gli eventi assiali della vi
cenda scolastica, sono stati legati alla messa a punto di idee formali che 
hanno trovato espressioni in riforme capaci di incidere sulle vicende for
mative di lungo periodo.

In fondo, dopo la legge Casati del 1859, il nostro sistema scolastico ha 
conosciuto un’unica riforma organica connotata da un’idea formale di 
scuola precisa e consapevole: la Riforma Gentile del 1923. Una riforma re
azionaria, prima ancora che fascista, che mirava a dare al sistema scolastico 
una struttura chiusa e selettiva, capace di separare rigorosamente la forma
zione delle classi dirigenti da quella delle classi subalterne.

Nel dopoguerra, dopo le battaglie nella Costituente sul nodo scuola 
statale/scuola privata, la scuola affondò rapidamente nella palude del
l’immobilismo, che l’inchiesta del ministro Gonella (1947-1949) contribuì 
a creare, rinviando la soluzione dei gravosi problemi di cui era affetto il no
stro sistema scolastico. In questa fase, l’idea di scuola rimaneva prevalen
temente allo stato implicito, limitandosi a rispecchiare l 'ethos conformista 
che regnava nel Paese negli anni del Centrismo.

Fu poi la volta della contrastata stagione che si aprì dopo la metà 
anni Cinquanta, estendendosi fino alla fine degli anni Ottanta. Una sta
gione contrassegnata dalle battaglie per l ’innovazione scolastica, ispi-
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rata all'idea di una scuola democratica, piena espressione del dettato co- 
stituzionale.

La riforme cardinali di questa fase, attuate dai governi di centro- 
sinistra, sono state l’unificazione della scuola media nel 1962 -  l’unica vera 
riforma di struttura del nostro sistema scolastico, gravida di conseguenze 
rilevanti per il progresso culturale e democratico del nostro Paese -  e 
l’istituzione della scuola materna statale nel 1968. Ma vi sono stati altri im
portanti momenti riformisti -  benché di portata più circoscritta -  per la rea
lizzazione di un’idea democratica di scuola (tra questi, il Ddl 416 sulla ge
stione sociale della scuola, la legge 517/1977 sulla programmazione e la 
valutazione, i programmi della scuola media del 1979, quelli della scuola 
elementare del 1985, i nuovi ordinamenti della primaria del 1990, i nuovi 
orientamenti della scuola materna del 1991).

Negli ultimi quindici anni, poi, il nostro sistema scolastico è stato sog
getto a una permanente tensione, indotta dai ripetuti tentativi di riforma e di 
contro-riforma di cui sono stati protagonisti gli schieramenti di centro- 
sinistra e di centro-destra.

In tali anni, un tentativo di riannodare le diverse linee di innovazione in 
un quadro complessivo è stato quello del ministro Berlinguer.

L’aspetto lasciato inalterato dalle riforme degli anni Settanta-Ottanta 
era quello strutturale, che richiede per sua natura un disegno organico. Il 
ministro Berlinguer, durante il primo governo Prodi, ha tentato una riforma 
delle strutture della scuola secondo una strategia “gradualista” . Partendo da 
un’idea complessiva e tutto sommato organica, ha scelto di non presentare 
una grande riforma, bensì di andare avanti per provvedimenti mirati, visti 
come tasselli di un quadro complessivo.

Questo tentativo non ha prodotto però gli effetti sperati a causa del ri
torno al governo della destra nel 2001, che si è affrettato ad abrogare i 
provvedimenti varati dal centro-sinistra.

L’onorevole Berlusconi aveva già espresso il proprio “pensiero” sulla 
scuola nel 1994, compendiandolo nelle celebri “tre I” : Impresa, Inglese, 
Internet. Il messaggio, al di là della schematicità dello slogan, pareva 
chiaro. Sebbene in modo implicito, s’indicava la scuola come un pezzo 
del sistema economico, impresa essa stessa, e dunque chiamata a regolarsi 
secondo le logiche dell’efficienza e della produttività. Inoltre, le si asse
gnava il compito di formare i produttori, ossia, il capitale umano necessa
rio all’ottimizzazione del funzionamento del sistema economico. Infine, si 
poneva l’esigenza di una modernizzazione della scuola rispetto ai media 
vincenti nell’economia globalizzata: la lingua veicolare planetaria 
(l’inglese) e il mezzo di comunicazione mondiale (internet). Si trattava,
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certamente, di una modernizzazione socio-tecnologica senza modernità 
culturale (per dirla con Habermas1), che cancellava le utopie di emancipa
zione democratica, mettendo capo a una visione funzionalista dove la 
scuola era subordinata all’economia. Tuttavia, il messaggio aveva una 
propria logica, e come tale ricevette consensi da vari settori della società, 
preoccupati della competitività del nostro Paese. Tale messaggio era, pe
rò, difforme dalle convinzioni della parte più consapevole della scuola, 
che potrebbero essere riassunte con tre C: comunità, cultura, conoscenza. 
Gli insegnanti più avvertiti vedevano infatti la scuola come una comunità 
educativa volta a trasmettere la cultura alle nuove generazioni, e credeva
no nel valore formativo della conoscenza al di là delle sue valenze utilita
rie. Pertanto, le tre I potevano funzionare con l’opinione pubblica, ma non 
si prestavano a essere trapiantate direttamente nella scuola senza creare il 
rischio di una crisi di rigetto. Occorreva una mediazione capace di mette
re in una forma pedagogica accettabile lo spirito economicista e funzio
nalista delle tre I.

A questo scopo, il ministro Moratti incaricò il professor Bertagna di di
segnare la nuova “riforma” scolastica. Questi se la cavò egregiamente, ra
dicando il “nuovo” corso su una propria interpretazione del concetto di 
“personalizzazione”. Tale concetto venne concepito in modo tale da con
nettere la formazione dei produttori con l’idea della centralità della persona, 
cara al mondo della scuola e alla pedagogia, e particolarmente alle forze 
d’ispirazione cattolica. Grosso modo, secondo tale interpretazione, la per
sonalizzazione consiste nella valorizzazione delle specifiche potenzialità di 
ogni persona, e sono tali diverse potenzialità che, portate al loro pieno svi
luppo, definiscono la vocazione professionale di ciascuno. Perciò, persona
lizzare significa formare il produttore e valorizzare la persona, nel medesi
mo tempo. Da questo quadro, viene lasciato fuori il concetto d’individualiz
zazione, ossia l’idea che tutti, indipendentemente dalla propria estrazione 
sociale, devono poter raggiungere le competenze basilari per la formazione 
del cittadino, in quanto tale idea è considerata legata a concezioni paleo- 
illuministe o vetero-marxiste.

Il modello di personalizzazione messo a punto ha, dunque, un ca
rattere unilaterale (privilegia la formazione del produttore su quella del 
cittadino), ed è incline ad avallare le disuguaglianze culturali (ognuno 
deve trovare la propria strada, non tutti sono nati per studiare), soste
nendone l’origine naturale anziché sociale. In realtà, ammesso che esi
stano doti naturali, queste si potrebbero cogliere solo a parità di stimo-

1 J. Habermas, Il discorso filosofico della modernità, Laterza, Roma-Bari 1988.
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lazione sociale, ossia dopo aver controbilanciato le disparità degli am
bienti di sviluppo2.

Pur con questi limiti, l’elaborazione del professor Bertagna consegna 
un’idea di scuola; un’idea per molti versi non condivisibile, ma pur sempre 
un’ idea.

L’idea c ’era, si trattava di renderla dominante. Il ministro attivò, perciò, 
una potente e ben orchestrata campagna di propaganda: corsi di aggiorna
mento a tappeto per i docenti, riunioni capillari con i dirigenti, convegni e 
pubblicazioni. Si trattava di una vera e propria offensiva culturale, volta a 
conquistare il consenso della scuola (o almeno la sua adesione di facciata). 
Il disegno del ministro Moratti non pare, cioè, limitato al varo di una 
“riforma”, bensì sembra teso a conseguire un'egemonia culturale sulla 
scuola. All’atto pratico, la realizzazione di questo disegno trova però osta
coli: una parte del mondo della scuola fa resistenza (le associazioni degli 
insegnanti, quelle dei genitori, i sindacati-scuola, una parte della pedago
gia). Tale resistenza, inoltre, non è solo passiva, non si limita a rallentare 
l’attuazione della “riforma”, ma organizza una controffensiva culturale con 
convegni, assemblee, conferenze, pubblicazioni. Il conflitto culturale sulla 
scuola assume così la forma di una “guerra di trincea” che blocca il com
pimento del disegno egemonico del ministro Moratti.

Dopo la parentesi del secondo governo Prodi, e del relativo Ministero 
Fioroni, la marcia dei governi di Destra riprende con il ministro Gelmini 
alla guida del Dicastero dell’istruzione. La direzione di marcia rispetto alla 
scuola, tuttavia, sembra sostanzialmente mutata. Il ministro esordisce con 
una serie di iniziative a effetto che sembrano però prive di una cornice or
ganica, e appaiono anzi sconcertanti: dal ritorno ai voti, al cinque in con
dotta, al grembiulino, fino alla restaurazione del maestro unico, che colpi
sce una delle innovazioni più importanti della scuola di base (il team dei 
docenti nella scuola primaria). Il tutto legittimato con il ritorno alla sana 
tradizione, a una scuola seria e meritocratica, e accompagnato da una serie 
di gravi tagli alle risorse della scuola: dal numero di cattedre ai fondi per il 
funzionamento.

Come leggere queste mosse? Da un lato, pare che i provvedimenti 
Gelmini abbiano mirato a creare effetti mediatici capaci di distogliere 
l ’opinione pubblica dalla politica di tagli alla scuola. Dall’altro, sembra che 
il ministro abbia rinunciato a un vero e proprio disegno egemonico sulla 
scuola, risultato di difficile realizzazione, e abbia scelto di parlare solo alle 
forze più tradizionali. Dall’altro ancora, pare che la rinuncia a un’egemonia

2 Vedi M. Baldacci, Personalizzazione o individualizzazione?, Erickson, Trento 2005.
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organica sulla scuola pubblica vada di concerto con una politica di disinve
stimento nei suoi riguardi, e con uno spostamento strisciante di risorse a fa
vore della scuola privata.

In ogni caso, si fatica a individuare l’elemento fondamentale per impo
stare una politica scolastica dotata di senso: un'idea di scuola. L’azione del 
ministro Berlinguer era stata sostenuta da un’idea di scuola, e ugualmente 
quella del ministro Moratti; idee che si potevano non condividere, ma con 
cui ci si poteva confrontare criticamente, e rispetto alle quali era possibile 
valutare la coerenza dell’azione di governo. Ma adesso pare scomparsa 
qualsiasi idea di scuola degna di questo nome. Il problema, però, va oltre il 
ministero Gelmini, dato che le cose non sono cambiate neppure con il suo 
successore, il ministro Profumo3.

Senza un’idea di scuola, è come se la politica navigasse priva di bus
sola: si rischia la deriva dell’istituzione scolastica, il suo smarrimento in un 
mare di richieste sociali disparate. La questione, allora, è se nella politica 
italiana esista ancora un’idea di scuola, adeguata alle sfide del mondo con
temporaneo. Solo chi possiede una tale idea è legittimato a governare il si
stema scolastico. Un problema preliminare a qualsiasi tentativo di riforma 
organica di quest’ultimo sembra allora quello di definire un’idea di scuola 
all’altezza dei tempi.

3 E non sembrano destinate a mutamenti significativi con l’attuale ministro Carrozza 
(che però, pur mantenendo un’ispirazione sommariamente neoliberista, ha almeno posto la 
questione delle risorse da destinare alla scuola).
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2. Il filo conduttore
della vicenda scolastica italiana

Per comprendere la parabola dell’idea di scuola, occorre collocarla en
tro uno schizzo complessivo della storia della scuola italiana. A questo pro
posito, guarderemo ad alcune interpretazioni che ne hanno proposto un filo 
conduttore: quelle di Borghi, Bertoni Jovine, Barbagli, Gattullo-Visalber
ghi. Iniziamo dalle ipotesi di Borghi e di Barbagli.

Lamberto Borghi1 ha identificato due tradizioni culturali che, fin dal 
Risorgimento, hanno inciso sulla vicenda scolastica: una tradizione autori
taria e una democratica. La tradizione autoritaria (di fatto prevalente) è in
sita nella cultura borghese del nostro Paese, ed è tesa a riprodurre le gerar
chie sociali esistenti. Essa si riflette così in una pedagogia volta a separare 
la formazione dei ceti dominanti da quella dei ceti subalterni, ossia la for
mazione generale da quella utilitaria. La tradizione democratica, indub
biamente minoritaria, è invece propensa a una formazione culturale per tut
ti, capace di superare (o almeno ridurre) lo iato tra l’istruzione elitaria e 
quella popolare.

La vicenda della nostra scuola (almeno fino agli inizi degli anni Cin
quanta) sarebbe segnata da questo confronto culturale tra una scuola come 
riproduzione dei rapporti sociali esistenti, e una scuola come crescita cultu
rale per tutti. Si tratta di una posizione che, a nostro parere, coglie il nodo 
essenziale della vicenda scolastica italiana.

Barbagli 2, da parte sua, ha ipotizzato che l’espansione o la stagnazione 
dell’istruzione dipenda non solo dalla domanda della stessa, ma anche dal 
conflitto tra i gruppi sociali (classi, ceti) per la mobilità sociale (ossia per 
conservare e migliorare le posizioni nella stratificazione sociale).

In maniera specifica, questo conflitto riguarda i meccanismi di filtro

1 L. Borghi, Educazione e autorità nell'età moderna, La Nuova Italia, Firenze 1951.
2 M. Barbagli, Disoccupazione intellettuale e sistema scolastico in Italia, il Mulino, 

Bologna 1974.
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della domanda d ’istruzione e quelli di selezione della popolazione scolasti
ca. Nella situazione italiana, i gruppi sociali privilegiati tenderebbero a 
evitare una sovrapproduzione di titoli di studio elevati, capace di creare di
soccupazione intellettuale e competizione con i gruppi dotati di velleità 
ascendenti. Questo non significa che i gruppi dominanti siano sempre ne
cessariamente contrari all’espansione dell’istruzione. In certe fasi (almeno 
le parti più avvertite di tali gruppi) possono essere anzi favorevoli a essa, 
vuoi per esigenze di qualificazione dei lavoratori in rapporto al mutamento 
dei modi di produzione, vuoi per la loro socializzazione ai valori dominanti 
(assicurata da una frequenza scolastica convenientemente estesa). Così, il 
problema dei gruppi dominanti è quello di realizzare un utile compromesso 
tra le esigenze di selezione e quelle di socializzazione.

I mezzi con cui realizzare questi obiettivi sarebbero connessi princi
palmente all’assetto strutturale della scuola, e più precisamente al grado di 
chiusura/apertura della secondaria inferiore (presenza di binari morti, fun
zionali alla socializzazione ma privi di accesso agli studi superiori), e al 
grado di professionalizzazione/deprofessionalizzazione della secondaria 
superiore (separazione tra corsi professionali e corsi di preparazione al
l’università). Le vicende della scuola italiana del dopoguerra hanno visto la 
transizione a un sistema inferiore aperto (con la scuola media unica del 
1962), ma il mantenimento di un certo grado di professionalizzazione della 
superiore (rimasta sostanzialmente all’assetto gentiliano).

Queste interpretazioni, per quanto datate, conservano una certa plausi
bilità. Attraverso una loro libera riformulazione, che tiene conto del tempo 
trascorso, giungiamo a un’ipotesi circa il filo conduttore della storia scola
stica del nostro Paese.

In termini generali, la storia della scuola italiana può essere vista alla 
luce del conflitto tra forze moderate e forze progressiste. La posta di questo 
conflitto può essere considerata duplice. Da un lato, l 'egemonia culturale, 
che si riflette nel mantenimento dei rapporti di potere tra ceti dominanti e 
ceti subalterni, oppure, all’opposto, nella tensione verso il progresso demo
cratico. Dall’altro, la mobilità sociale, in rapporto alla quale si confrontano 
la tendenza a riprodurre la stratificazione sociale esistente, con tutte le sue 
disparità, e quella a una maggiore uguaglianza sociale. Ovviamente, queste 
due poste sono connesse, perciò i gruppi sociali in conflitto tentano di con
quistarle entrambe.

Circa le radici di questo conflitto, si dovrebbe tornare su interpretazioni 
storiche ormai ampiamente note, secondo le quali lo sviluppo socio-politico 
del nostro Paese è stato segnato dalle debolezze della borghesia risorgi
mentale e post-unitaria, che invece di assumere la guida del progresso e
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della modernizzazione del Paese ha preferito un compromesso con i grandi 
proprietari agrari meridionali e uno sviluppo industriale protetto e finan
ziato dallo Stato, fino a realizzare ampie forme d ’infeudamento con esso3. 
Una borghesia, dunque, che smarrisce precocemente parte della propria ca
pacità propulsiva, adagiandosi -  insieme ai ceti agrari e a quelli parassitari
-  su privilegi protetti, per difendere i quali assume un atteggiamento con
servatore e autoritario verso le rivendicazioni popolari.

Di questa vicenda fa parte la tendenza a separare la formazione dei 
ceti dirigenti da quella dei ceti subalterni, così da mantenere rapporti di 
potere gerarchici e privilegi sociali. Una tendenza che permane anche nel 
dopoguerra e perdura in parte tutt’oggi, nonostante la Costituzione e 
l ’avvento di un’economia fondata sulla conoscenza, a causa della miopia 
di gran parte delle classi dirigenti del nostro Paese. Ovviamente, tutto 
questo vale solo per lo più: ci sono stati anche elementi borghesi propul
sivi, capaci di favorire l’innovazione economico-produttiva4, e vi sono 
state fasi nelle quali si è realizzata una convergenza tra la parte più avan
zata della borghesia e le forze popolari, determinando importanti trasfor
mazioni socio-economiche e/o scolastiche (si pensi all’unificazione della 
scuola media del 1962). Ma, in generale, si è mantenuto e perdura questo

3 Vedi, per esempio, G. Procacci, Storia degli italiani, Laterza, Roma-Bari 1968, 
pp. 415-421. Le tariffe doganali protezionistiche del 1887, secondo Procacci, sarebbero 
l ’atto di nascita del blocco agrario-industriale. Cfr. F. Caffè, Lezioni di politica econo
mica, Bollati Boringhieri, Torino 2008, pp. 268-269. Sulla costituzione del blocco agra
rio-industriale: A. Gramsci, Quaderni del carcere, Einaudi, Torino 2007, Q. 15, § 2, pp. 
1750-1751. Sul ruolo storico della borghesia nel Risorgimento: A. Gramsci, Quaderni 
del carcere, Einaudi, Torino 2007, Q. 19, pp. 1957-2078. Sull’interpretazione gram
sciana del Risorgimento e delle fragilità della borghesia: A. Burgio, Gramsci storico. 
Una lettura dei “Quaderni del carcere”, Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 83-97. Per un 
cenno su altre interpretazioni dei fattori economici dell’unificazione nazionale: M. Me
riggi, “L’unificazione nazionale in Italia e in Germania”, in Aa. Vv., Storia contempo
ranea, Donzelli, Bari 1997, pp. 146-149. A. Castelli (a cura di), L’Unità d ’Italia. Pro e 
contro il Risorgimento, Edizioni e/o, Roma 1977.

4 Così, lo sviluppo nel nostro Paese del modello fordista -  che accompagnò il cosid
detto “miracolo economico” verificatosi tra le seconda metà degli anni Cinquanta e la prima 
metà degli anni Sessanta, grazie anche alla rinuncia al tradizionale protezionismo dell’Italia
-  mal si presta a essere interpretato in base alla concezione di una borghesia puramente con
servatrice e di un capitalismo ristagnante (vedi P. Ginsborg, Storia d ’Italia dal dopoguerra a 
oggi, Einaudi, Torino 2006, pp. 286-291, 340-343; C. Corradi, Storia dei marxismi in Italia, 
Manifestolibri, Roma 2011, pp. 152-156). Si deve tuttavia distinguere tra modernizzazione 
sociale (l’innovazione dei modi di produzione) e modernità culturale (il progresso civile: 
l’emancipazione del lavoro, l’espansione della democrazia ecc.; su questa distinzione vedi J. 
Habermas, Il discorso filosofico della modernità, Laterza, Roma-Bari 1988). In linea gene
rale, nel nostro Paese, alla modernizzazione sociale non ha fatto riscontro un pari progresso 
nella modernità culturale.
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conflitto tra una tendenza a gerarchizzare la formazione e una tendenza 
verso un progresso culturale di massa.

Circa i mezzi con cui viene combattuto questo conflitto, oltre al fon
damentale filtro dell’assetto strutturale, la selezione viene realizzata attra
verso dimensioni curricolari, didattiche e istituzionali. Difatti, nel corso 
della storia scolastica, la selezione ha visto almeno quattro diverse forme. 
La selezione per evasione dall’obbligo, realizzata tollerando a lungo 
l’evasione scolastica, ma che aveva il difetto di compromettere la socia
lizzazione dei ceti popolari. La selezione per canalizzazione precoce, vuoi 
attraverso binari morti, privi d ’accesso agli studi superiori (come avveni
va prima dell’unificazione della scuola media), vuoi attraverso linee pro
fessionalizzate della secondaria superiore. La selezione esplicita attraver
so bocciature che causano ritardi (disincentivando la prosecuzione degli 
studi) o abbandoni scolastici. Questa forma di selezione ha colpito a lun
go anche la scuola dell’obbligo (specialmente dopo l ’unificazione della 
scuola media, come denunciato da don Milani5), nella quale ha iniziato a 
scemare dopo gli anni Ottanta (lo spartiacque può essere visto nella legge 
517/1977), e continua oggi a colpire il primo biennio della secondaria su
periore. Infine, la selezione implicita, realizzata non tramite le bocciature, 
bensì attraverso promozioni alle quali non corrisponde un’effettiva pa
dronanza delle conoscenze e delle competenze fondamentali di un certo 
grado scolastico. Questo tipo di selezione colpisce oggi la scuola media 
(ma in parte anche la primaria), nonché il triennio conclusivo della supe
riore6. Pertanto, il conflitto perdura, e la selezione si basa oggi sulla com
binazione tra la selezione implicita nella scuola dell’obbligo con la sele
zione esplicita nel primo biennio di una secondaria superiore ancora in 
parte professionalizzata (e un ritorno alla selezione implicita nel triennio 
conclusivo di questa).

Di fronte a questo quadro, l ’obiettivo delle forze democratiche è quello 
dell’emancipazione culturale di tutti i giovani, attraverso la realizzazione di 
un sistema scolastico aperto e caratterizzato da un obbligo esteso (almeno 
fino ai sedici anni), capace di abbattere i processi di selezione sia di tipo

5 Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, Le Lettere, Firenze 1967.
6 Vedi M. Gattullo, “Informazioni di stock, di flusso e di esito nei repertori della scuo

la", in B. Vertecchi (a cura di), Valutazione e qualità degli studi, Tecnodid, Napoli, 1989. G. 
(iasperoni, Diplomati e istruiti, il Mulino, Bologna 1996. G. Gasperoni, Il rendimento scola
stico, il Mulino, Bologna 1997. M. Dei, La scuola in Italia, il Mulino, Bologna 2012. M. 
Bratti, D. Cecchi, A. Filippin, Da dove vengono le competenze degli studenti. I divari terri
toriali nell’indagine Ocse Pisa 2003, il Mulino, Bologna 2007. Fondazione Giovanni 
Agnelli, Rapporto sulla scuola in Italia 2010, Laterza, Roma-Bari 2010.

21



esplicito che di tipo implicito, portando tutti gli studenti a padroneggiare le 
conoscenze e le competenze cruciali sia come cittadini, sia come produttori. 
Ma di questo ci occuperemo più avanti.

Quanto detto finora riguarda però solo il contenuto del conflitto ine
rente alla scuola (la risposta alla domanda per cosa si lotta), dobbiamo ora 
occuparci della forma di tale conflitto (la risposta alla domanda come si 
svolge la lotta). Esamineremo a questo proposito le ipotesi di Bertoni Jovi- 
ne e di Gattullo-Visalberghi.

Il “filo conduttore” della storia della scuola italiana del secondo do
poguerra è stato individuato da Gattullo e Visalberghi7 nella resistenza 
alle riforme scolastiche, attuata dalla classe politica al potere (la Demo
crazia Cristiana) attraverso la tattica dell’“ostruzionismo di maggioranza” 
(secondo l ’espressione di Calamandrei). L'ostruzionismo di maggioranza 
costituisce un’alternativa alla pura resistenza programmatica, ed è basata 
su tecniche (dalla prevaricazione della legge all’arretramento interpretati
vo) che partendo dall’apparente accettazione di soluzioni avanzate, ne va
nificano la realizzazione durante l’iter parlamentare o in sede attuativa. 
Questa ipotesi interpretativa coglie un aspetto importante del suddetto pe
riodo: la resistenza della classe politica dominante a riforme di grande 
portata. Tuttavia, la sua adozione come chiave interpretativa generale su
scita perplessità.

In primo luogo, questo canone interpretativo non sembra generalizza
bile all’intera storia della scuola italiana: risulta inapplicabile non solo ai 
periodi liberale e fascista (1861-1943), ma anche alla fase 1983-1992 (con
trassegnato dai nuovi programmi e dai nuovi ordinamenti dell’elementare, 
rispettivamente nel 1985 e nel 1990), nonché al recente periodo di governo 
della sinistra (1996-2001) e della destra (2001-2011), dove si dovrebbe 
semmai parlare di attivismo della maggioranza.

Ma soprattutto, questa ipotesi rischia di attribuire l ’iniziativa alle sole 
forze progressiste di opposizione, mentre la classe al potere si limiterebbe 
a cercare di mantenere lo status quo. In altri termini, questa chiave inter
pretativa risulta a-dialettica: l ’assedio sembra a senso unico, i progressisti 
assediano, i moderati resistono. Crediamo invece che il canone interpre
tativo debba possedere una curvatura dialettica. Dobbiamo, perciò, guar
dare altrove.

Prima di questi studiosi, la Bertoni Jovine8 aveva pronunciato un giudi-

7 M. Gattullo, A. Visalberghi (a cura di), La scuola italiana dal 1945 al 1983, La Nuo
va Italia, Firenze 1986, pp. VII-XIX.

8 D. Bertoni Jovine, La scuola italiana dal 1870 ai giorni nostri. Editori Riuniti, Roma 
1967, p. 9.
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zio diverso, paragonando il conflitto per la scuola a una guerra di trincea. 
Tale paragone intendeva più che altro sottolineare la lentezza dei muta- 
menti nella scuola, fatti di movimenti sempre torpidi e prudenti delle parti 
in conflitto, almeno fino alla fine degli anni Cinquanta. Tuttavia, questa 
espressione richiama con ogni evidenza la categoria gramsciana della guer
ra di posizione, e si presta quindi a raccogliere le suggestioni teoriche in 
essa implicate.

Com’è noto, nei Quaderni del carcere, Gramsci trasporta la distinzione 
Ira guerra di posizione e guerra manovrata dal campo militare a quello po
litico. Ma in questo modo egli non intende solo evidenziare la lentezza e la 
staticità della prima rispetto alla seconda. Intanto, la guerra di posizione 
consiste sempre in un assedio reciproco tra le forze avverse, anche quando 
questo non risulta immediatamente evidente9. Si può così superare l’uni
lateralità della tesi di Gattullo-Visalberghi, dove il rapporto progressi
st i/moderati si qualifica come un assedio a senso unico.

Inoltre, secondo Gramsci, le sovrastrutture della società civile rappre
sentano le trincee della moderna lotta politica10. Perciò, quando la Bertoni 
Jovine parla del conflitto scolastico come guerra di trincea, dobbiamo in
tenderla non solo come lotta nelle sedi direttamente politiche, ma in senso 
più ampio, come una battaglia entro le sovrastrutture ideologiche della so
cietà, quindi come confronto di forze e posizioni diversamente orientate 
nella stessa scuola ed entro il sistema della comunicazione sociale (stampa, 
televisione ecc.), in particolare di quella direttamente pedagogico-didattica 
(libri, riviste, convegni, corsi per docenti ecc.).

A conferma di ciò, secondo Gramsci, la guerra di posizione non mira solo 
a mutamenti materiali, bensì a modificare i modi di pensare e di operare11.

In altre parole, il conflitto e l’assedio reciproco tra conservatori e pro
gressisti non si svolge solo nella sfera politico-giuridica, legata all’ema
nazione di leggi scolastiche, ma si estende alla sfera culturale delle idee sulla 
scuola. Il conflitto scolastico è anche una battaglia culturale che ha per posta 
le convinzioni di quanti fanno scuola, l’orientamento delle loro idee. Difatti, 
nessuna legge scolastica potrebbe dare pienamente i suoi frutti senza la for
mazione di un orientamento a essa favorevole nel mondo della scuola.

Secondo Gramsci, soltanto la guerra di posizione può essere decisiva; 
la guerra manovrata dà frutti solo se le posizioni già raggiunte sono favore
voli, altrimenti porta a risultati secondari. Quando la battaglia culturale a

9 A. Gramsci, Quaderni del carcere, Einaudi, Torino 2007, Q. 6, § 138, p. 802.
10 Ivi, Q. 13, § 2 4 ,p . 1615.
11Ivi, Q. 13, §7 , pp. 1565-1567.
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favore di certe misure ha già condotto il mondo della scuola a un orienta
mento favorevole, allora l’emanazione di una legge può dare un cambia
mento effettivo delle cose. Questo, per esempio, è accaduto rispetto ai nuo
vi programmi e ai nuovi ordinamenti della scuola elementare (rispettiva
mente del 1985 e del 1990), nonché rispetto all’emanazione dei nuovi 
orientamenti per la scuola materna del 1991. La Moratti ha invece operato 
in senso inverso, compiendo prima interventi legislativi per cercare poi di 
costruire il consenso con un’ampia azione di propaganda, che si è però ine
vitabilmente scontrata con la resistenza delle trincee culturali ancora salde 
del fronte progressista (sindacati, associazioni di insegnanti e di genitori, 
parte del mondo pedagogico).

La categoria della guerra di posizione identifica però più la forma politico
culturale del conflitto che la morfologia dei processi reali a cui esso dà luogo. 
Su quest’ultima questione possiamo solo dare un cenno, ricordando la connes
sione operata da Gramsci tra guerra di posizione e rivoluzione passiva12. Per il 
pensatore sardo, la rivoluzione passiva (o rivoluzione-restaurazione) rappre
senta il modo in cui i moderati hanno guidato il risorgimento. Una rivoluzione 
passiva avviene attraverso “modificazioni molecolari”13, capaci di trasformare 
progressivamente la situazione “senza rotture clamorose”14, accogliendo, in una 
certa misura, “qualche parte delle esigenze popolari”. Gramsci estese poi tale 
concetto alla lettura del fascismo e, infine, lo elesse a criterio di interpretazione 
di “ogni epoca complessa di rivolgimenti storici”15.

Secondo Gramsci, la rivoluzione passiva si compie attraverso la guerra 
di posizione, cosicché le due categorie, sebbene distinte, sono connesse.

Si può allora giungere a un’interpretazione nella quale il fronte mode
rato e quello progressista sono impegnati in un assedio reciproco, che vede 
ognuno di essi perseguire propri obiettivi, ma aH’intemo di una strategia 
capace d’includere anche l’assimilazione di istanze della controparte, rese 
opportunamente funzionali ai propri disegni. Per esempio, riteniamo che la 
riforma della scuola media del 1962 sia da vedere in una quadro dialettico 
di questo genere.

Difatti, sarebbe errato attribuire l’intento selettivo solo alle forze mode
rate e quello del progresso di massa solo alle forze progressiste. La dinami
ca reale è inevitabilmente più complessa di questo schematismo. Le forze 
moderate possono accettare anche istanze favorevoli a un progresso cultu-

12 Ivi, Q. 10, § 9 , pp. 1228-1229; Q. 15, § 11, pp. 1766-1769.
13 Ivi, Q. 15, § 11, p. 1767.
14 Ivi, Q. 1, § 131, p. 134.
15 Ivi, Q. 15, §62 , p. 1827.
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rale di massa, se questo è funzionale allo sviluppo delle forze produttive. 
Probabilmente questo permise la convergenza tra forze popolari (Psi) e 
settori avanzati della Dc che fu all’origine della scuola media unificata. 
Tuttavia, generalmente, le forze dominanti cercano di piegare le riforme 
alla logica della rivoluzione-restaurazione, accogliendo in parte le istanze 
progressive ma per imbrigliarle e contenere i cambiamenti. Per quanto ri
guarda la scuola media unica, in ogni caso, il mutamento strutturale fu di 
portata tale da produrre nel lungo termine un cambiamento profondo della 
nostra scuola e dei livelli d’istruzione della popolazione. Un altro esempio 
di cambiamento-restaurazione16, risoltosi invece a favore del secondo ter
mine, va probabilmente visto nella lotta per la gestione democratica della 
scuola, svoltasi nei primi anni Settanta, che portò ai cosiddetti Decreti de
legati (in particolare al DL 416/1974), i quali pur accogliendo alcune istan
ze popolari ne diedero una realizzazione riduttiva e burocratica.

Se la categoria della rivoluzione passiva possa essere eletta a principio 
interpretativo della morfologia dei processi reali di cambiamento scolastico, 
è però un problema complesso, che richiederebbe indagini approfondite. 
Per esempio, sembra dubbio che tale categoria possa essere applicata a tutte 
le stagioni del cambiamento scolastico: la fase che si è aperta dal 2001, con 
i governi della Destra, non sembra facilmente riconducibile alla dinamica 
della rivoluzione passiva (manca l’accoglimento, sia pure in forma subor
dinata, di istanze delle controparte progressista), e pare piuttosto da sussu
mere sotto la categoria della contro-riforma 17. Ci limiteremo, perciò, ad 
adottare il canone della guerra di posizione.

Premesso questo, l’ipotesi di lavoro su cui ci attestiamo sulla base 
della ricognizione compiuta è che il filo conduttore della storia della 
scuola italiana possa essere ravvisato nel conflitto tra forze conservatrici 
e forze progressiste. Un conflitto che ha per contenuto l’emancipazione 
culturale delle masse popolari, e per forma quella della guerra di posi
zione politico-culturale.

Adottiamo questo canone in via provvisoria, come ipotesi di lavoro da 
cui partire per comprendere la vicenda dell’idea di scuola nel nostro Paese, 
e in particolare il suo crepuscolo nel dibattito politico-culturale.

Infatti, alla luce di questa ipotesi di lavoro, tale crepuscolo non va in
terpretato in senso meramente negativo, come una semplice scomparsa del
l'idea di scuola. Va piuttosto considerato come un mutamento di fronte

16 M. Dei, M. Rossi, Sociologia della scuola italiana, il Mulino, Bologna 1978, pp. 
227-232.

17 Vedi M. Baldacci, F. Frabboni, La Controriforma della scuola, FrancoAngeli, 
Milano 2009.
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nella guerra di posizione. Come si è detto, il ministro Moratti aveva pro
dotto interventi legislativi legati a un’esplicita idea di scuola (detto sche
maticamente, la scuola della personalizzazione), e aveva cercato di renderla 
egemonica attraverso un’organica propaganda. Ma pur conquistando molte 
posizioni, tale azione si era scontrata contro la resistenza delle ancora soli
de trincee culturali progressiste, e il disegno egemonico del ministro non si 
era compiuto. Con il ministro Gelmini, il fronte della battaglia per 
l’affermazione di un’idea esplicita di scuola viene abbandonato. Gli sforzi 
vengono spostati sul fronte delle concezioni di senso comune (l’altra mo
dalità dell’idea di scuola, come si è detto all’inizio). Vengono presi provve
dimenti eterogenei giustificati con i più diffusi pregiudizi sulla scuola: il 
grembiulino, il maestro unico, il sette in condotta richiamano i valori della 
“sana” tradizione scolastica. Al tempo stesso, in questo modo, si delegitti
mano le riforme ottenute dalle forze progressiste in tanti anni di battaglie, 
accusandole di aver deviato da tali tradizioni per interessi di parte, e di es
sere ree di tutti problemi della scuola. Quest’azione di propaganda più che 
al mondo della scuola si rivolge direttamente alla società, trovando favori 
nell’opinione pubblica, e in particolare in non pochi genitori, disorientati 
rispetto agli odierni problemi sociali e formativi e preoccupati per il futuro 
dei figli. In questo modo, il mondo della scuola viene accerchiato da larga 
parte dell’opinione pubblica, e le forze della scuola meno consapevoli ten
dono a cedere alle pressioni sociali, conformandosi a esse o assumendo un 
atteggiamento di passiva acquiescenza.

L’attacco alle trincee culturali progressiste arriva dunque alle spalle, 
non sul fronte delle idee ma su quello dei pregiudizi di senso comune. 
Inoltre, nel nuovo scenario, le forze scolastiche progressiste risultano mag
giormente isolate, e il loro morale viene fiaccato dai tagli alla scuola, e 
dalla messa a rischio dei posti di tanti insegnanti. Lo schieramento scolasti
co progressista si presenta perciò oggi più disperso e demoralizzato, e appa
re bisognoso di essere riorganizzato e rimotivato rispetto alla battaglia per 
una scuola democratica. Tuttavia, come si è detto, sulla possibilità di una 
ripresa del movimento per il progresso della scuola pesa il rischio legato al 
tramonto dell’idea di scuola. Il rischio cioè, che questo tramonto lasci il 
campo alle comici di pensiero promosse dalla destra in quest’ultimo decen
nio (ma bisognerebbe dire ventennio, tornando alle tre I). Comici in larga 
parte implicite, e dunque insidiose, capaci di imprigionare il pensiero entro 
i propri perimetri ideologici18. Tali comici, dunque, rischiano di imporsi a

18 A ciò si deve aggiungere una certa subalternità culturale della sinistra verso la destra 
neoliberista, che ha contrassegnato gli ultimi vent’anni.
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una ripresa del movimento progressista per la scuola, limitandone gli oriz
zonti. In altre parole, il rischio è che ci si fermi a mutamenti nelle cornici, 
mentre occorre un cambiamento delle comici19.

Rispetto a questo rischio, occorre riattivare un’elaborazione esplicita 
dell’idea di scuola, che muova dalla critica delle comici della destra e ne 
proponga di nuove. La ripresa del movimento progressista nel campo scola
stico deve cioè essere accompagnata da una rinnovata elaborazione teorica 
e da una nuova fase della battaglia culturale.

19 Si trutta, cioè, di operare un cambiamento di livello logico superiore. Sui livelli logici 
ilei i umiliamento vedi P. Watzlawick, J. H. Weaklan, R. Fisch, Change. Sulla formazione e 
hi \oll i ione dei problemi, Astrolabio-Ubaldini, Roma 1974. Sulla rilevanza delle “comici” 
ilei itisi oiso politico ha insistito G Lakoff, Non pensare a ll’elefante, Fusi Orari, Roma 2006.
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3. I fondamenti dell'idea di scuola: 
Dewey e Gramsci

In questo paragrafo intendiamo mettere a fuoco il punto nodale del
l’idea di scuola: il principio educativo.

Per comprendere questa problematica, occorre chiarire la pertinenza di 
un attributo come “educativo” per la scuola in quanto istituzione deputata 
all’istruzione.

La distinzione tra istruzione ed educazione è di natura concettuale: 
nella pratica, l’educazione accompagna sempre l’istruzione, producendosi 
collateralmente a essa1. Infatti, durante l’acquisizione di conoscenze e abi
lità legate ai saperi scolastici, si apprendono parallelamente abitudini men
tali ed emotive più astratte.

Queste considerazioni implicano la nozione di istruzione educativa2. A 
proposito del rapporto istruzione/educazione, Gramsci afferma: “Non è 
completamente esatto che l’istruzione non sia anche educazione: l’aver in
sistito troppo su questa distinzione è stato il grave errore della pedagogia 
idealista”3; e continua precisando:

Perché l’istruzione non fosse anche educazione bisognerebbe che il discente 
fosse mera passività, un “meccanico recipiente” di nozioni astratte, ciò che è assur
do e del resto viene “astrattamente” negato dai sostenitori della pura educatività 
appunto contro la mera istruzione meccanicista4.

In altre parole, l’istruzione non è mai una ricezione meramente passi
va di nozioni, implica sempre un'elaborazione attiva da parte del discen-

1 Vedi M. Baldacci, Trattato di pedagogia generale, Carocci, Roma 2012, pp. 
267-268.

2 Vedi, per esempio, J. F. Herbart, Pedagogia generale derivata dal fine dell’educa
zione (a cura di I. Volpicelli), La Nuova Italia, Firenze 1997.

3 A. Gramsci, Quaderni del carcere, Einaudi, Torino 2007, Q. 12, § 2, p. 1541.
4 Ivi, Q. 12, § 2 , p. 1541.
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te. Se le cose stanno così, allora l ’istruzione non è solo istruzione, bensì è 
anche educazione.

Pertanto, con l’istruzione non s’imparano solo nozioni, collateralmente 
s’impara a elaborare il sapere; ossia, si educa la mente ad apprendere (si 
impara ad apprendere), o detto alla buona: si impara a studiare. Difatti, ri
spetto alla funzione formativa del latino, il pensatore sardo scrive: “Il latino 
non si studia per imparare il latino [...] si studia per abituare i fanciulli a 
studiare in un determinato modo”5; e attraverso lo studio delle lingue clas
siche il giovane acquista: “un’intuizione storicista del mondo e della vita, 
che diventa una seconda natura, quasi una spontaneità, perché non pedan
tescamente inculcata per ‘volontà’ estrinsecamente educativa. Questo studio 
educava senza averne la volontà espressamente dichiarata, con il minimo 
intervento ‘educativo’ dell’insegnante: educava perché istruiva” 6. In altre 
parole, lo studio “formale” del latino creava abitudini mentali (una “se
conda natura”), che costituivano un modo “spontaneo” di vedere il mondo 
(quello “storicista”). Era dunque l’istruzione (quella “classica”) a educare 
la mente dei giovani, e vi riusciva proprio perché la concezione del mondo 
non veniva inculcata direttamente, ma veniva assimilata in maniera indi
retta, attraverso la lunga consuetudine con quegli studi7. Anzi, secondo 
Gramsci, la scuola classica “educava perché istruiva”, poiché un’autentica 
educazione risulta sempre collaterale all’istruzione (che rappresenta il 
compito specifico della scuola).

Egli supporta questa tesi asserendo che se “il nesso istruzione-educa
zione viene sciolto per risolvere la questione dell’insegnamento secondo 
schemi cartacei in cui l’educatività è esaltata, l’opera del maestro risulterà 
ancora più deficiente: si avrà una scuola retorica, senza serietà...”8. Una 
scuola che cerchi di essere direttamente educativa, rompendo il nesso del
l’educazione con l’istruzione, fallisce proprio sul terreno dell’educazione, 
riducendola a una retorica predicatoria. A scuola, dunque, si ha vera educa
zione solo nel nesso con l’istruzione.

Sulla base di queste posizioni, si può cogliere il valore formativo dei

5 Ivi, Q. 12, § 2, p. 1545.
5 Ivi, Q. 12, § 2, p. 1546, corsivi nostri.
7 In questo modo, Gramsci non cade nell’errore di attribuire un valore intrinseco al lati

no; al contrario non manca di precisare: “Ciò non vuol dire (e sarebbe inetto pensarlo) che il 
latino e il greco, come tali, abbiano qualità intrinsecamente taumaturgiche nel campo educa
tivo. È tutta la tradizione culturale, che vive anche e specialmente fuori della scuola, che in 
un dato ambiente, produce certe conseguenze” (Ivi, Q. 12, § 2, p. 1546). Il valore formativo 
di un sapere scaturisce, dunque, dal rapporto tra la tradizione culturale di cui fa parte e 
l’ambiente sociale complessivo.

8 Ivi, Q. 12, § 2, p. 1542.
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saperi. Tale valore si realizza nel lungo termine, e consiste nella struttura
zione di abitudini mentali specifiche per campo conoscitivo. Si tratta, 
grosso modo, delle formae mentis descritte da Gardner9: dell’acquisizione 
di forme d ’intelligenza e di “mentalità” legate ai vari domini del sapere 
(mentalità da storico, da matematico ecc.), le quali consistono nel
l’abitudine a usare certe strutture concettuali e certi modi di pensare. 
Detto questo, si deve però evitare di considerare, in maniera platonica, il 
valore formativo come intrinseco alla disciplina stessa, invece che come 
l’esito di un certo modo di praticarla10. Piuttosto, enfatizzare la struttura
zione delle formae mentis vuol dire spostare l’attenzione sugli effetti for
mativi d ’insieme e di lungo termine della scuola. Domandarsi quali saran
no o dovrebbero essere questi effetti significa mettere a tema la questione 
del principio educativo della scuola11.

Rispetto a questo problema, conservano tutto il loro valore le lezioni di 
due dei pensatori più importanti del secolo scorso: Dewey e Gramsci12.

Non perché ci si possa limitare alle loro concezioni circa il principio 
educativo, ma in quanto il loro modo di affrontare la questione costituisce 
una lezione di metodo ancora valida. Anticipando in estrema sintesi, gli 
elementi cardine di tale lezione sono da ravvisare nel carattere unitario e 
unificante del principio educativo (ossia, nella sua capacità di indicare 
una prospettiva omogenea e coerente per l’intera formazione scolastica); e 
nel suo carattere storico-relativo, in quanto esso non viene ricavato da 
un’indagine metafisica sull’uomo, bensì da un’analisi storica dell’espe
rienza sociale.

Consideriamo brevemente le prospettive di questi due autori.
Dewey nella “Prefazione” a Democrazia ed educazione precisa che la 

sua filosofia “collega lo sviluppo della democrazia con quello del metodo 
sperimentale delle scienze”13. Il principio educativo di Dewey è precisa

9 H. Gardner, Formae mentis. Saggio sulla pluralità dell’intelligenza, Feltrinelli, Mila
no, 1987.

10 Vedi J. Dewey, Democrazia ed educazione, La Nuova Italia, Firenze 2000, p. 315.
11 Per il “principio educativo” vedi A. Gramsci, Quaderni del carcere, cit., Q. 12, § 2, 

pp. 1540-1550.
12 Per il rapporto tra il pensiero di Dewey e quello di Gramsci vedi C. West, La f i 

losofia americana, Editori Riuniti, Roma 1997. Vedi anche G  Semeraro, “Il pragmati
smo di John Dewey e la filosofia della praxis di Antonio Gramsci”, in I. Di Vora, U. 
Margiotta (a cura di), Ripensare Gramsci, Pensa Multimedia, Bari 2008, pp. 13-27. Ri
spetto al nostro discorso, Semeraro si sofferma, opportunamente, sulle differenze tra 
questi due pensatori.

13 J. Dewey, Democrazia ed educazione, La Nuova Italia, Firenze 2000 (1916), p. IX. 
Sul pensiero pedagogico e politico di Dewey vedi L. Borghi, L’ideale educativo di John
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mente costituito da questo nesso tra metodo scientifico e spirito democrati
co. Per il pensatore americano, il metodo scientifico è di per sé promotore 
di democrazia, perché associa la logica della ricerca sperimentale -  basata 
sulla prova empirica delle ipotesi -  alla libera discussione dei risultati in 
qualsivoglia campo, incluso quello dei problemi sociali della comunità. 
D’altra parte, la democrazia rappresenta la condizione del pieno uso del
l'intelligenza per la soluzione di tali problemi, poiché garantisce la possibi
lità di una discussione realmente libera, particolarmente nel caso degli 
esperimenti sociali. Se da un lato la democrazia è il contesto in cui si può 
applicare il metodo dell’intelligenza per la soluzione dei problemi della so
cietà, dall’altro la democraticità della ricerca ne rappresenta una garanzia di 
validità epistemologica, perché un’interpretazione sottratta alla pubblica 
discussione rischia di essere “soggettiva” nel senso deteriore del termine, o, 
peggio ancora, autoritaria14.

Così, l’educazione al metodo scientifico, al metodo dell’intelligenza, 
rappresenta un’autentica educazione democratica e alla democrazia; e una 
società democratica è sempre caratterizzata da un rilevante impegno per 
l'educazione scientifica.

Inoltre, per Dewey, l ’educazione non consiste nel modellare i giovani 
secondo modelli precostituiti, ma nel liberare la loro intelligenza e fame un 
abito mentale, cosicché divengano capaci di imparare da soli ad affrontare i 
loro futuri problemi sociali. Difatti:

Affinché l’educazione dei giovani sia efficace a produrre una società migliore 
non è necessario che gli adulti abbiano un ideale definito e formulato di qualche 
condizione migliore [...] quel che è necessario è che vengano formate in loro abi
tudini che siano più intelligenti [...] allora essi affronteranno i loro problemi e pro
porranno i loro miglioramenti15.

L’abitudine all’uso dell’intelligenza16 è precisamente una di queste 
abitudini da formare. Per altro, poiché l’uso del metodo dell’intelligenza è 
un abito mentale, esso è un effetto collaterale e di lungo termine della for
mazione scolastica e dipende dalla sua intera organizzazione, sia dal siste-

Dewey, La Nuova Italia, Firenze 1955; A. Visalberghi, John Dewey, La Nuova Italia, Firen
ze 1961. R. B. Westbrook, John Dewey e la democrazia americana (a cura di T. Pezzano), 
Armando, Roma 2011.

14 Vedi H. Putnam, “Un riesame della democrazia deweyana”, in G. Marchetti (a cura 
di), Il neopragmatismo, La Nuova Italia, Firenze 1999, pp. 115-147.

15 J. Dewey, Natura e condotta dell’uomo, La Nuova Italia, Firenze 1968, p. 138.
16 Altrove l’abbiamo definita come l'abito della ragione. Vedi M. Baldacci, Trattato di 

pedagogia generale, Carocci, Roma 2012.
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ma didattico sia dal sistema di saperi (non solo dalle discipline scientifico- 
naturali in senso stretto, perché ogni sapere è affrontabile con l’atteggia
mento riflessivo che caratterizza tale metodo).

Passiamo adesso a Gramsci17. Anche per il pensatore sardo il compito 
fondamentale della scuola è quello di promuovere la democrazia, ma “la 
tendenza democratica... non può solo significare che un operaio mano
vale diventa qualificato, ma che ogni ‘cittadino’ può diventare ‘gover
nante’ e che la società lo pone, sia pure ‘astrattamente’ nelle condizioni 
generali di poterlo diventare; la democrazia politica tende a far coincidere 
governanti e governati (nel senso del governo con il consenso dei gover
nati), assicurando a ogni governato l’apprendimento gratuito delle capa
cità e della preparazione tecnica generale necessaria al fine”18 ossia 
“formandolo... come persona capace di pensare, di studiare, di dirigere o 
di controllare chi dirige”19.

Pertanto, il principio educativo di Gramsci consiste nell’idea che la 
scuola non deve pensare solo alla formazione del produttore, ma anche a 
quella del cittadino: tutti devono essere dotati delle competenze per po
ter diventare dirigente politico; cosicché, chiunque, anche se non lo di
venterà effettivamente, sarà in grado di controllare chi dirige e giudicare 
se dargli o no il proprio consenso. Questa finalità implica una formazio
ne basata su un “nuovo” umanesimo (il vecchio umanesimo era quello 
legato al latino) che “dalla tecnica-lavoro giunge alla tecnica-scienza e 
alla concezione umanistica storica, senza la quale si rimane ‘specialista’ 
e non si diventa ‘dirigente’ (specialista + politico)”20. Un nuovo umane
simo, dunque, dove l ’aspetto professionale è connesso con la competen
za politica che, in una società democratica, deve fare di ogni uomo un

17 Sul pensiero pedagogico di Gramsci vedi: M. A. Manacorda, Il principio educativo 
in Gramsci, Armando, Roma 1970; G  Urbani, “Egemonia e pedagogia nel pensiero di A. 
Gramsci”, in A. Gramsci, La formazione dell’uomo, G Urbani (a cura di), Editori Riuniti, 
Roma 1974, pp. 13-70; A. Broccoli, Antonio Gramsci e l ’educazione come egemonia, La 
Nuova Italia, Firenze 1972. In sintesi, mentre Manacorda valorizza il nesso tra americani
smo e conformismo, facendone il principio educativo stesso di Gramsci, Urbani e Broccoli 
insistono sulla categoria dell’egemonia come centrale anche per la problematica pedagogica. 
Per un inquadramento generale del pensiero di Gramsci vedi A. A. Santucci, Antonio 
Gramsci 1891-1937, Sellerio, Palermo 2005; D. Losurdo, Antonio Gramsci dal liberalismo 
al “comunismo critico", Gamberetti, Roma 1997; G  Baratta, Le rose e i quaderni. Gambe- 
retti, Roma 2000; F. Frosini, Gramsci e la filosofia. Saggio sui Quaderni del carcere, Caroc
ci, Roma 2003.

18 A. Gramsci, Quaderni del carcere, Einaudi, Torino 2007, Q. 12, § 2, pp. 1547-1548.
19 Ivi, Q. 12, §2 , p. 1547.
20 Ivi, Q. 12, § 3 , p. 1551.
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cittadino capace di svolgere (potenzialmente e in via di principio) la 
funzione di dirigente. Come si può notare, anche se per cenni, Gramsci 
prospetta il nuovo percorso formativo secondo la connessione di due 
fondamentali assi culturali: l ’asse tecnico-scientifico e quello storico
umanistico, indispensabile per la formazione in senso democratico del 
cittadino-lavoratore.

Concludendo, il principio educativo in Gramsci consiste nel supera
mento della separazione tra una formazione culturale per le classi diri
genti e una formazione meramente utilitaria per quelle subalterne: in un 
Paese democratico, tutti devono essere formati come potenziali dirigenti.

Come dicevamo, al di là del contenuto sostantivo dei loro principi 
educativi (da mettere in rapporto con la loro età storica, e quindi non 
trasferibili meccanicamente a periodi e condizioni diverse), di questi 
pensatori appare fondamentale la lezione di metodo. Difatti, la loro ri
flessione è precisamente accomunata dal metodo generale che adopera
no: in primo luogo, la ricerca di un principio educativo della scuola, os
sia l’interrogarsi sul valore formativo unitario del percorso scolastico, 
ponendosi la questione dell’esito finale complessivo della sua organiz
zazione d ’insieme.

L’altro tratto che avvicina questi pensatori è quello di porsi la que
stione del principio educativo non in maniera metafisica e astratta, come 
se tale principio rappresentasse una stella fissa della formazione scolasti
ca, ma in una forma del tutto storicizzata. L’educazione, asserisce Dewey, 
è sempre una funzione del contesto sociale; così, egli mette in rapporto lo 
sviluppo della democrazia non solo con il metodo scientifico, ma anche 
con l’epoca dell’industrialismo. Gramsci, come ha ampiamente mostrato 
Manacorda21, lega la questione del principio educativo a quella del- 
l 'americanismo, ossia allo sviluppo delle forze produttive e dei modi di 
produzione della propria età storica. In altre parole, l’americanismo co
stituisce la risposta culturale (e dunque pedagogica) alle esigenze poste 
dall’industrialismo nella fase fordista-taylorista, ossia alla “necessità di 
elaborare un nuovo tipo umano, conforme al nuovo tipo di lavoro e di 
processo produttivo”22. Ma qui la convergenza tra Gramsci e Dewey sulla 
contestualizzazione storica del principio educativo entro la cornice del
l’industrialismo segna anche una loro marcata differenza. Difatti, Gramsci 
teorizza la conformità della formazione allo sviluppo storico dei modi di 
produzione, legando così l ’americanismo al tema del conformismo. Per il

21 M. A. Manacorda, Il principio educativo in Gramsci, cit.
22 A. Gramsci, Quaderni del carcere, cit., Q. 22, § 2, p. 2146.

33



pensatore sardo, lo sviluppo della personalità non è un processo sponta
neo, bensì è il frutto dell’ambiente storico. Pertanto, le generazioni adulte 
hanno il diritto-dovere di conformare i giovani a una certa realtà sociale, e 
in particolare alle esigenze di sviluppo delle forze di produzione23. Così 
sul piano generale, il principio educativo è legato a questa esigenza di 
conformazione (equivale cioè al principio del conformismo), mentre sul 
piano storico particolare va posto in relazione con lo sviluppo delle forze 
di produzione progressivamente indotto dall’americanismo (ossia dal
l’industrialismo fordista).

Dewey, invece, pur ponendo il nesso tra metodo scientifico, democrazia 
e industrialismo, asserisce che il compito delle generazioni adulte non è 
quello di conformare i giovani a qualche condizione ritenuta migliore o più 
idonea, bensì quella di dotarli di abitudini intelligenti, così da metterli in 
grado di far fronte ai loro problemi. In altre parole, occorre non tanto con
formare secondo l’americanismo, ma formare abitudini mentali capaci di 
far fronte ai problemi posti dall’industrialismo.

La convergenza Dewey/Gramsci sul carattere unitario e storicizzato 
del principio educativo, mette dunque capo a una potenziale antinomia tra 
emancipazione e conformismo. Ma su questo avremo modo di tornare, 
mostrando che una tale antinomia non sussiste necessariamente. In ogni 
caso, l ’attenzione alla storia e alla realtà sociale comporta un principio 
educativo declinato non su un uomo astratto, la cui umanità sia definita su 
un piano metafisico, ma sull’uomo concreto, che vive in una certa realtà 
storico-sociale. Sarà perciò in relazione a un tale uomo concreto e storico 
che dovrà essere pensato un principio educativo unitario e storicizzato, in 
grado d ’informare in maniera omogenea e coerente l’intera formazione 
scolastica. D ’altra parte, la realtà storico-sociale odierna non è più quella 
dell’industrialismo dei tempi di Dewey e di Gramsci: oggi si parla di epo
ca post-industriale e di economia fondata sulla conoscenza. Per questo le 
loro ipotesi sul principio educativo non possono essere trasferite mecca
nicamente agli scenari attuali: vanno ripensate in funzione delle specifi
cità di questi ultimi.

Concludendo, studiosi come Gramsci e Dewey hanno indicato l’esigen-

23 Si deve perciò precisare che il tipo di conformazione concepita da Gramsci non con
siste nel mero adattamento al modo di produzione esistente, bensì alle esigenze di sviluppo 
delle forze produttive, ed è quindi orientata al futuro e al cambiamento. Detto diversamente, 
la conformazione non assume come riferimento l’economia dominante, ma il movimento 
storico in atto (cfr. A. Broccoli, Antonio Gramsci e l'educazione come egemonia, cit., p. 
163). Se non si tiene presente ciò, si rischia di confondere la posizione di Gramsci con una 
posizione meramente funzionalista del rapporto tra formazione e sistema socio-economico.
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za di pensare la formazione alla luce di un principio educativo unitario, di 
basarla su un’idea di scuola. Ma nel nostro Paese, il dibattito sulla scuola 
sembra aver rimosso dal proprio orizzonte l’esigenza di un’idea di scuola 
organica e coerente. Appare perciò necessario elaborare un nuovo principio 
educativo, ossia ripensare unitariamente la questione formativa in relazione 
alla nostra epoca storica. Se non si recupera questo ancoraggio, il nostro si
stema scolastico è destinato ad andare alla deriva.
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4. Livelli e costrutti della formazione scolastica

Nell’ultimo capitolo abbiamo cercato di estrarre il nocciolo della lezio
ne di metodo impartita da pensatori come Dewey e Gramsci a proposito del 
principio educativo, e dunque del nucleo dell’idea di scuola. Come si è 
detto, tale nocciolo rinvia a un principio unitario e storicizzato, in grado di 
dare alla formazione scolastica sia organicità che aderenza alla realtà. Inol
tre, questa impostazione, come si è visto, deve essere riferita non a un uo
mo astratto, concepito secondo un’antropologia metafisica, bensì a un uo
mo concreto, storico.

In questo capitolo, intendiamo tradurre tale impostazione in un im
pianto capace di chiarire analiticamente il problema del principio educativo 
e dell’idea di scuola.

Il punto di partenza è l ’idea di uomo concreto, ossia di individuo in 
carne e ossa che vive in un certo contesto storico-sociale. La realtà del
l’uomo concreto si coglie, perciò, attraverso le sue forme di funzionamento 
sociale1. Innanzitutto, per poter conservare e riprodurre la propria esistenza, 
egli è produttore e consumatore di beni (materiali e immateriali) grazie ai 
quali può soddisfare i propri bisogni (fisici e spirituali). Ma questo suo du
plice funzionamento sociale, come produttore e come consumatore, si com
pie in una situazione segnata dalla divisione sociale del lavoro, per cui i be
ni che egli produce non sono volti direttamente al proprio personale con
sumo, ma sono il mezzo con cui egli -  attraverso la circolazione delle merci 
-  può ottenere i beni (prodotti da altri) di cui ha bisogno. Così, in realtà 
ogni uomo è in rapporto d ’interdipendenza coi propri simili, insieme ai 
quali forma la comunità sociale, e perciò egli è produttore e consumatore in 
quanto è al tempo stesso cittadino di tale comunità. 

1 A. Sen, Lo sviluppo è libertà. Perché non c ’è crescita senza democrazia, Mondadori, 
Milano 2001. Questo non significa che l ’uomo sia ontologicamente riducibile ai suoi fun 
zionamenti sociali. Un’antropologia dell'uomo senza qualità è legittima (R. Musil, L'uomo 
senza qualità, Einaudi, Torino 2005).
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Cogliere l’uomo concreto attraverso i suoi funzionamenti sociali signi
fica dunque comprenderlo in quanto produttore, consumatore e cittadino2. 
Di conseguenza, affrontare la questione formativa da questa angolazione 
vuol dire porsi il problema della formazione dell ’uomo in quanto produtto
re, consumatore e cittadino.

Si tratta di una prospettiva diversa, ma complementare, a quella 
d ’interrogarsi sulla formazione dell’uomo “in generale”, partendo dalle 
direzioni ideali della sua esperienza: la formazione intellettuale, la forma
zione etico-sociale ecc. Ma è questa la prospettiva pertinente per analizza
re la funzione sociale dell’istituzione scolastica, come è specifico di una 
prospettiva pedagogico-politica dell’idea di scuola (il cui problema è: a 
cosa “serve” la scuola per la società?). Vedremo, per altro, che lo sviluppo 
dell’analisi tenderà a intrecciare queste dimensioni, poiché tanto il profilo 
del produttore quanto quello del cittadino presentano sia aspetti intellet
tuali che etico-sociali3.

In sintesi, individuare un principio educativo storicizzato significa 
dare risposta al problema della formazione dell’uomo in quanto produt
tore, consumatore e cittadino in una data realtà storico-sociale. Questo 
ci porta a identificare due grandi ambiti di proiezione della formazione 
dell’uomo: il lavoro e la democrazia, in quanto spazi entro cui si estrin
secano i suoi funzionamenti sociali (di produttore e di cittadino). Si 
tratta delle due grandi dimensioni che campeggiano nella nostra Costi
tuzione, fin dal suo primo articolo4 (“L’Italia è una repubblica democra
tica fondata sul lavoro”).

Prima di affrontare l’articolazione del principio educativo in rapporto 
a questi ambiti di riferimento, è però necessario mettere rapidamente a 
fuoco alcuni costrutti della formazione scolastica, sia in quanto istruzione 
sia in quanto educazione. Lo faremo nel presente paragrafo, sebbene in 
modo sommario, rinviando ad altre sedi per trattazioni più esaurienti5.

Per rendere più chiaro e concreto il discorso sulla formazione scolasti
ca, possiamo ricondurre quest’ultima a un insieme di processi d’apprendi

2 Vedi M. A. Manacorda, “Introduzione”, in A. Gramsci, L’alternativa pedagogica, a 
cura di M. A. Manacorda, La Nuova Italia, Firenze 2005, pp. IX-XI; A. Visalberghi, “Dispo
nibilità e utilizzazione delle competenze”, in B. Vertecchi (a cura di), La scuola italiana ver
so il 2000, La Nuova Italia, Firenze 1983, pp. 3-12.

1 Vedi M. Baldacci, Trattato di pedagogia generale, Carocci, Roma 2012, pp. 301-305.
4 Sul nesso lavoro/repubblica democratica e sul lavoro come fondamento della Costitu

zione, posto neH’articolo 1, vedi G  Zagrebelsky, Fondata sul lavoro. La solitudine del
l'articolo 1, Einaudi, Torino 2013. Vedi anche V. Onida, La Costituzione, il Mulino, Bolo
gna 2007.

5 Vedi M. Baldacci, Curricolo e competenze, Mondadori, Milano 2010.
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mento. In altre parole, possiamo impostare la questione nei termini di che 
cosa si dovrebbe imparare a scuola.

Tuttavia, se in questo modo si guadagna in chiarezza e concretezza, si 
corre però anche il rischio di schiacciare la formazione sull’istruzione, per
dendo la sua dimensione educativa. Per evitare quest’esito, è opportuno di
stinguere tra diversi livelli d ’apprendimento. A questo proposito, Bateson 
distingue tre livelli caratterizzati dal tipo di cambiamento che si verifica6.

L’apprendimento di primo livello (detto anche proto-apprendimento) 
consiste in una modificazione del comportamento e/o della struttura cogni
tiva, dovuta all’esperienza. A questo livello s’imparano conoscenze (sapere 
che certe cose stanno in certi modi) e abilità (s’impara a saper fare certe 
cose) inerenti ai saperi scolastici (l’italiano, la matematica, la storia ecc.).

L’apprendimento di secondo livello (definito deutero-apprendimento) 
concerne, invece, un cambiamento del modo di apprendere al primo livello. 
Per esempio, in certe condizioni questo diviene più rapido (ossia, s’impara 
ad apprendere in un certo modo o entro certe condizioni). Le acquisizioni 
tipiche di questo livello consistono in abiti mentali, ossia in disposizioni 
durevoli capaci di dare luogo a modi di vedere le cose e a maniere di pensa
re. In altre parole, si formano abitudini astratte che rendono propensi a ra
gionare in certi modi e ad agire in determinate maniere.

Il primo livello riguarda l’istruzione: s’imparano conoscenze e abilità 
relative a un campo di sapere; il secondo livello concerne invece l 'educa
zione: si strutturano abiti mentali ed emotivi che costituiscono la menta
lità e il carattere dell’individuo7. Oltre a distinguere questi due livelli lo
gici della formazione, occorre però coglierne la relazione. Difatti, secon
do Bateson8, l’apprendimento di secondo livello è collaterale a quello di 
primo livello, ossia si struttura soltanto parallelamente a quest’ultimo, 
non in modo isolato. Pertanto, non vi sono momenti in cui si apprendono 
conoscenze, e momenti in cui si strutturano abiti mentali, bensì il modo in 
cui si apprendono le conoscenze dà parallelamente forma a certi abiti 
mentali. La differenza tra questi livelli è di ordine temporale: le cono
scenze e le abilità s’imparano a breve-medio termine; gli abiti mentali 
hanno tempi medio-lunghi di strutturazione.

Il rapporto collaterale tra il primo e il secondo livello dell’apprendi
mento informa anche il nesso tra istruzione ed educazione, confermando 
la nozione di istruzione educativa: a scuola, l’educazione è legata ai pro

6 G Bateson, Verso un 'ecologia della mente, Adelphi, Milano 1997, pp. 303-338.
7 Su questa traduzione formativa dei livelli d’apprendimento, vedi M. Baldacci, Trat

tato di pedagogia generale, Carocci, Roma 2012, pp. 266-268.
8 Ivi.
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cessi d ’istruzione, e ha perciò un carattere prevalentemente indiretto. Re
cidere questo nesso tentando di fare direttamente educazione, ne causa 
una degenerazione retorica e predicatoria, destinata a risultare in buona 
misura sterile9.

Inoltre, la strutturazione temporale di medio-lungo periodo degli abiti 
mentali rende conto della loro pervicacia che, secondo Dewey10, ne fa il 
prodotto più durevole e importante della formazione scolastica. Difatti, 
mentre le conoscenze (e in parte anche le abilità), sono esposte a un certo 
tasso di dissipazione, gli abiti divengono una sorta di seconda natura, e 
quindi tendono a condizionare il funzionamento mentale dell’individuo in 
modo permanente. Pertanto, è ragionevole impostare il problema del prin
cipio educativo nei termini degli esiti formativi d ’insieme e di lungo termi
ne della formazione scolastica, legandolo al guardaroba di abiti mentali 
strutturato nel corso di questa.

La questione può dunque essere così posta: di quale corredo mentale la 
scuola deve dotare l’individuo? Per impostare la risposta dobbiamo esami
nare un altro costrutto inerente il secondo livello dell’apprendimento: le 
competenze11

A differenza del costrutto degli abiti, contro il quale gioca il carattere 
sotterraneo della loro strutturazione, quello delle competenze ha avuto lar
go credito nel dibattito recente sulla formazione scolastica.

Detto in modo sommario, per “competenza” si può intendere la capa
cità di usare le conoscenze inerenti a un certo campo d’attività per agire in 
modo efficace rispetto a compiti e contesti non banali, che non implicano 
solo prestazioni standard ma anche la soluzione di problemi.

Il motivo per cui si è iniziato a usare per la scuola questo costrutto -  
sorto originariamente in sede di formazione professionale -  è legato ai li
miti ravvisati nell’istruzione tradizionale, basata sulla mera trasmissione di 
conoscenze. Tali limiti sono almeno due. In primo luogo, la formazione 
tradizionale tende spesso a esaurirsi nella capacità di ripetere le conoscen
ze, senza però saperle usare. In secondo luogo, anche laddove si accede a 
tale uso, esso tende a rimanere incapsulato nel contesto scolastico, stentan
do a trasferirsi in situazioni extrascolastiche (limite evidenziato dalle inda
gini Pisa, per esempio). La competenza è allora la capacità di usare creati
vamente le conoscenze relative a un certo campo d’attività, trasferendole in 
vari contesti problemici.

9 Vedi le posizioni di Gramsci riportate in 1.3.
10 J. Dewey, Esperienza ed educazione, La Nuova Italia, Firenze 1996, p. 33.
11 Vedi M. Baldacci, Curricolo e competenze, cit.
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Così concepita, la competenza mostra una struttura complessa, tale 
da includere sia la conoscenza, sia l ’abilità, sia l’abito di pensiero. Di
fatti la competenza richiede sia un certo sapere (o conoscenza) sia un 
dato saper fare (o abilità), cosicché l ’elemento conoscitivo costituisce la 
base che informa quello procedurale. Inoltre, essa implica anche la ca
pacità di pensare in un certo modo, regolato sulle logiche del campo 
d ’attività (la matematica, l ’architettura ecc.), e l ’accesso a un certo gra
do di consapevolezza di tali logiche (competente è colui che “sa quel 
che fa”, ossia ha consapevolezza dei principi dell’arte). Pertanto, essere 
competenti significa a un tempo sapere, saper fare e saper pensare, e 
questo mette in grado di affrontare i compiti e i problemi di un certo 
campo d ’attività.

Per formare competenze si deve perciò favorire la connessione di questi 
aspetti nell’attività formativa, così da promuoverne una fusione virtuosa. 
Infatti, laddove essi sono mantenuti separati, tendono a degenerare: il sape
re isolato in sé tende a diventare sterile erudizione; il saper fare si degrada 
ad abilità meccanica; il pensare diviene vuoto logicismo12. Quando invece 
tali aspetti sono mobilitati congiuntamente per risolvere un problema, ten
dono a fecondarsi reciprocamente.

Il fatto che la struttura della competenza implichi una sinergia tra com
ponenti di primo livello (conoscenze e abilità) e di secondo livello (abiti di 
pensiero), ne implica l’irriducibilità alle sue componenti di primo livello, 
cosicché le si deve riconoscere un livello logico superiore. Collocheremo, 
perciò, la competenza tra i costrutti di secondo livello. Questa scelta appare 
corroborata dal regime temporale di formazione delle competenze, che si 
pone nell’ordine del medio-lungo termine, com’è tipico dell’apprendimento 
di secondo livello.

Prima di concludere, occorre evidenziare un limite della formazione 
scolastica delle competenze.

Una competenza strutturata nel senso professionale del termine include 
un aspetto pragmatico inerente alla capacità di usare conoscenze e abilità 
come mezzi per gli scopi concernenti un dato ambito professionale e i suoi 
contesti tipici. Per fare un esempio, un conto è possedere una competenza 
retorica generale, e un conto è essere capaci di usare la competenza retorica 
per perorare una causa in un dibattimento giudiziario. In tale situazione, 
entrano in gioco elementi pragmatici specifici a questo genere di professio
ne (quella di avvocato) e di contesto (l’aula giudiziaria).

Il profilo pragmatico di una competenza nel senso professionale del

12 Cfr. J. Dewey, Democrazia ed educazione, cit., pp. 196-197.
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termine si inizia ad acquisire durante il tirocinio professionale e si perfezio
na nel corso dell’esercizio stesso della professione.

La scuola non può formare competenze dotate del profilo pragmatico 
specifico per contesto; il suo problema è piuttosto quello di dare un profilo 
autenticamente “di base” alle competenze, evitando di incapsularle entro il 
contesto scolastico, ossia mantenendone la trasferibilità in contesti extra
scolastici e professionali. La strategia degli stage e dei tirocini durante il 
percorso formativo va vista nell’ottica di prevenzione dell’incapsulamento 
delle competenze.

Concludendo abbiamo messo a fuoco quattro costrutti della formazio
ne scolastica: due di primo livello (conoscenze e abilità) e due di secondo 
livello (competenze e abiti mentali). Inoltre, come abbiamo chiarito, se in 
linea di principio il primo livello attiene all’istruzione e il secondo al
l’educazione (intellettuale), il motore della formazione scolastica è co
munque l’istruzione, perché l’educazione -  ossia la strutturazione di abiti 
e competenze -  è il portato di lungo termine di un certo assetto del
l’istruzione stessa.

Porsi la questione del principio educativo significa, perciò, mettere a 
tema gli effetti educativi di lungo termine dell’istruzione.

Passiamo, infine, all’apprendimento di terzo livello. Come si è visto, il 
deuteroapprendimento porta alla strutturazione di abiti mentali duraturi. Se 
questo è il meccanismo formativo fondamentale, dobbiamo attenderci che il 
corredo mentale dell’individuo subisca una progressiva cristallizzazione. Si 
produrrebbe così una seconda natura, rigida e inalterabile, dell’individuo 
stesso. In parte, questo tende ad avvenire con il progredire dell’età: 
l’iniziale fluidità mentale tende a solidificarsi e a irrigidirsi. Tuttavia, gli 
abiti mentali, per quanto pervicaci, non sono del tutto inalterabili: sebbene 
si tratti di un processo disagevole, possiamo almeno in parte modificarli o 
strutturarne di nuovi. Questo tende ad avvenire quando il mutamento di 
condizioni e/o contesti rende inadeguati certi abiti che in precedenza assi
curavano il nostro equilibrio con le esigenze poste dall’ambiente sociale. 
Bateson13 denomina apprendimento di terzo livello questo processo di mo
dificazione degli abiti precedentemente appresi. Si tratta di un processo 
ostico e disagevole, che non sempre ha successo, e che viene spesso vissuto 
come momento di crisi.

Se poi questo processo si ripete, tende allora a strutturarsi un abito più 
astratto, di terzo livello: l’abitudine a cambiare i propri abiti, ossia la capa
cità di abbandonare rapidamente modalità di pensare e di agire diventate

13 G Bateson, Verso un’ecologia della mente, cit.
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inadeguate, e contrarre altrettanto rapidamente nuovi abiti. Potremmo deli 
nire questo abito più astratto come l’abito della flessibilità mentale.

Questo terzo livello rappresenta così un livello formativo che ha per 
oggetto la ristrutturazione dei risultati dell’educazione. Potrebbe, perciò, 
essere denominato meta-educazione. Con esso, il sistema dei livelli forma
tivi è completo e organicamente interconnesso: il primo livello è quello del
l’istruzione, che a lungo andare porta agli esiti di secondo livello inerenli 
all’educazione, i quali, d’altra parte, retroagiscono sul processo dell’istru
zione. Quando il corredo strutturato dall’educazione diviene inadeguato, 
tendono a mobilitarsi processi d’apprendimento di terzo livello, che posso
no almeno in parte modificare gli abiti mentali.

Equipaggiati con questo schema di costrutti, possiamo adesso impo
stare il problema del principio educativo per la scuola odierna. Procede
remo mettendo a confronto i due gradi paradigmi politico-formativi che 
si fronteggiano attualmente: quello del capitale umano e quello dello 
sviluppo umano.

Sorti entrambi in area extrapedagogica, e precisamente politico-econo
mica, questi paradigmi tracciano comici alternative entro cui pensare la 
formazione dell’uomo in rapporto ai suoi concreti funzionamenti sociali.
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5.  I grandi paradigmi formativi economico-politici: 
il capitale umano e lo sviluppo umano

Come si è detto, nel dibattito sulla formazione scolastica si registra 
una transizione, parziale e ancora in atto, da un’impostazione centrata 
sulle conoscenze a un’impostazione centrata sulle competenze. Con que- 
st’ultima, oltre alle conoscenze si includono nella formazione le abilità e 
gli abiti di pensiero, e si tende a spezzare l’incapsulamento scolastico 
delle conoscenze stesse, ponendo a tema il loro trasferimento nei conte
sti sociali d ’uso.

Per altro, questa transizione rispetto al costrutto-cardine della forma
zione scolastica non è pacifico. Pur con alcuni innegabili limiti, l’approc
cio centrato sulle conoscenze sembra garantire un’istruzione generale di 
ampio respiro culturale, fondamentale per l’emancipazione dei soggetti 
(la conoscenza rende più liberi, meno manipolabili ecc.). Oltre a ciò, il 
nuovo costrutto-cardine, la competenza, non è esente da sospetti: la sua 
nascita in sede di formazione professionale sembra preludere a uno 
schiacciamento della formazione scolastica sulle esigenze della produzio
ne economica, con la rinuncia a una formazione di tenore generale.

Occorre perciò analizzare criticamente l’ipotesi della transizione dal 
costrutto della conoscenza a quello della competenza, interrogandoci sul 
senso e sui limiti di tale operazione. A tal proposito, la nostra logica sarà di 
tipo critico-razionale, e ci porterà a sostenere una formazione basata su co
noscenze, competenze e abiti mentali, piuttosto che centrata unilateral
mente su un singolo costrutto. Nel frattempo, ai fini dell’indagine critica 
circa una formazione basata sulle competenze, sarebbe però insufficiente 
insistere sull’analisi di questo costrutto. Occorre piuttosto passare a un li
vello logico superiore, comparando le cornici entro cui tale costrutto acqui
sta un preciso senso formativo. Come si è visto, questo è il vero problema 
del principio educativo e dell’idea di scuola: tracciare una cornice culturale 
omogenea al cui interno acquisisca senso e organicità la formazione scola
stica. Occorre perciò evitare l’errore di rimuovere l’analisi di tali cornici,
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altrimenti si corre il rischio di accettare presupposti impliciti capaci di con
dizionare fin dall’inizio il significato dei costrutti adoperati.

A questo scopo, analizzeremo il senso del costrutto della competenza en
tro due grandi paradigmi politico-formativi1: quello del capitale umano e 
quello dello sviluppo umano. Si tratta di due paradigmi sorti in ambito politi
co-economico, e dunque extrapedagogico, ma è questo l’ambito pertinente 
per impostare la formazione scolastica nei termini dei funzionamenti sociali 
da garantire all’individuo. Il contributo pedagogico, in questo caso, consiste 
nel non accettare dogmaticamente l’uno o l’altro paradigma, ma nello svilup
pare un’analisi critica dei loro portati formativi, considerandoli dapprima 
nella loro potenziale opposizione. Difatti, un conto è promuovere l’acquisi
zione di competenze nella prospettiva della produzione del capitale umano, e 
un conto è farlo in quella dello sviluppo umano (anche perché, grosso modo, 
il primo focalizza prevalentemente la formazione del produttore, il secondo 
quella del cittadino). Una volta compiuto il loro raffronto critico, si tratterà 
d’interrogarsi sulle possibilità di una loro conciliazione.

Inizieremo dal paradigma del capitale umano, che nell’ambito politico
economico si configura come il paradigma-standard, per poi passare a 
quello più recente dello sviluppo umano, che elabora alcuni elementi alter
nativi al primo.

1. Il paradigma del capitale umano

Il paradigma del capitale umano tematizza in senso funzionalista il rap
porto tra scuola e sistema socio-economico. In quest’ottica, la scuola è vista

1 Ovviamente, l’ottica qui prescelta non è l’unica possibile, e si giustifica solo in rap
porto a un’angolazione politico-economica dell’analisi formativa. Per esempio, assumendo 
un punto di vista politico-socio-antropologico risulta rilevante l’opposizione tra il paradig
ma contestualista e quello universalista dell’educazione, di cui ci siamo occupati in M. Bal- 
dacci, Trattato di pedagogia generale, Carocci, Roma 2012, pp. 204-209. Detto sommaria
mente, per la prospettiva contestualista educare significa tramandare la tradizione della co
munità, a partire dal suo patrimonio di valori (vedi A. MacIntyre, Dopo la virtù. Saggio di 
teoria morale, Armando, Roma 2007; cfr. anche G. Chiosso (a cura di), Sperare nell’uomo. 
Giussani, Morin, MacIntyre e la questione educativa, Sei, Torino 2009). Viceversa, secondo 
l ’impostazione universalista, l'educazione può assumere come riferimento soltanto il nucleo 
di valori condivisi dalle diverse comunità di un organismo statale (o sovra-nazionale), quali i 
valori della Costituzione (vedi J. Habermas, C. Taylor, Multiculturalismo. Lotte per il rico
noscimento, Feltrinelli, Milano, 2002. J. Habermas, La rivoluzione in corso, Feltrinelli, Mi
lano 1990, cfr. anche E. Berti, “Alasdair MacIntyre: comunità e tradizione”, in G. Chiosso (a 
cura di), Sperare nell’uomo. Giussani, Morin, MacIntyre e la questione educativa, Sei, Tori
no 2009, pp. 177-195).
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come un pezzo di tale sistema, e la sua funzione è perciò quella di preparare 
i lavoratori da impiegare nei processi produttivi, così da assicurare 
l’efficienza di questi ultimi. Ciò premesso, analizziamo brevemente la 
struttura di questo paradigma.

In senso ampio, “capitale” è tutto ciò che entra nel processo produttivo. 
In termini sommari, si può distinguere tra capitale fìsico -  corrispondente 
ai mezzi di produzione, quali: materie prime, macchinari, stabilimenti -  e 
capitale intangibile, che consiste nella capacità di lavoro degli individui (in 
termini di capacità fisiche e intellettuali) e nel sapere sociale di tipo tecni
co-scientifico necessario al funzionamento produttivo.

Il “capitale umano” è inerente alla componente intangibile del capitale, 
e ne costituisce un aspetto inseparabile dalla persona fisica che lo detiene.

In termini meno imprecisi, il capitale umano può essere definito come 
lo stock di conoscenze e competenze possedute in un certo momento da un 
dato individuo, e suscettibili d ’uso nei processi produttivi.

Questo modo di definire il capitale umano è però passibile di critica. 
Secondo una prima critica, tale definizione sembra riferirsi a una concezio
ne ristretta che identifica piuttosto il capitale intellettuale, vale a dire le co
noscenze e le competenze possedute2. In un’accezione più ampia, il capitale 
umano include anche le qualità dell’individuo che possono incidere sul 
processo produttivo, ossia i suoi modi di essere e di pensare (il suo carattere 
e la sua mentalità, cioè i suoi abiti).

Una seconda critica evidenzia che un mero stock di conoscenze e di 
competenze non costituiscono in sé e per sé “capitale”, lo diventano solo se 
sono incorporate in un piano d ’impiego produttivo, ossia quando sono sus
sunte sotto un rapporto sociale di produzione. Unicamente sotto questa 
condizione, lo stock di conoscenze e competenze (nonché gli abiti mentali) 
di un individuo diventano un capitale umano capace di generare un flusso 
di servizi produttivi3.

L’ipotesi fondamentale è che tale flusso sia in grado d’incrementare 
l’efficienza del processo di produzione, e che perciò il capitale umano sia un 
fattore di miglioramento della produttività del sistema economico (e quindi 
capace di favorire la crescita economica4 e l’innalzamento del livello di vita 
della popolazione). Tali miglioramenti sarebbero misurabili in termini 
d’accrescimento del Prodotto nazionale lordo (Pnl) e dei redditi individuali.

2 A. Page, Economia dell’istruzione, il Mulino, Bologna 1974, pp. 113-120; P. Cipollo
ne, P. Sestito, Il capitale umano, il Mulino, Bologna 2010.

3 A. Page, Economia dell’istruzione, cit.
4 Vedi I. Visco, Investire in conoscenza. Per la crescita economica, il Mulino, Bo

logna 2009.
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In questo modo l’investimento sociale nell’istruzione scolastica viene 
giustificato dall’esigenza di assicurare ai futuri produttori le conoscenze, 
le competenze e gli abiti capaci di fame lavoratori produttivi. La funzione 
sociale della scuola viene dunque identificata non con la mera istruzione 
(che potrebbe mantenere un tenore disinteressato), ma con l’istruzione 
volta alla formazione del produttore capace ed efficiente (e dunque dotata 
di un profilo interessato, benché di tenore non necessariamente specifico
professionale). Tuttavia, il nesso tra capitale umano e produttività -  pro
prio per il suo ruolo cruciale entro questo paradigma -  necessita di essere 
argomentato ed è oggetto di discussione.

Gli argomenti a favore del nesso tra l’istruzione (come formazione di 
capitale umano) e produttività, sono essenzialmente di due tipi. Il primo si 
basa sul tasso di ritorno sociale degli investimenti nell’istruzione, ed evi
denzia i benefici su scala aggregata che si ottengono da questa spesa. Se
condo vari studi, tale investimento risulta in generale profittevole per la 
società5, anche se le forme d’analisi usate presentano vari problemi meto
dologici e portano a conclusioni per certi versi criticabili (su questo ver
remo fra poco). Il secondo argomento è fondato sul legame tra gli elevati 
livelli d’istruzione presenti in un Paese e il suo progresso tecnologico. 
Tale legame è evidente sia in relazione al tenore dei processi di ricerca e 
sviluppo (R&S) volti all’innovazione tecnologica (disporre di più scien
ziati e di più ingegneri favorisce l’invenzione e l’applicazione di nuove 
tecnologie), sia in rapporto all’appropriazione da parte degli individui 
delle competenze necessarie all’uso delle tecnologie avanzate (non basta 
disporre di un sapere tecnologico astratto, occorre chi se ne appropria 
rendendolo sapere vivo utilizzabile nella produzione: ingegneri, tecnici, e 
forza lavoro qualificata in genere).

Il carattere diretto del nesso istruzione/produttività viene, però, anche 
messo in discussione. Difatti, secondo l’ipotesi credenzialista6, la ricerca 
di personale in possesso di certi livelli d ’istruzione non sarebbe legata al 
tenore delle conoscenze e delle competenze garantite da tali livelli. I titoli 
di studio elevati costituirebbero piuttosto credenziali in grado di assevera
re il possesso di certe qualità personali -  vuoi di tipo intellettuale, vuoi di 
tipo emotivo-relazionale -  considerate desiderabili per l’efficienza del
l’impresa. In altre parole, gli imprenditori sarebbero interessati ad assicu
rarsi “bravi” dipendenti, ossia individui capaci di imparare, disponibili a

5 M. Woodhall, “Il concetto di capitale umano”, in B. M. Spadolini (a cura di), Teorie di 
economia dell’istruzione, Armando, Roma 1996, pp. 50-51. A. de La Fuente, A. Ciccone, Il 
capitale umano in un 'economia basata sulla conoscenza, Sipi, Roma 2003 pp. 11-13.

6 P. Cipollone, P. Sestito, Il capitale umano, cit., pp. 19-21.
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impegnarsi e a collaborare con la direzione dell’azienda, ossequiosi dei 
rapporti gerarchici ma dotati di spirito competitivo ecc. Il raggiungimento 
di elevati titoli di studio e di eccellenti votazioni sarebbe una prova, o al
meno un indizio, del possesso di qualità simili a queste, e renderebbe per
ciò coloro che li detengono candidati ideali per la selezione del personale 
da assumere. Una volta acquisiti dipendenti con queste caratteristiche, 
l’assimilazione delle competenze specifiche al processo produttivo avver
rebbe prevalentemente on the job  o con modalità formative interne, se
condo le esigenze particolari dell’azienda. Così, in questa concezione, più 
che sulle competenze acquisite nell’istruzione (che non vengono negate, 
ma non sono considerate cruciali) si mette l’accento sul tipo di mentalità 
connessa a una formazione scolastica prolungata (inclusa quella univer
sitaria) e al raggiungimento di buoni voti, considerandola simile a quella 
richiesta dalla cultura d’impresa, e quindi funzionale alle logiche della 
produttività. In questo modo, il nesso tra istruzione e produttività viene 
visto come indiretto: non sono tanto le competenze acquisite nel
l’istruzione a contare, ma il tipo di mentalità strutturatasi collateralmente 
a un’istruzione prolungata. Pertanto, la scuola viene vista come produttri
ce non tanto di capitale intellettuale, quanto di capitale umano in senso 
ampio, valorizzando anzi gli aspetti emotivi-sociali (atteggiamenti, moti
vazioni ecc.). Come vedremo fra poco, il rischio è però quello di ridurre 
la scuola a un’agenzia ideologica, invece di mettere l’accento sul suo spe
cifico intellettuale.

In ogni caso, la necessità di un adeguato stock di capitale umano di
venta evidente soprattutto nell’odierna economia globalizzata fondata sulla 
conoscenza.

I caratteri dell' economia fondata sulla conoscenza sono sommaria
mente riepilogagli nei seguenti punti7:
• i settori economici legati all’informazione e alle nuove tecnologie in

formatiche e comunicative acquisiscono un peso decisivo;
• nella composizione organica del capitale totale impiegato nella produ

zione, la quota concernente il capitabile intangibile tende a sopravanza
re quella inerente al capitale fisico;

• il tasso di occupazione a elevato tenore di conoscenza (e di competen
za) cresce significativamente e tende a diventare preponderante;

• aumenta significativamente il ruolo della cooperazione cognitiva, per 
cui l’uso delle conoscenze nel processo produttivo (nonché la stessa 
creazione delle conoscenze) è sempre più un processo collettivo, e la

7 Cfr. D. Foray, L’economia della conoscenza, il Mulino, Bologna 2006, p. 9.
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competenza acquisisce un carattere distribuito tra soggetti diversi, e 
come tale richiede una forma di rete dell’organizzazione produttiva;

• cresce in modo molto sensibile la dinamicità del sistema, per cui le in
novazioni scientifiche e tecnologiche e i cambiamenti dei modi di pro
duzione acquisiscono un ritmo molto rapido e direzioni imprevedibili;

• tendono ad aumentare sensibilmente gli investimenti sociali nel
l’istruzione e nella ricerca (e in particolare nella cosiddetta ricerca e 
sviluppo).
Questi processi risultano fortemente correlati alla globalizzazione del

l ’economia8, che li stimola in qualità di propri presupposti, in quanto lo 
sviluppo di tecnologie avanzate dell’informazione e della comunicazione e 
la loro messa in forma di rete mondiale è una condizione fondamentale per 
il coordinamento dei processi di produzione e di vendita (nonché dei relati
vi servizi finanziari) che coinvolgono zone diverse del mondo.

In presenza di un quadro di questo genere, ossia di un 'economia glo
bale fondata sulla conoscenza, un’adeguata disponibilità di capitale umano 
(e di capitale intellettuale, in particolare), si pone come una condizione ne
cessaria di funzionamento del sistema, nonché come un fattore cruciale di 
competitività economica per ogni singolo Sistema-Paese.

L’idea di questa necessità è stata recepita nella Strategia di Lisbona, 
che rappresentava il tentativo di rispondere alla dinamicità degli Stati Uniti 
e delle altre economie emergenti, facendo dell’Europa l’economia basata 
sulla conoscenza più dinamica e competitiva del mondo entro il 20109. Di
fatti, tale strategia prevedeva un aumento dell’investimento in capitale 
umano, promuovendo l’istruzione post-obbligatoria e superiore, una forma
zione permanente commisurata alle necessità del mercato del lavoro, la 
formazione di una quantità adeguata di personale specializzato nelle tec
nologie e di quella di ricercatori nell’ambito della Ricerca e sviluppo. Il 
fallimento di tali obiettivi (soprattutto in Italia), non intacca la loro coeren
za con questo quadro paradigmatico. Mostra solo che un sistema formativo 
in grado di produrre il capitale umano necessario al funzionamento di 
un’economia europea basata sulla conoscenza non è ancora una realtà, e 
che le politiche per realizzarla non sono di facile attuazione. Tuttavia, nei

8 Vedi, per esempio, G. Lafay, Capire la globalizzazione, il Mulino, Bologna 1998. 
Su alcune implicazioni sociali della globalizzazione: A. Sen, Globalizzazione e libertà , 
Mondadori, Milano 2003. L. Gallino, Globalizzazione e disuguaglianze, Laterza, Ro 
ma-Bari 2000.

9 Vedi A. de La Fuente, A. Ciccone, Il capitale umano in un’economia basata sulla co
noscenza, cit. Cfr. anche: Cnel, Innovazione, società della conoscenza e sviluppo, Roma 
2004, Cnel, Il rilancio della politica di Lisbona, Roma 2004.
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documenti di Lisbona vi era anche una buona dose di retorica, nonché una 
sottovalutazione della complessità dei processi da promuovere e dei tempi 
necessari per coglierne i frutti.

Se queste sono, grosso modo, le linee caratterizzanti del paradigma del 
capitale umano, occorre adesso analizzare -  oltre ai suoi innegabili pregi -  i 
suoi limiti e i rischi a esso collegati. Iniziamo dai limiti e dai rischi.

Un primo limite è legato ai modi di valutare la rilevanza sociale del
l’istruzione scolastica. Entro questo paradigma, infatti, la spesa nell’istru
zione viene considerata come un investimento nella formazione di un capi
tale umano capace d’incrementare la produttività10. La rilevanza del
l’istruzione viene perciò valutata secondo la classica analisi costi-benefici, 
attraverso il tasso di ritorno sociale della spesa nell’istruzione.

Gli studi compiuti secondo questa impostazione11 mostrerebbero che:
• il tasso di ritorno privato è maggiore di quello pubblico;
• i tassi di ritorno dell’investimento nell’istruzione primaria sono mag

giori rispetto a quella secondaria e superiore;
• i tassi di ritorno nei Paesi meno sviluppati sono relativamente più alti

rispetto a quelli maggiormente sviluppati.
Da simili dati si dovrebbe inferire che l’incremento dell’investimento 

pubblico sull’istruzione è particolarmente consigliato ai Paesi in via di 
sviluppo, e soprattutto per la scuola primaria. Mentre, per i Paesi avanzati 
-  nei quali l ’istruzione di base costituisce un segmento già sviluppato -  
sembrerebbero soprattutto i privati cittadini (ossia, i maggiori beneficiari 
dei ritorni economici) a doversi fare carico di incrementare l’investimento 
nella propria istruzione superiore. Ma una conclusione di questo tipo tra
scurerebbe le diseguaglianze esistenti anche nei Paesi avanzati (l’Italia è 
un caso tipico), le quali creano disparità rilevanti nelle possibilità d ’in
vestire sulla formazione superiore dei figli da parte delle diverse famiglie. 
Perciò, le famiglie meno favorite si troverebbero nelle condizioni di ri
nunciare a promuovere la mobilità ascendente dei figli, oppure a indebi
tarsi per sostenere le ingenti spese necessarie (e i “prestiti d ’onore” non 
fanno altro che trasferire l’indebitamento dalle famiglie agli studenti). 
Inoltre, una volta scelta l’analisi costi-benefici come la strategia di valu
tazione della spesa nell’istruzione, diventa conseguente comparare tale 
spesa con forme alternative d ’investimento. In particolare, sono stati con
frontati i ritorni d’investimento in capitale umano contro quelli in capitale

10 Vedi A. Page, Economia dell’istruzione, cit., p. 117; I. Visco, Investire in conoscen
za. Per la crescita economica, il Mulino, Bologna 2009, pp. 31-36.

11 Vedi M. Woodhall, “Il concetto di capitale umano”, in B. M. Spadolini (a cura di), 
Teorie di economia dell’istruzione, cit., p. 50.
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fisico (ossia in macchinari), giungendo alla conclusione che mentre nei 
Paesi in via di sviluppo sembrano più profittevoli i primi, in quelli avan
zati si hanno ritorni superiori con gli investimenti in capitale fisico12. Per
ciò, nuovamente, in tali Paesi sarebbero i singoli cittadini a doversi far ca
rico d’investire sulla propria istruzione, subendo gli effetti delle disparità 
sociali già segnalate.

Il limite di quest’impostazione è evidente: rimanendo entro i quadri 
dell’analisi economica costi-benefici spesso non si colgono i benefici non 
economici dell’istruzione -  benefici sociali inerenti l’innalzamento del gra
do di civiltà e di democrazia del Paese -  come pure i costi non economici di 
scarsi livelli d’istruzione -  costi sociali concernenti il minore sviluppo 
umano del Paese e la sua inferiore coesione sociale13.

Un secondo limite riguarda i trascinamenti ideologici dell’accezione 
larga del capitale umano. Se si attribuisce alla scuola il compito di formare 
le conoscenze e le competenze inerenti al capitale intellettuale da impiegare 
nei processi produttivi, si afferma una visione funzionalista del rapporto 
scuola/sistema socio-economico, ma si chiede alla scuola di fare qualcosa 
d’inerente al suo mestiere: insegnare conoscenze e competenze. D’altra 
parte, sebbene la formazione dei futuri produttori non sia il solo compito 
della scuola, sarebbe velleitario non assegnarle anche questa funzione: si
gnificherebbe solo condannarla all’irrilevanza sociale.

Se invece si chiede alla scuola di formare anche una mentalità fun
zionale alla cultura d ’impresa (ossia individui disponibili a lasciarsi 
coinvolgere e a collaborare, ossequiosi dei rapporti gerarchici ma dotati 
di spirito competitivo ecc.), le si chiede qualcosa di estraneo ai suoi 
compiti istituzionali, e che potrebbe essere in conflitto con altri suoi 
compiti legittimi e prioritari, come quello di formare i futuri cittadini. 
Le si chiede, cioè, di agire come un’agenzia ideologica volta alla diffu
sione della cultura d ’impresa. Anzi, spesso la si spinge ad agire essa 
stessa come un’impresa, adottandone le logiche e le strategie, cosicché 
il governo (anzi, la governance) e la gestione scolastica vengono piegate 
all’ideologia manageriale (l’idea del dirigente scolastico come manager 
è l ’elemento più scoperto di questa tendenza, ma su questo torneremo in 
seguito). Si potrebbe rispondere che l’interpretazione credenzialista non

12 M. Woodhall, “Il concetto di capitale umano”, in B. M. Spadolini (a cura di), Teorie
di economia dell’istruzione, cit., p. 51.

13 L’analisi delle estemalità della produzione di capitale umano (ossia degli effetti di 
tale produzione sulla società) rimedia, almeno in parte, a questa unilateralità, mostrando la 
generazione di benefici sociali per l’intera collettività; vedi I. Visco, Investire in conoscenza. 
Per la crescita economica, cit., pp. 33-34.
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postula niente del genere, limitandosi a ipotizzare una convergenza di 
fatto tra certi aspetti della mentalità tipica creata da un’istruzione pro
lungata, e taluni elementi della cultura d ’impresa. Tuttavia, nella forma
zione professionale è  ormai diffuso mettere l’accento sul saper essere14, 
piuttosto che sul sapere e il saper fare. Il punto è  che porre la questione 
del principio educativo significa, come si è  visto, interrogarsi sugli esiti 
di lungo termine dell’istruzione in termini di abiti mentali, chiedendosi 
quale tipo di guardaroba essi debbano costituire. E a questo proposito, 
una scuola democratica ha necessariamente di mira la formazione del 
corredo mentale proprio del cittadino democratico, e non quello del pro
duttore prono alla cultura d ’impresa (spesso intrisa di un’autoritarismo 
mascherato sotto le retoriche manageriali). Ma il valore di un guardaro
ba di questo tipo si presta poco a essere colto entro il paradigma del ca
pitale umano, perché sprovvisto di benefici economici diretti (ma non 
indiretti, come vedremo).

D ’altra parte, l ’enfasi su una cultura d ’impresa conforme alle retori
che manageriali non si limita a interessare l ’accezione estesa del capi
tale umano, dando forma specifica alla questione del saper essere. 
L’influenza di tale enfasi giunge fino al nucleo concernente il capitale 
intellettuale, ossia il possesso di conoscenze e di competenze, mutando
ne in parte il senso. Come si è  detto, la competenza è  la capacità di usa
re le conoscenze per agire efficacemente in rapporto ai compiti di un 
certo contesto. Si tratta di una definizione sommaria, e come tale essa 
può acquisire sensi diversi in funzione della specificazione delle sue 
componenti. Dare un senso abbastanza preciso a questa definizione è  
meno problematico se si dispone di un sommario catalogo dei compiti 
tipici di un dato contesto, e se si riferisce la capacità di agire efficace
mente a uno standard sociale medio (ossia, se lo si fa corrispondere a 
ciò che mediamente è  in grado di fare un soggetto ritenuto competente). 
Sganciando la nozione di competenza da un catalogo di compiti tipici, 
tale nozione diventa però più ambigua. Se in aggiunta a ciò, si stacca la 
nozione di “azione efficace” dallo standard medio sociale e si passa al 
criterio della rispondenza agli obiettivi fissati dal management del
l’impresa, allora il concetto di competenza perde in gran parte di signi
ficato. Difatti, esso ha senso solo in rapporto a una soglia standard rela
tivamente stabile (anche se soggetta a variazioni con il tempo), mentre 
gli obiettivi dell’impresa possono essere spostasti sistematicamente ver- 14

14 Vedi, per esempio, B. Bolognini, La formazione nelle organizzazioni, Carocci, 
Roma 2012.
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so l ’alto. Allora non è più in gioco la competenza, bensì la propensione 
ad adeguarsi a qualsiasi costo alle richieste del management15 (per sod
disfare le quali, la competenza è necessaria, ma non basta).

Un altro limite non riguarda tanto il paradigma del capitale umano 
come tale, quanto la meta-cornice entro cui esso si colloca: quella del 
neoliberismo. Entro questa cornice più ampia, la produzione del capitale 
umano da parte delle scuole sarebbe stimolata da meccanismi di competi
zione analoghi a quelli del mercato. In altre parole, le scuole (e le univer
sità) sarebbero imprese che agiscono in un mercato la cui posta consiste 
nelle iscrizioni degli studenti. A questo scopo, un sistema nazionale di 
valutazione (che da noi fa capo all’Invalsi) dovrebbe certificare pubbli
camente la qualità degli apprendimenti conseguiti dagli studenti di cia
scun istituto scolastico, e sulla base di questa informazione le famiglie 
dovrebbero essere libere di scegliere la scuola dove iscrivere i propri figli. 
Questo meccanismo indurrebbe le scuole a competere tra loro per conse
guire risultati formativi migliori16, così da mantenere e possibilmente am
pliare la propria quota di studenti (e quindi la quantità delle proprie catte
dre d ’insegnamento). A questo scopo, esse stimolerebbero gli stessi stu
denti a competere tra loro per raggiungere i migliori risultati. La competi
zione tra scuole in un regime di libero mercato formativo accrescerebbe 
così la qualità del capitale umano prodotto, e per vincere questa competi
zione le scuole dovrebbero necessariamente darsi il profilo di una moder
na impresa, gestita dal dirigente scolastico secondo logiche manageriali. 
Ma in questa retorica della competizione tra imprese scolastiche si trascu
rano o si minimizzano rilevanti problemi17. Il discorso sarebbe lungo, per 
cui ci limitiamo a pochi cenni.

In primo luogo, si trascura o si minimizza il peso del contesto sociale

15 Difatti, nella retorica manageriale si slitta spesso dalla richiesta di competenza alla 
pretesa d’eccellenza e di mentalità: solo i migliori e più motivati faranno carriera. Vedi M. 
Marzano, Estensione del dominio della manipolazione, Mondadori, Milano 2010, p. 66.

16 Vedi P. Cipollone, P. Sestito, Il capitale umano, cit., pp. 82-83. Sulla valutazione dei 
sistemi scolastici, vedi anche N. Bottani, D. Checchi (a cura di), La sfida della valutazione, 
il Mulino, Bologna 2012.

17 Ciò non toglie l’opportunità di un sistema nazionale di valutazione della scuola, ma 
lo scopo di tale sistema dovrebbe essere quello di individuare realtà caratterizzate da un ap
prendimento debole, così da poter attivare interventi di supporto volti a ripianare gli scarti 
accusati da tali realtà. In altre parole, lo spirito dovrebbe essere quello di prevenire e correg
gere (o almeno contenere) i divari formativi entro il sistema scolastico, così da garantire a 
tutti gli utenti standard formativi omogenei. Come è evidente, la valutazione di sistema as
sume un significato diverso a seconda della cornice entro cui è situata, un conto è se essa è 
connessa alla cornice neoliberista della competizione tra le scuole, e un conto è se invece è 
legata a quella di un intervento riequilibratore da parte dello Stato.
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sui risultati scolastici, il quale non agisce solo come variabile di input (le 
caratteristiche iniziali degli studenti), ma anche come variabile di processo 
(gli studenti continuano a essere esposti alle influenze sociali durante l’iter 
formativo). In secondo luogo, si minimizzano i problemi epistemologici e 
metodologici legati alla misurazione degli apprendimenti scolastici (alcuni 
dei quali, spesso di tenore rilevante, non sono misurabili nel senso stretto 
del termine). In terzo luogo, si trascurano gli effetti perversi di un clima dif
fusamente competitivo, particolarmente se a tale competizione non sono 
legati semplicemente elementi simbolici (come il prestigio), bensì elementi 
materiali rilevanti come la perdita della propria cattedra per un docente, o 
della propria direzione per un dirigente. Questi effetti perversi sono tali da 
poter disgregare la coesione sociale e valoriale della scuola, nevrotizzando 
il suo clima educativo e compromettendone l’efficacia rispetto alla crescita 
umana. Difatti, questo approccio crede di spingere l’insegnante a lavorare 
meglio con lo spauracchio della perdita della propria cattedra. Ma chi ha 
paura non può educare. La capacità educativa è legata al possesso di un 
senso d ’integrità personale che è l’opposto della paura18. Infine, ma solo 
perché ci fermeremo qui, si trascura il fatto che una scuola piegata alle lo
giche del dispotismo manageriale, potrebbe perdere di capacità formativa 
rispetto ad altri cruciali scopi, come la formazione di cittadini. Ma su que
sto verremo a breve.

Concludendo, dal punto di vista formativo si potrebbero riassumere co
sì questi limiti: nel paradigma del capitale umano le competenze sono stru
menti e l’uomo viene preparato per l’asservimento all’impresa, laddove una 
concezione umanista della formazione deve considerare kantianamente 
ogni uomo come un fine in sé. Tuttavia, una critica meramente umanista 
rischia di sparare a salve.

Insieme ai limiti visti, il paradigma del capitale umano possiede anche 
innegabili punti di forza storico-sociali, dai quali sarebbe ingenuo prescin
dere. La formazione di un capitale intellettuale costituisce un’esigenza og
gettiva del funzionamento dell’economia fondata sulla conoscenza, per cui 
cercare di negare questa esigenza e tentare di esorcizzarla con un’astratta 
critica umanista sarebbe velleitario e anacronistico. I governi dei Paesi eu
ropei cercheranno necessariamente di potenziare questa produzione di ca
pitale intellettuale da parte dei sistemi d ’istruzione (semmai dovranno farlo 
con più coerenza e determinazione rispetto al passato). In aggiunta a ciò, si 
deve ricordare come la produzione di conoscenze e competenze sia in linea 
con il compito della scuola. Semmai, si può evidenziare il tenore unilaterale

18 Vedi E. H. Erikson, Infanzia e società, Armando, Roma 1986, pp. 250-252.
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delle conoscenze-competenze richieste alla scuola dal mondo produttivo 
(soprattutto quelle di tipo tecnologico-scientifico), rispetto all’esigenza di 
una formazione completa (dunque attenta anche ai saperi umanistici)19. In 
ogni caso, la prospettiva del capitale intellettuale esclude che la scuola pos
sa essere ridotta a un’agenzia di socializzazione, o che il suo compito possa 
essere limitato a un’educatività astratta e predicatoria, privata del nesso col
l’istruzione. Al contrario, la scuola è riconfermata nel suo ruolo di agenzia 
d’istruzione e di cultura, e qui sta l’aspetto progressista di questo paradig
ma. Il discorso è diverso per la prospettiva del capitale umano, intesa sotto 
il profilo dei modi di essere conformi alla cultura d ’impresa. Difatti, tale 
prospettiva tende a sospingere (o a ri-sospingere) le scuola verso un ruolo 
di agenzia ideologica che mal si concilia con i suoi compiti di formazione 
dei cittadini democratici. Pertanto, rispetto a un’idea di scuola, occorre as
similare criticamente gli aspetti storicamente oggettivi e progressivi ine
renti al paradigma del capitale umano senza assumerne la cornice, così da 
poterli rinquadrare entro un diverso contesto teorico. Ma su questo torne
remo alla fine del discorso. Veniamo adesso a esaminare il paradigma riva
le: quello dello sviluppo umano.

2. Il paradigma dello sviluppo umano

Il paradigma del capitale umano, nella versione neoliberista, appare 
attualmente quello dominante, e a esso si stanno piegando le politiche for
mative dei vari Paesi. Tuttavia, sebbene senza intaccare la supremazia del 
capitale umano, negli ultimi vent’anni è sorto e ha guadagnato progressi
vamente attenzione un altro paradigma che, pur facendo propria la critica 
umanistica al paradigma dominante, ha tracciato un quadro alternativo non 
velleitario. Si tratta del paradigma dello sviluppo umano, per la messa a 
punto del quale sono stati fondamentali i lavori del premio Nobel per 
l’economia Amartya Sen e della studiosa di filosofia politica Martha Nus- 
sbaum. Come vedremo, entro questa cornice cade completamente l’idea di 
una subordinazione funzionale del sistema d’istruzione all’economia, e si

19 Per il nostro Paese, questa osservazione ha un valore relativo: attualmente scon
tiamo un deficit nella formazione matematico-scientifica che richiede senza dubbio un 
rafforzamento di questo tipo di preparazione. Sul ritardo del nostro Paese in questo tipo di 
formazione rispetto agli altri Paesi Ocse, vedi M. Bratti, D. Checchi, A. Filippin, Da dove 
vengono le competenze degli studenti. I divari territoriali nell’indagine Ocse-Pisa 2003, 
il Mulino, Bologna 2007, pp. 146-160; M. Dei, La scuola in Italia, il Mulino, Bologna
2012, pp. 122-128.
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prospetta piuttosto una convergenza tra l’esigenza formativa intrinseca alla 
scuola e il senso della società umana.

L’idea fondamentale di questo paradigma, così come ha preso forma 
nei lavori di Sen, è la seguente: lo sviluppo di un Paese non può essere ri
dotto alla crescita del Pil o dei redditi individuali; questi elementi, benché 
non privi d ’importanza, hanno un carattere meramente strumentale, per cui 
non possono essere gli scopi dello sviluppo. Piuttosto, lo sviluppo deve es
sere visto in termini d ’espansione delle libertà sostanziali degli esseri uma
ni20. Si noti bene: libertà al plurale, e sostanziali. Non si fa riferimento a 
un’astratta libertà formale, ma a singole e specifiche forme di libertà con
cretamente realizzate o realizzabili, ossia all’effettiva possibilità di sceglie
re qualcosa considerato rilevante per la propria vita e realizzarlo veramente. 
In questo quadro, l’uomo non è visto come un mezzo per la produzione 
economica, perché egli (la qualità della sua vita) è il fine della produzione 
stessa. In altri termini, ogni essere umano è considerato kantianamente co
me un fine in sé, da preservare da qualsiasi forma di strumentalizzazione 
politica o economica. Così, le libertà sostanziali sono al tempo stesso gli 
scopi dello sviluppo (lo sviluppo deve mirare a espandere tali libertà), le 
sue parti costitutive (lo sviluppo consiste nell’espansione delle libertà) e i 
suoi stessi mezzi (non si possono espandere tali libertà se non attraverso la 
loro stessa promozione). Una peculiarità di questo approccio consiste nel 
ritenere che l’espansione delle libertà abbia anche riflessi positivi sullo 
stesso sviluppo economico, ma su questo torneremo più avanti. In ogni ca
so, l’idea di fondo consiste nella libertà come capacità di realizzare il tipo 
di vita che si considera degno d’essere vissuto. La nozione di libertà so
stanziale come capacità si lega, così, a due concetti centrali nell’approccio 
di Sen: il concetto di funzionamento e quello di capacitazione (capability). 
Per “funzionamento” s’intende ciò che una persona può desiderare fare o 
essere, secondo la propria concezione della qualità della vita. La 
“capacitazione” si riferisce all’insieme dei possibili funzionamenti che una 
persona è in grado di realizzare effettivamente21. L’insieme delle capacita- 
zioni (capabilities) di cui dispone una persona determina allora il suo effet
tivo campo di scelta di modi di vita alternativi. Lo sviluppo umano di una 
persona sarà tanto più elevato, quanto più questo campo è ampio e include 
le cose alle quali ella attribuisce un valore. La capacitazione diviene così il 
costrutto centrale di questo paradigma.

20 A. Sen, Lo sviluppo è libertà. Perché non c ’è crescita senza democrazia, Mondadori, 
Milano 2001, p. 41. Per questa impostazione, vedi anche A. Sen, La diseguaglianza, il Mu
lino, Bologna 2000.

21 A. Sen, Lo sviluppo è libertà. Perché non c'è crescita senza democrazia, cit., p. 79.
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Per comprendere la rilevanza di questo approccio dal punto di vista 
formativo, occorre confrontarlo rapidamente con approcci alternativi, quali 
quello utilitarista e quello deontologico22, per poi approfondire la nozione di 
capacitazione.

Iniziamo dall 'utilitarismo, le cui forme classiche risalgono alla fine 
del XVIII secolo. Detto sommariamente, il nucleo di questa dottrina con
siste nell’idea di una massimizzazione dell’utilità collettiva, variamente 
interpretata come utilità aggregata o utilità media. In altri termini, ciò che 
conta è accrescere la ricchezza sociale, così da aumentare il benessere 
della collettività. Senza la produzione di uno stock adeguato di risorse, 
non si può dare benessere. La validità intuitiva di questa idea trova, però, 
un limite nell’indifferenza di questo approccio alle modalità di distribu
zione della ricchezza prodotta. In altre parole, il principio della massimiz
zazione dell’utilità collettiva non impedisce distribuzioni diseguali, tali da 
creare disparità significative di benessere tra i singoli (dato che queste la
sciano invariata l’utilità aggregata). Questa dottrina, perciò, non risolve i 
problemi di giustizia distributiva e, dunque, dei diritti a un’equa suddivi
sione della ricchezza.

Dal punto di vista formativo, la visione utilitarista mette capo alla pro
blematica idea di un’educazione volta alla “felicità”, intendendo questo 
termine nel senso più ampio e neutrale, così da renderlo compatibile con 
qualsiasi versione sostantiva di cos’è una vita buona23. Qui però non ci sof
fermeremo sulla problematicità pedagogica dell’idea di un’educazione per 
la felicità24. In questa sede, ci limiteremo a osservare che il punto di vista 
utilitarista sull’educazione, nella sua versione benthamista, consiste nella 
crestomazia (dal greco khrestós, “utile”, e mathéia, “imparo”), ossia nel
l’idea secondo cui l’educazione deve produrre un apprendimento utile, fa
cendo dell’intelletto dell’individuo uno strumento per la sua felicità. A que
sto scopo, formare la capacità di esercitare un lavoro atto a procacciare al
l ’individuo un adeguato reddito è visto come un fattore fondamentale della 
sua felicità, così come della felicità dell’intera società (poiché la grandezza

22 Per un confronto tra questi paradigmi vedi S. Veca, Etica e politica, Garzanti, Mi
lano 1989.

23 Vedi A. Gutmann, “A cosa serva andare a scuola. Il problema dell’educazione nel- 
l’utilitarismo e nelle teorie dei diritti”, in A. Sen, B. Williams (a cura di), Utilitarismo e ol
tre, Il Saggiatore, Milano 2002, pp. 325-344.

24 Il punto è che se si mantiene veramente neutrale il senso dell’espressione, essa 
perde di capacità regolativa verso la pratica educativa, e se invece si cerca di dargli un 
contenuto più specifico, si viola l’assunto liberale dell’equivalenza delle preferenze per
sonali, consegnando all’adulto la decisione di cosa voglia dire per l’attuale bambino di
ventare un adulto felice.
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del benessere collettivo è funzione del numero di individui capaci di pro
durre reddito). Così, l’approccio utilitarista appare consistente con quello 
del capitale umano: dotare l’individuo di un capitale intellettuale capace di 
procurargli un reddito migliore significa farne un individuo potenzialmente 
più felice. In questo modo, però, l’utilitarismo accetta di fatto la realtà so
cio-economica esistente e si propone semplicemente di adattare l’individuo 
a tale realtà, perciò i suoi esiti non sembrano del tutto coerenti con le sue 
premesse liberali.

Passiamo adesso all’altro approccio. Detto alla buona, le dottrine 
deontologiche muovono dalla priorità dei diritti, e dunque dalla questione 
della giustizia distributiva. Il problema è quello di garantire un’equa suddi
visione della ricchezza sociale prodotta. A questo proposito, risulta emble
matico l’approccio di Rawls25 (sul quale torneremo più organicamente in 
seguito), secondo il quale la giustizia distributiva dovrebbe seguire il prin
cipio di differenza: sono ammissibili solo le diseguaglianze distributive che 
migliorano la posizione dei più sfavoriti. Questo principio, legittimato at
traverso un’impostazione neocontrattualista, cattura e formalizza l’intui
zione che sta alla base delle politiche di welfare. I diritti d ’accesso alla ric
chezza sociale, e in particolare ai beni primari, sono prioritari rispetto al
l’accrescimento della torta sociale collettiva. Lo sviluppo civile di un Paese 
non si misura dalla crescita del suo Pnl, ma dalla riduzione delle disegua
glianze nella distribuzione della ricchezza.

Dal punto di vista formativo, la dottrina deontologica mette capo al
l’idea dell’istruzione come diritto di cittadinanza, e alla conseguente ten
sione inclusiva che deve caratterizzare la scuola, impegnandola a garantire 
a tutti gli utenti (“non uno di meno”, come recita il titolo di un bel film) il 
raggiungimento delle conoscenze e delle competenze fondamentali. In que
sto senso, il principio di differenza di Rawls sembra essere stato anticipato 
da Don Milani: la scuola deve pensare prioritariamente ai soggetti più de
boli, deve dare di più a chi ha di meno.

Il contrasto tra questi due approcci deriva dalla tensione tra utilità 
collettiva e diritti individuali, tra lo scopo di accrescere la torta sociale e 
il principio di assicurarne un’equa ripartizione. Dahrendorf26 ha avanzato 
l’idea che tale tensione, benché rilevante, non sia inconciliabile. Come 
Sen, anche questo studioso muove dall’idea del progresso umano come 
espansione della libertà, ma lega strettamente tale idea al concetto di 
chances di vita. Le chances sono fondamentalmente “opzioni” , possibi

25 J. Rawls, Una teoria della giustizia, Feltrinelli, Milano 1989.
26 R. Dahrendorf, Il conflitto sociale nella modernità, Laterza, Roma-Bari 1989.
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lità di scelta aperte agli individui. Il cardine della posizione di Dahren
dorf è che la determinazione delle chances di vita effettive chiama in 
causa tanto l’utilità quanto i diritti. Difatti, le opzioni di una persona so
no legate da un lato alla disponibilità di provisions (di beni e risorse), 
dall’altro alla sussistenza di entitlements (di diritti d’accesso). In altri 
termini, deve essere disponibile una torta sociale sufficientemente ade
guata, e si devono possedere titoli d ’accesso alla sua ripartizione. La ca
renza dell’una o dell’altra componente limita le chances di vita. In tal 
modo, questo studioso sembra aver fornito una soluzione realistica al 
problema del rapporto tra benessere e giustizia sociale. Il valore della po
sizione di Sen consiste nell’individuare l ’insufficienza della teoria di 
Dahrendorf. Infatti, non basta avere diritti, occorre sapersene avvalere 
per accedere effettivamente alle risorse, e d ’altra parte non è neppure 
sufficiente disporre di risorse: si deve essere capaci di trasformarle in 
reali funzionamenti. In altre parole, a parità di risorse e diritti, le persone 
continuano a differire significativamente tra loro in ragione della loro 
capacità di usare i diritti per accedere alle risorse, e della capacità di 
convertire le risorse possedute in funzionamenti. L’approccio interpreta
tivo basato sulle chances di vita è perciò inadeguato se non viene incluso 
nel più comprensivo approccio delle capacitazioni.

A questo punto, occorre però un’analisi più precisa del concetto di 
capability. Per tale analisi sono fondamentali i lavori di Martha Nus- 
sbaum27. Detto sommariamente, la studiosa distingue tra capacità innate, 
capacità interne e capacità combinate (quest’ultime corrispondono alle 
capabilities).

Le capacità innate consistono nelle facoltà che caratterizzano biologi
camente l’essere umano: la facoltà del linguaggio è una di queste. Si tratta 
perciò di facoltà nel senso inteso da Chomsky28, ossia delle capacità natu
rali comuni a tutti gli uomini, perciò non devono essere confuse con dise
guaglianze genetiche delle doti intellettive. Qui si tratta, al contrario, della 
fondamentale uguaglianza biologica degli uomini in quanto esseri umani. 
Queste capacità innate sono le basi su cui saranno edificate le capacità suc
cessivamente apprese.

Le capacità interne sono gli stati interni della persona che costituiscono 
le condizioni sufficienti per l’esercizio di certe funzioni29. La Nussbaum

27 Vedi M. C. Nussbaum, Diventare persone, il Mulino, Bologna 2001; M. C. Nus
sbaum, Giustizia sociale e dignità umana, il Mulino, Bologna 2002; M. C. Nussbaum, Crea
re capacità, il Mulino, Bologna 2012.

28 Cfr. N. Chomsky, Linguaggio e problemi della conoscenza, il Mulino, Bologna 1998.
29 M. C. Nussbaum, Giustizia sociale e dignità umana, cit., p. 80.
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interpreta in maniera molto ampia questo tipo di capacità, per esempio, una 
donna che non abbia subito mutilazioni sessuali conserva la capacità inter
na di provare piacere sessuale. Noi evidenzieremo la rilevanza di un parti
colare sottoinsieme delle capacità interne: si tratta delle capacità apprese 
durante l’esperienza e la formazione scolastica in particolare. In questo 
modo le competenze, intese come la capacità di agire efficacemente sulla 
base di un complesso di conoscenze, abilità e abiti di pensiero, sono da 
classificare tra le capacità interne.

Le capacità combinate corrispondono alle capabilities, e sono costi
tuite da capacità interne connesse con certe condizioni esterne. Per defini
re con chiarezza tali “condizioni esterne” ricorreremo al concetto di chan
ces di vita formulato da Dahrendorf, ossia, alla sussistenza congiunta di 
certe provisions (beni e risorse) e di determinati entitlements (diritti 
d ’accesso). In questo modo, le capacitazioni sono definibili come la com
binazione tra la disponibilità di adeguate chances di vita e il possesso 
delle capacità (interne) per convertire tali chances in effettivi funziona
menti. A questo aggiungiamo una precisazione: tra le capacità interne ne
cessarie per compiere tale conversione svolgono un ruolo cruciale deter
minate competenze fondamentali acquisite nel corso della formazione 
scolastica. In termini formali:

Capacitazioni = / (Chances di vita, Competenze fondamentali)

Questa impostazione cambia completamente il senso della formazione 
delle competenze nell’istruzione scolastica. In questo caso, non si tratta di 
acquisire uno stock di competenze suscettibile di funzionare come un capi
tale intellettuale in grado d’incrementare la produttività economica. Si trat
ta, invece, di formarsi un sistema di competenze in grado di convertire in 
effettivi funzionamenti le chances di vita di cui si dispone, espandendo così 
le proprie libertà sostanziali, e dunque l’effettiva possibilità di realizzare il 
tipo d’esistenza corrispondente alla propria idea di una buona vita.

Pertanto, il senso dell’istruzione scolastica è strappato a qualsiasi su
bordinazione al sistema socio-economico: lo scopo della scuola è dotare gli 
individui delle competenze necessarie per espandere e realizzare le libertà 
sostanziali di cui godono come cittadini e come persone. In questo quadro, 
inoltre, niente impedisce alle competenze di giocare un ruolo anche come 
capitale intellettuale, sebbene in via subordinata e strumentale, poiché 
l’accrescimento della ricchezza sociale e la disponibilità di un certo reddito 
personale sono uno dei fattori delle chances di vita (il fattore delle provi
sions). Ma su questo torneremo più avanti. Adesso, per terminare, dobbia
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mo soffermarci sul quadro socio-politico che tanto Sen quanto Nussbaum 
giudicano il più adeguato per promuovere effettivamente le capacita/.ioni e 
coglierne i frutti: il quadro della democrazia.

Sen critica una concezione diffusa secondo la quale la democrazia sa
rebbe un lusso da Paesi avanzati, mentre i Paesi che lottano contro le ne
cessità economiche sarebbero costretti a farne a meno per pensare al sod
disfacimento dei bisogni economici elementari. Secondo lo studioso in
diano, è errato opporre i bisogni economici e le libertà politiche30: tra gli 
uni e le altre vi sono tra ampie interconnessioni.

In primo luogo, la concettualizzazione dei bisogni economici e il 
modo d ’impostare il loro soddisfacimento dipende in maniera rilevante 
dalla discussione pubblica, che risulta più ampia e partecipata in un Paese 
democratico.

In secondo luogo, entro una democrazia vi sono maggiori possibilità 
di portare l’attenzione dei politici sui bisogni economici, e di renderli 
sensibili alla necessità della loro soddisfazione.

Infine, le libertà politiche sono direttamente legate alle capacitazioni 
concesse ai cittadini, sia sotto forma di diritti d ’accesso (entitlements) che 
sotto forma di diritti a ll’istruzione (legati alla formazione delle capacità 
interne).

Oltre a tutto questo, non è affatto confermata una correlazione tra 
autoritarismo e crescita economica31 e, sebbene solo come tesi plausibile, 
è possibile sostenere che la democrazia costituisca una situazione favore
vole alla crescita, se non altro perché garantisce maggiormente una situa
zione di libero mercato.

Per questi motivi, il rafforzamento della democrazia è un aspetto cru
ciale per lo sviluppo umano. Tuttavia, la democrazia non genera in maniera 
certa e automatica gli effetti citati, piuttosto essa ne fornisce le condizioni 
di possibilità, ma la loro realizzazione dipende da come queste condizioni 
sono attivamente messe a frutto.

Una delle condizioni per realizzare le possibilità aperte dalla democra
zia risiede nell’istruzione pubblica, la quale, come si è visto, appare cru
ciale per la formazione delle capacità interne necessarie per convertire le 
chances in funzionamenti. Martha Nussbaum ha dedicato una riflessione 
volta a mettere a fuoco il profilo di un’istruzione adeguata al funziona
mento della democrazia32.

30 A. Sen, Lo sviluppo è libertà. Perché non c ’è crescita senza democrazia, cit., p. 151.
31 Ivi, pp. 153-154.
32 M. C. Nussbaum, Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultu 

ra umanistica, il Mulino, Bologna 2011.

63



Secondo la studiosa, stiamo attraversando una crisi mondiale del
l ’istruzione, dovuta a ll’allineamento di quasi tutti i Paesi a ll’idea di una 
scuola volta a formare produttori efficienti, piuttosto che cittadini de
mocratici. In altre parole, ella denuncia il cedimento generalizzato al 
paradigma del capitale umano. I Paesi non puntano più a formare citta
dini attivi e critici, in grado di essere protagonisti della vita democrati
ca, bensì produttori efficienti ridotti a docili macchine. Per favorire 
questo disegno, si sta realizzando uno spostamento massiccio dell’istru
zione verso i saperi scientifici e tecnologici, accompagnato da una 
compressione di quelli umanistici e artistici. Questi ultimi vengono 
considerati inutili e perfino controproducenti, poiché il loro spirito cri
tico potrebbe ostacolare l ’adesione al pensiero unico economicista. Se
condo la Nussbaum, un’istruzione per la democrazia -  pur senza com
primere i saperi scientifici e tecnologici -  deve preservare uno spazio 
adeguato per la formazione generale di tipo umanistico, rilevante per 
più motivi per la dimensione della cittadinanza. La letteratura perché 
crea l ’attitudine alla comprensione degli altri, basilare per una comu
nità democratica; la storia perché fornisce la consapevolezza della pro
fondità dei problemi sociali; la filosofia per l’attitudine riflessiva e ar
gomentativa che permette di coltivare; l ’arte perché abitua a esplorare 
punti di vista inediti sulla realtà. In particolare, la formazione scolastica 
deve preservare lo spazio del ragionamento critico, il quale rappresenta 
il lascito più cospicuo dell’insegnamento socratico33, e costituisce il 
fattore cruciale per formare cittadini critici e attivi, anziché passivi in
granaggi della macchina produttiva.

Così configurato, il paradigma dello sviluppo umano costituisce at
tualmente l’alternativa più organica e convincente al paradigma domi
nante del capitale umano. Il rafforzamento della democrazia, la formazio
ne di cittadini critici e attivi, l’espansione delle libertà individuali, non 
possono non riscuotere l’attenzione di un Paese democratico. Tuttavia, 
l’analisi dell’istruzione fornita entro questo quadro non appare del tutto 
convincente. Per esempio, la Nussabaum rileva correttamente l’unilatera
lità tecnologico-scientifica di cui soffre il programma scolastico volto alla 
produzione del capitale umano, ma l’equazione da lei formulata (saperi 
tecnologico-scientifici = formazione del produttore, saperi umanistici = 
formazione del cittadino) è eccessivamente schematica e, come vedremo, 
non regge a un’analisi più approfondita. D’altra parte, lo stesso Sen mette 
in evidenza un’affinità tra il paradigma del capitale umano e quello dello

33 Vedi M. C. Nussbaum, Coltivare l ’umanità, Carocci, Roma 2006.
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sviluppo umano34: entrambi pongono l’accento sulle capacità acquisibili 
dagli esseri umani, sebbene uno le veda come fattore di crescita produi li 
va, l’altro come condizione per l’espansione delle libertà sostanziali. Nel 
nostro linguaggio, entrambe queste cornici danno rilevanza a una forma
zione scolastica volta ad assicurare agli studenti un corredo di competen
ze, benché sia differente il significato attribuito a tali competenze.

Dopo aver messo a confronto questi paradigmi e aver evidenziato le lo
ro divergenze, è perciò giunto il momento d ’interrogarci sul loro rapporto e 
sulle condizioni di una loro integrazione, sebbene in funzione della priorità 
di uno di essi (quello dello sviluppo umano, come vedremo).

3. Il confronto tra il capitale umano e lo sviluppo umano

Come si è visto, i due paradigmi in questione convergono nel- 
l’assegnare una notevole importanza alle capacità individuali. La specificità 
della nostra interpretazione consiste nel l’identificare un sottoinsieme rile
vante delle capacità interne con le competenze fondamentali impartite dalla 
scuola. S’individua così una direzione fondamentale per la formazione 
scolastica: non un’educatività astratta dall’istruzione, e quindi ridotta a 
schemi predicatori, ma un solido nesso tra istruzione ed educazione, e 
quindi fra trasmissione delle conoscenze e formazione delle competenze. 
Per altro, come si è detto, il significato attribuito alle competenze diverge 
sensibilmente: da un lato le competenze costituiscono un capitale intellet
tuale per incrementare la produttività, dall’altro rappresentano condizioni 
interne per l’espansione delle libertà sostanziali.

Dei limiti del paradigma del capitale umano si è detto: all’interno di 
questo quadro, la scuola viene vista in un’ottica funzionalista rispetto al si
stema economico, di cui diviene un’articolazione. In tale modo, prevale una 
concezione eteronoma della formazione scolastica: essa si deve subordinare 
alle esigenze della produzione economica. Tende così a prevalere in manie
ra unilaterale la formazione del produttore (su quella del cittadino), e 
l’uomo viene ridotto a strumento economico, piuttosto di essere valorizzato 
come fine in sé e scopo della stessa economia.

Di fronte a tali limiti, il paradigma dello sviluppo umano ripristina, in 
primo luogo, il principio kantiano secondo il quale l’uomo va sempre visto 
come fine35, e mai come semplice strumento. In questa cornice, esso fa va

34 A. Sen, Lo sviluppo è libertà. Perché non c ’è crescita senza democrazia, cit., p. 293.
35 Vedi I. Kant, Fondazione della metafisica dei costumi, Laterza, Roma-Bari 1997, p. 91.
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lere un’esigenza di tipo politico (l’espansione delle libertà sostanziali) che 
converge e fa tutt’uno con un’esigenza formativa intrinseca alla scuola: lo 
sviluppo dell’uomo o, detto alla Dewey36, la crescita dell’uomo. Cade, per
ciò, qualsiasi subordinazione eteronoma dell’istruzione scolastica e, nel 
contempo, tale esigenza formativa -  che coincide con quella dell’emanci
pazione dell’uomo -  viene collegata con una più vasta filosofia politica 
centrata sulle categorie della democrazia e della cittadinanza.

La maggiore prossimità del paradigma dello sviluppo umano alle esi
genze della formazione scolastica, non significa però che si debba optare 
unilateralmente per tale impostazione. Il discorso va raffinato.

Come si è visto, la formazione di competenze suscettibili di porsi come 
un capitale intellettuale, corrisponde a un’esigenza oggettiva inerente al
l’economia della conoscenza. Voler prescindere da tale esigenza sarebbe 
perciò velleitario, e condannerebbe la scuola all’irrilevanza sociale. Una 
critica umanistica astratta della teoria del capitale umano, che si limiti a 
contrapporgli il valore della cultura disinteressata, rischia perciò di essere 
anacronistica. Il superamento delle unilateralità presenti nel paradigma del 
capitale umano non va visto come un suo semplice abbandono, bensì nella 
prospettiva d ’integrare le sue ragioni e i suoi aspetti progressivi entro un 
quadro più ampio. Tale superamento, pertanto, deve avere un taglio conser
vativo: deve andare oltre il paradigma del capitale umano, mantenendone le 
acquisizioni cruciali. In altre parole, la teoria del capitale umano non può 
essere la cornice per la formazione scolastica, ma può fornire elementi da 
integrare entro un quadro più ampio e adeguato: quello dello sviluppo uma
no. Ciò significa essenzialmente due cose:
a. dare alla formazione delle competenze da produttore un senso ulteriore, 

legato al valore di tali competenze per l’uomo e il cittadino;
b. pensare la formazione delle competenze in quanto tale in un modo più 

ampio, coerente con la prospettiva dello sviluppo umano e l’espansione 
della democrazia.
Il corollario di questo duplice assunto è che gli elementi di quadro at

tinti dal capitale umano devono essere depurati dalle incrostazioni ideologi
che aziendaliste: la formazione scolastica delle competenze non va coniu
gata con la strutturazione di una mentalità conforme alla cultura d’impresa, 
bensì con la promozione di una mentalità ispirata all'ethos democratico. Il 
punto non è che la cultura d’impresa (al di là del suo attuale profilo neoli
berista) sia cattiva, ma che essa non può essere il riferimento di una scuola

36 Si fa riferimento all’idea dell’educazione come crescita, illustrata in J. Dewey, De
mocrazia ed educazione, La Nuova Italia, Firenze 2000, pp. 53-67.
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che guarda alla Costituzione, e assume perciò la democrazia come propria 
stella polare.

Cerchiamo adesso di sviluppare i punti a e b .
Partiamo dalla questione a: il conferimento di un più ampio significato 

democratico alla formazione delle competenze tipiche del produttore. Per 
impostare con più precisione la questione, dobbiamo ricordare che tali 
competenze sono quelle di genere scientifico e tecnologico. Il problema, 
allora, è se e quale significato democratico possa rivestire l’acquisizione di 
queste competenze, di là dalla loro valenza per la produttività economica. A 
questo proposito, si deve evidenziare l’unilateralità dell’analisi della Nus- 
sbaum. Se la cultura umanistica è senz’altro essenziale in una istruzione per 
la democrazia, le competenze scientifico-tecnologiche non sono riducibili a 
una dimensione meramente economicista, il loro valore per una cultura de
mocratica e per un’istruzione pensata per la democrazia è ampio e profon
do. Qui ci limitiamo ad accennare ad alcuni aspetti di tale valore. Più avanti 
riprenderemo il discorso.

In primo luogo, il possesso di conoscenze scientifiche e tecnologi
che è necessario per la comprensione di molti problemi sociali con cui si 
confrontano le decisioni politiche. Problemi come quelli ambientali, per 
esempio, chiamano in causa non solo una generica sensibilità ecologica, 
ma anche certi saperi scientifici essenziali per capire sia tali problemi 
sia le soluzioni prospettate dagli esperti. La complessità di tali problemi, 
infatti, sta generando il rischio di una deriva tecnocratica, che vede le 
decisioni politiche delegate a una casta di esperti e di tecnici. Ma secon
do uno dei postulati fondamentali della democrazia, i cittadini sono gli 
unici soggetti in grado di scegliere ciò che è meglio per il loro bene37. 
Un conto è che l ’analisi dei problemi e l ’individuazione delle possibili 
soluzioni avvenga con il necessario concorso di esperti, un altro è che la 
decisione sia delegata a essi, espropriandone i legittimi titolari: i cittadi
ni. Tuttavia, a questo diritto di esercitare la cittadinanza deve fare da 
corrispettivo la capacità di convertire tale diritto in effettivo funziona
mento. L’istruzione appare, perciò, fondamentale per abilitare al ruolo di 
cittadino. La democrazia matura è chiamata a essere una democrazia 
cognitiva38, e un’istruzione in grado di dare le conoscenze e le compe
tenze scientifiche e tecnologiche essenziali ne costituisce un aspetto 
fondamentale.

In secondo luogo, come evidenziato da Dewey, l ’atteggiamento scienti

37 Vedi R. A. Dahl, Sulla democrazia, Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 79-81.
38 Vedi E. Morin, La testa ben fatta, Cortina, Milano 2000.
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fico sembra strettamente legato allo spirito democratico. Infatti, la discus
sione democratica, per essere effettivamente tale, deve fare propri molti ca
ratteri tipici della discussione scientifica, quali l’antidogmatismo, la pubbli
cità delle prove, l’argomentazione razionale. In una discussione democrati
ca, difatti, le prese di posizione hanno il valore di congetture da discutere 
liberamente, attraverso pratiche argomentative, e da controllare empirica
mente attraverso le evidenze disponibili. Inoltre, come la ricerca scientifica, 
la pratica democratica deve includere un profilo critico e autocorrettivo: le 
decisioni hanno sempre un carattere provvisorio, aperto alla verifica e su
scettibile di correzioni alla luce di nuovi fatti.

Ma c’è un ultimo elemento da considerare, un elemento interno alla 
produzione stessa e alle sue implicazioni per la democrazia. E qui emerge 
la contraddizione interna al paradigma del capitale umano, almeno quan
do questo venga ricollocato nella pii! ampia cornice dello sviluppo uma
no. Se l’incremento delle conoscenze e delle competenze scientifiche e 
tecnologiche viene legato alla formazione di una mentalità democratica 
(anziché piegato al conformismo delle retoriche manageriali), il lavorato
re non sarà solo potenzialmente più produttivo, ma tenderà a voler avere 
voce in capitolo sull’organizzazione dello stesso processo produttivo -  
perché percepirà di averne titolo e competenza. Così, se le competenze 
tecnologico-scientifiche sono suscettibili di porsi come un capitale intel
lettuale, la loro crescita in una cornice democratica le porta a diventare un 
fattore d ’estensione delle possibilità di democrazia. Ma su questo cruciale 
tema, il tema di un’istruzione per una democrazia economica, dovremo 
tornare più avanti. Qui ci limitiamo a evidenziare come una condizione 
della possibilità da parte del lavoratore di esprimere il proprio punto di 
vista sull’organizzazione del lavoro, risiede nella padronanza degli aspetti 
intellettuali inerenti al processo produttivo e alle sue forme organizzative. 
In altre parole, se l’espansione della democrazia si deve estendere al
l’intera società, fino a interessare la stessa sfera economica (finora la più 
refrattaria ad aprirsi all'ethos democratico), allora sono indispensabili le 
conoscenze e le competenze scientifiche e tecnologiche necessarie per 
confrontarsi costruttivamente con il management dell’impresa, o con la 
dirigenza di istituzioni pubbliche.

Passiamo adesso alla questione b: l’esigenza di pensare la formazione 
delle competenze in modo coerente con la prospettiva dello sviluppo uma
no e l’espansione della democrazia.

Entro questa cornice, il valore delle competenze è connesso all’espan
sione delle libertà sostanziali.

A questo proposito, si è visto come per la Nussbaum il valore dei saperi
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umanistici emerga nella prospettiva di un’istruzione pensata per la demo
crazia. La storia, la filosofia, la letteratura e l’arte manifestano il proprio 
pregio formativo quando sono pensate in un simile quadro. In tal senso, oc
corre non limitare questo assunto alle conoscenze, ma estenderlo alle com
petenze. Competenze relative al ragionamento storico e all’argomentazione 
discorsiva razionale, come si è detto, rappresentano capacità fondamentali 
per una cittadinanza attiva, soprattutto se, come fa la Nussbaum, queste ca
pacità vengono connesse all’esercizio del pensiero critico. Difatti, i saperi 
umanistici in quanto tali non sono esenti da ipoteche dogmatiche, legate 
alla funzione delle tradizioni di pensiero e delle relative autorità culturali. 
Diversamente dalla Nussbaum, Preti aveva messo in evidenza questo ri
schio di conformismo verso i grandi pensatori che pesa sugli studi umani
stici39, e aveva legato deweyanamente la cultura democratica allo spirito 
scientifico. L’insistenza della Nussbaum sullo spirito critico socratico sem
bra capace di affrancare la cultura umanistica da questo rischio di dogmati
smo. La cultura umanistica come l’intende la studiosa americana non è ba
sata sulle autorità di pensiero, bensì sulla messa in discussione di quanto è 
comunemente accettato. Ma come vedremo in seguito, la cultura umanistica 
-  concepita secondo questo profilo critico -  ha un valore indiretto anche 
per la formazione del produttore, poiché permette di coltivare la creatività e 
la freschezza dello spirito, e quindi di prevenire una troppo rapida e mar
cata cristallizzazione degli abiti mentali, che renderebbe meno flessibile 
l’uso delle competenze. Pertanto, un produttore coltivato sotto il profilo 
umanistico può serbare una maggiore giovinezza mentale, e dunque una 
maggiore duttilità delle proprie capacità di prestazione.

A questo punto, com’è evidente, una formazione delle competenze ri
stretta tanto all’ambito scientifico-tecnologico quanto a quello umanistico 
sarebbe parziale e unilaterale. La prospettiva dello sviluppo umano esige 
una formazione completa, per garantire l’effettiva espansione delle libertà 
sostanziali. E qui torniamo necessariamente al principio educativo in 
Gramsci. Una formazione democratica e per la democrazia esige il supera
mento della separazione tra la formazione per le classi dirigenti e quella per 
i ceti subalterni. Tutti i futuri cittadini devono essere formati come poten
ziali dirigenti politici, in modo tale che anche se non diventeranno effetti
vamente tali, saranno in grado di esercitare un controllo democratico su chi 
governa. Ma non si acquisisce la capacità di dirigenza se la formazione è 
limitata all’ambito scientifico-tecnologico, si rimane semplicemente “spe
cialisti” (tecnici specializzati in un dato settore produttivo). Il dirigente non

39 G. Preti, Retorica e logica, Einaudi, Torino 1968.
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è solo uno specialista, ma è anche un “politico”, e non si può coltivare la 
competenza politica se non attraverso i saperi umanistici (storici, filosofici, 
linguistici ecc.), idonei a dare la capacità di visioni d’insieme.

Concepire lo sviluppo umano alla luce di questo principio, consente 
perciò di superare impostazioni unilaterali nella formazione delle compe
tenze. Un’autentica espansione delle libertà sostanziali è legata alla forma
zione da dirigenti, e ha perciò come condizione la formazione sia delle 
competenze scientifiche che di quelle umanistiche.

Al tempo stesso, collocare la formazione delle competenze entro la 
cornice dello sviluppo umano vuol dire dare loro un significato più ampio, 
legato allo sviluppo delle libertà e della democrazia.

Come abbiamo visto, le capabilities derivano dalla combinazione di 
competenze (capacità interne) con opportunità di vita (condizioni esterne), 
legate a loro volta al gioco tra risorse e diritti.

Le competenze consentono di convertire i diritti formali in una reale 
capacità d ’accesso alle risorse, e permettono di trasformare tali risorse in 
effettivi funzionamenti. Pertanto, in questa chiave, formare competenze 
vuol dire creare le condizioni interne per l’espansione delle libertà sostan
ziali individuali. Ma c’è di più, la formazione delle competenze contribui
sce a tale espansione anche in un altro modo: ossia, migliorando le stesse 
opportunità esterne o chances di vita.

Difatti, le capacità non permettono solo di avvalersi dei diritti esistenti, 
ma consentono anche di capire i limiti di tali diritti e di esprimere in modo 
razionale e organizzato le richieste della loro espansione.

Inoltre, l’incremento della capacità produttiva che deriva da accresciute 
competenze dei lavoratori si traduce potenzialmente in una più ampia di
sponibilità sociale di risorse da ripartire. Qui l’analisi di Dahrendorf è sem
plice ma incisiva: senza la produzione di un’adeguata torta sociale, i diritti 
a un’equa distribuzione sono resi inefficaci, perché ci si trova a ripartire la 
miseria. Perciò, un adeguato sviluppo delle forze produttive, tra cui un op
portuno incremento delle competenze dei lavoratori, tale da permettere un 
innalzamento della produttività, pare una condizione per l’espansione delle 
stesse libertà sostanziali. Ma si deve fare attenzione a non confondere le 
comici e, quindi, i livelli logici del discorso. Nel paradigma del capitale 
umano formare competenze per incrementare la produttività riveste lo stato 
di fine. Nella cornice dello sviluppo umano, invece, questo è solo un obiet
tivo intermedio e strumentale: costituisce un semplice mezzo per migliorare 
le condizioni esterne delle capabilities, non lo scopo ultimo -  che rimane 
legato all’espansione delle libertà sostanziali. In quest’ultima cornice, per
tanto, l’incremento del Pnl in quanto tale non è il fine, ma un mezzo per
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migliorare le opzioni di vita dei cittadini, e la sua crescita in quanto tale è 
positiva solo se è legata al progresso verso una distribuzione più equa delle 
ricchezza sociale, e quindi a una diminuzione delle diseguaglianze che li 
mitano le reali libertà dei cittadini. Solo in questa versione riletta entro la 
cornice dello sviluppo umano, la formazione di competenze capaci d 'incre
mentare la produttività economica ha un senso umano e democratico.

Concludendo, l’adozione della teoria dello sviluppo umano come cor
nice entro la quale pensare la formazione scolastica delle competenze per
mette di cogliere il potenziale democratico di tale formazione, e consente 
altresì di dare un senso democratico alla stessa formazione di un capitale 
intellettuale, facendone un elemento da rileggere entro tale cornice.

Terminato il raffronto tra i due grandi paradigmi, si tratta adesso di 
mettere a frutto le acquisizioni a cui siamo pervenuti trasportandole entro 
un’idea di scuola legata alla formazione dell’uomo concreto, definito 
dalle sue principali forme di funzionamento sociale: il suo essere produt
tore e cittadino.
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6. La formazione del produttore 
e la formazione del cittadino

Come si è detto, il principio educativo non deve essere concepito in 
relazione a un uomo astratto, bensì a un uomo concreto, definito dai suoi 
principali funzionamenti sociali: il lavoro, il consumo, la partecipazione 
alla comunità politica. Inoltre, tale principio non deve essere fissato in for
ma aprioristica, ma deve essere ricavato da un’analisi storica della realtà 
sociale, scrutata attraverso la lente dei paradigmi teorici.

In questo capitolo, muovendo dalla cornice allargata dello sviluppo 
umano (così da includervi elementi inerenti al paradigma del capitale uma
no), interrogheremo la realtà del lavoro e della vita politica, per ricavarne 
elementi utili a definire il principio formativo del produttore e del cittadino. 
Per ciascuno di questi due aspetti della concretezza sociale dell’uomo, il 
nostro percorso sarà perciò il seguente:
• prima metteremo a fuoco alcune categorie teoriche utili per interpretare 

il relativo ambito sociale (il lavoro, la democrazia);
• poi compiremo una sommaria analisi storico-sociale di tale ambito;
• infine, cercheremo di definire alcuni lineamenti del principio educativo. 

Partiremo dalla formazione del produttore, per arrivare a quella del
cittadino (per motivi di spazio non ci occuperemo della formazione del 
consumatore).

1. Il lavoro e la formazione del produttore

Il lavoro è l’attività volta a produrre i beni necessari al soddisfacimento 
dei bisogni dell’uomo, dai bisogni naturali connessi con le condizioni di 
esistenza, a quelli spirituali legati con la qualità della vita.

a. Come categoria teorica, il lavoro ha un carattere problematico, do
tato di un doppio lato: un lato, per così dire, luminoso, che fa tutt’uno con
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la realizzazione dell’uomo; e un lato oscuro, che lo rende una condanna e 
un immiserimento.

A questo proposito, la riflessione sul lavoro trova un’espressione parti
colarmente significativa nel pensiero di Hegel. Questo studioso, negli scritti 
sulla filosofia dello spirito del periodo jenese, benché avesse sottolineato 
come il lavoro costituisca un atto razionale, implicante l’apprendimento di 
una forma universale che ne costituisce l’essenza1 (la regola intrinseca a 
ogni lavoro), richiamandosi alle dottrine di Adam Smith, aveva rilevato an
che il carattere freddo e meccanico assunto dal lavoro mediato dalle mac
chine nella realtà della fabbrica2. Nonostante ciò, nella Fenomenologia 
dello spirito egli aveva attribuito al lavoro un valore antropogenico: l’uomo 
diviene compiutamente tale solo nell’attività lavorativa, perché è precisa- 
mente attraverso il lavoro che la coscienza giunge a se stessa3.

Il Marx4 dei Manoscritti economico-filosofici rimprovera però a Hegel 
di aver visto solo l’aspetto positivo del lavoro, mentre esso non è necessa
riamente tale. Nell’economia capitalista il lavoro si presenta in forma de
gradante per l’essere umano. Con la proprietà privata dei mezzi di produ
zione e la divisione del lavoro, si determina la separazione tra i proprietari e 
i salariati, e il lavoro diviene così un ambito di dominio e di sfruttamento 
dell’uomo sull’uomo, perdendo qualsiasi portato antropogenico per degene
rare in un’esperienza d ’immiserimento spirituale.

Come si diceva, questa critica viene formulata nei Manoscritti econo- 
mico-filosofici. In questa sede, il giovane Marx elabora la cruciale categoria 
dell'alienazione e del lavoro alienato.

Sotto l’imperio del bisogno fisico anche l’animale “produce” (fabbri
ca nidi, tane, dighe ecc.), ma l’uomo produce anche senza tale imperio, e 
produce anzi veramente -  in modo conforme alla propria essenza, secon
do le leggi della bellezza anziché della necessità -  quando è libero da 
tale bisogno5. In questa condizione, il prodotto è l’oggettivazione del

1 G W. F. Hegel, Filosofia dello spirito jenese, Laterza, Roma-Bari 2008, pp. 56-57.
2 Ivi, pp. 58-62 e 109-113.
3 G. W. F. Hegel, Fenomenologia dello spirito , Bompiani, Milano 2001, IV, A, 3, 

b-c, pp. 287-291. Secondo Salvucci (La filosofia politica di Adam Smith, Argalia, Ur
bino 1988, pp. 159-65), l ’idea del valore antropogenico del lavoro agisce già negli 
scritti jenesi, impedendo a Hegel di assolutizzare la condizione disumanizzante della 
vita di fabbrica, e inducendolo a ritenere tale alienazione come un momento necessa
rio della liberazione dell’uomo, come poi emergerà nella Fenomenologia dello spirito. 
Vedi anche P. Salvucci, Lezioni sulla hegeliana filosofia del diritto. La società civile, 
Urbino 1970.

4 K. Marx, Manoscritti economico-filosofìci del 1844, Einaudi, Torino 1968, p. 168.
5 Ivi, pp. 78-79.
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l ’uomo in quanto essere umano, e il lavoro è l’attività in cui egli si rea
lizza come tale. Ma nel lavoro asservito allo sfruttamento capitalista, 
questa realizzazione dell’uomo nel lavoro e nel suo prodotto si perde: 
egli non si realizza, ma si distrugge, si estranea dal lavoro e diviene 
estraneo a se stesso6. Questa estraneazione ha almeno due aspetti. In pri
mo luogo, l’oggetto prodotto viene sottratto al lavoratore e quindi gli di
viene estraneo, diventa qualcosa di indipendente da lui7. In secondo luo
go, la stessa attività lavorativa diviene estranea all’uomo, perché egli non 
può affermarsi e riconoscersi in un processo nel quale non esercita le 
proprie qualità umane, la propria intelligenza e creatività, ma esegue 
operazioni forzate e stereotipate8. Questa duplice estraneazione determi
na la realtà del lavoro alienato, del lavoro che mortifica l’uomo e ne svi
lisce l’umanità, al punto che, ridotto ad animale nel lavoro, anche fuori 
dal lavoro i suoi bisogni tendono a degradarsi e a limitarsi a quelli ele
mentari, perdendo qualsiasi connotato spirituale proprio dell’uomo in 
quanto essere umano9. In questo quadro, per altro, l’emancipazione del
l’uomo dall’alienazione (con il conseguente recupero dell’essenza uma
na) postula un superamento della divisione del lavoro e della proprietà 
privata dei mezzi di produzione (in quanto responsabili dell’alienazione), 
realizzabile attraverso l ’approdo al comuniSmo.

Prima di procedere, è opportuno accennare alla problematica della 
pedagogia del lavoro. Tale pedagogia sembra destinata a trovare una 
soluzione insoddisfacente non solo entro il quadro dell’economia politi
ca borghese, basata sulla divisione del lavoro intellettuale e manuale, 
ma anche entro la critica giovane-marxiana fondata sul concetto di lavo
ro alienato. Difatti, evidenziare come il lavoro abbia una potenzialità 
formativa positiva che nelle attuali condizioni produttive finisce perver
tita, non è di grande aiuto a una pedagogia del lavoro, e spinge piuttosto 
verso misure compensative al lavoro stesso: la pedagogia del tempo li
bero. Ma andiamo con ordine.

La divisione del lavoro che caratterizza l’economia capitalista classica

6 Sul rapporto alienazione/estraneazione in Marx e in Hegel, vedi R. Fineschi, Marx 
ed Hegel. Contributi a una rilettura, Carocci, Roma 2006. Vedi anche A. Massolo, 
“‘Entausserung’ -  ‘Entfremdung’ nella Fenomenologia dello spirito”, in A. Massolo, La 
storia della fdosofia come problema, Vallecchi, Milano 1967, pp. 202-215. Sul concetto 
d’alienazione: C. Camporesi (a cura di), Il concetto di alienazione da Rousseau a Sartre, 
Sansoni, Milano 1974.

7 K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, Einaudi, Torino 1968, p. 72.
8 Ivi, p. 74.
9 Ivi, p. 75. Per il problema dei bisogni nel pensiero di Marx: A. Heller, La teoria dei 

bisogni in Marx, Feltrinelli, Milano 1974.
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ha il proprio riflesso formativo nella separazione tra scuole d ’istruzione 
professionale, caratterizzate da un percorso breve finalizzato all’ingresso 
nel lavoro, e scuole di formazione estesa, a loro volta suddivise tra quelle 
tecniche (e poi d’istruzione avanzata scientifico-tecnologica, al livello uni
versitario) e quelle di tipo generale (umanistiche o scientifiche). Le prime, 
le scuole professionali, sono volte a formare il personale addetto al livello 
esecutivo della produzione (operai specializzati, tecnici di primo livello). 
Le seconde, nel loro ramo tecnico, sono volte a preparare i quadri tecnici 
intermedi e, attraverso l’istruzione avanzata, i quadri dedicati alla direzione 
scientifica e organizzativa del processo produttivo (ingegneri, manager 
ecc.); nel loro ramo generale, invece, sono mirate a formare i livelli diri
genziali generali (economisti, avvocati ecc.). In altre parole, in modo con
forme alla divisione del lavoro, vi sono scuole per chi dovrà lavorare ese
cutivamente, e scuole per chi dovrà organizzare e dirigere il lavoro. In
somnia, la scuola deve preparare i produttori in modo coerente con la divi
sione del lavoro.

Rispetto a questo quadro, e in particolare in merito alla qualificazione 
e alla specializzazione dei lavoratori, la realtà presenta però istanze con
traddittorie. Infatti, nei confronti della specializzazione degli operai, si 
assiste alla tendenza a rendere polivalente la formazione professionale, 
così da formare lavoratori versatili, in grado di spostarsi da un settore 
produttivo all’altro a seconda della domanda espressa dal mercato del la
voro. Inoltre, nella fase fordista della produzione industriale (che nel no
stro Paese si colloca grosso modo tra gli anni Cinquanta e gli anni Set
tanta), si registra una spinta a superare il vecchio operaio di mestiere 
(portatore di forza lavoro qualificata), a vantaggio dell'operaio massa, 
detentore di forza lavoro non qualificata da impiegare in compiti semplici 
e ripetitivi, nella lavorazione in serie basata sul macchinismo e le catene 
di montaggio. Si tratta di un quadro che entra in crisi con il passaggio alla 
fase postfordista, legata all’economia della conoscenza, la quale innesca 
la tendenza al superamento delle mansioni puramente esecutive, e mette 
così in crisi un sistema formativo gerarchizzato tra istruzione professio
nale e istruzione generale. Ma finché tale quadro perdura, si registra la 
contraddizione di un’istruzione professionale volta (almeno sulla carta) a 
preparare lavoratori qualificati e specializzati, di fronte a richieste di ver
satilità o addirittura di genericità dei produttori (di fatto, quest’ultima è 
soddisfatta dalla mancata prosecuzione negli studi dopo la scuola del- 
l’obbligo e dalla dinamica degli abbandono scolastici).

Questa è, grosso modo, la realtà della pedagogia del lavoro nel quadro 
dell’economia politica borghese ed entro il modo di produzione fordista.
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Dalla critica basata sulla categoria dell’alienazione non possono però venire 
progressi sostanziali rispetto a tale realtà. Tralasciando il superamento tout 
court del modo di produzione capitalista, se il lavoro è alienante, occorre 
ridurne l’orario ed espandere il tempo libero. La pedagogia tende perciò a 
spostare le sue carte verso la qualità del tempo libero, nel quale l’uomo può 
coltivare la propria umanità. Tuttavia, come si è detto, il lavoro alienante 
impoverisce spiritualmente l’uomo, al punto che i suoi bisogni tendono a 
regredire in forme brute, piegate a logiche banalmente consumiste10. Così, 
la pedagogia si preoccupa di evitare la degenerazione del tempo libero in 
forme alienate, le quali contribuirebbero a immiserire l’esperienza degli in
dividui (i riti collettivi del tempo libero massificato: dalle file festive per le 
spiagge affollate, alle serate di Tv spazzatura, alle abbuffate domenicali, al 
tifo da stadio, ai fine settimana passati nei centri commerciali ecc.). Per 
scongiurare l’alienazione del tempo libero, la pedagogia offre un supporto 
alle iniziative d’educazione permanente e alle esperienze dell’associazio
nismo culturale (letterario, artistico, musicale, cinematografico ecc.). Ma 
questa soluzione, pur avendo solide motivazioni, mantiene un residuo 
d ’ambiguità, perché un tempo libero volto a ricreare l’uomo non muta il ca
rattere alienante del lavoro, e finisce anzi per risultare funzionale al recupe
ro della disponibilità psico-fisica alle costrizioni patite durante l’orario di 
lavoro. Una reale modifica di questo quadro può venire solo da misure ex
trapedagogiche: da una riduzione consistente del tempo di lavoro, tale da 
riconfigurare il suo rapporto qualitativo con il tempo libero. Ma tale esito, 
entro il quadro capitalista, sembra utopico e velleitario. Così, all’interno sia 
dell’economia politica borghese, sia della critica dell’alienazione, la peda
gogia sembra condannata a un ruolo minore: legato alla realizzazione di 
una formazione scolastica speculare alla divisione del lavoro, da un lato; 
limitato al contenimento degli scompensi esistenziali più gravi del modo di 
produzione capitalista, dall’altro.

Riteniamo che la pedagogia del lavoro e la questione della forma
zione del produttore possano ricevere una soluzione organica e costrut
tiva solo attraverso una rimessa a punto della loro categoria reggente11

10 Vedi H. Arendt, Vita adiva. La condizione umana, Bompiani, Milano 2011, pp. 94- 
95. Sul tempo libero alienato vedi anche G M. Bertin, Educazione e alienazione, La Nuova 
Italia, Firenze 1973.

11 Precisiamo. Non intendiamo mettere in dubbio la rilevanza della categoria del
l'alienazione in sede di filosofia del lavoro. Diciamo soltanto che in sede pedagogica tale 
categoria è indubbiamente feconda per la pedagogia del tempo libero, ma è di utilità limitata 
per la pedagogia del lavoro (almeno, se si ritiene che la domanda cruciale della pedagogia 
sia di ordine pratico: che fare? Su questo vedi M. Baldacci, Trattato di pedagogia generale, 
Curocci, Roma 2012).
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A questo proposito, ipotizziamo uno spostamento verso la categoria 
adoperata dal Marx maturo per definire la realtà del lavoro nel capitali 
smo: la categoria del lavoro astratto. Cerchiamo innanzitutto di darne 
una sommaria definizione.

Com ’è noto, il Capitale12 si apre con l’analisi della duplice realtà 
della merce nell’economia capitalista: come valore d ’uso, volto a soddi
sfare un bisogno; e come valore di scambio, destinato ad alimentare il 
mercato. Di conseguenza, anche il lavoro presenta un doppio lato. Da 
una parte esso si pone come lavoro concreto, finalizzato a produrre beni 
dotati di specifici valori d ’uso, e quindi capaci di soddisfare determinali 
bisogni. Dall’altra parte, come produzione di un mero valore di scam
bio, indifferente alla natura specifica del bene, esso si configura come 
lavoro astratto. Lavoro concreto e lavoro astratto non sono perciò due 
forme diverse di lavoro, ma le due facce del lavoro: la prima vista dal 
lato del valore d ’uso del bene, la seconda vista da quello del valore di 
scambio della merce. Di conseguenza, il lavoro astratto si dà solo quan
do il bene acquista la forma di merce, ossia quando è prodotto non di
rettamente per l’uso, ma in vista dello scambio nel mercato. Così, la 
produzione capitalista è basata sul lavoro astratto, poiché nessuno pro
duce direttamente per sé, ma per procurarsi altri beni attraverso il mer
cato. In prima approssimazione, si può perciò concludere che -  entro il 
modo di produzione capitalista -  il lavoro astratto è il lavoro sociale in 
generale, colto facendo astrazione del contenuto specifico dei singoli la
vori, in quanto finalizzato al mero valore di scambio delle merci.

A questo punto, sorge però il problema del rapporto tra lavoro alie
nato e lavoro astratto. A questo proposito, sono possibili almeno due li
nee interpretative. La prima è di tipo continuista: il lavoro astratto è la 
continuazione della tematica del lavoro alienato, cioè a dire, le due ca
tegorie coincidono: il lavoro astratto va inteso come lavoro alienato 
astratto, perché non vi sarebbe alienazione se il lavoro come produzione 
di valore di scambio non si separasse dal lavoro utile concreto13. Tutta
via, sebbene l ’astrazione possa essere vista come la condizione per 
l ’alienazione, ciò non significa che il senso dell’astrazione sia riducibile 
a quello dell’alienazione. Se non s’intende accettare tale riduzione, 
l’alternativa è una linea di tipo discontinuista: la categoria del lavoro

12 K. Marx, Il Capitale. Libro primo. Editori Riuniti, Roma 1967.
13 Vedi L. Colletti, Il paradosso del Capitale, Liberal, Roma 2011, p. 122. Cfr. anche !.. 

Colletti, Tra marxismo e no, Laterza, Roma-Bari 1979, pp. 117-127. Sul pensiero di Collctti 
nel quadro del marxismo vedi: G. Bedeschi, “Il marxismo”, in Aa. Vv., La filosofia italiana 
dal dopoguerra a oggi, Laterza, Roma-Bari 1985, pp. 175-272.
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astratto è differente da quella del lavoro alienato, e pertanto identificarle 
significa far collassare le categorie del Marx maturo su quelle del gio
vane Marx, perdendone la novità e la specificità14. Spendiamo qualche 
parola su queste alternative.

La categoria dell' alienazione messa a punto dal giovane Marx nei Ma
noscritti del '44 è fondata su un’assunzione antropologica derivata da 
Feurbach15: il sussistere di un’essenza umana fissa e atemporale. In parti
colare, tale essenza è vista da Marx nella libertà e nella creatività del
l’uomo, che trova realizzazione nel lavoro in quanto attività vitale. Ma sotto 
le condizioni dello sfruttamento capitalista, questa essenza viene compressa 
e impedita a manifestarsi, determinando la caduta nell’alienazione (non per 
niente, Marx individua la terza dimensione dell’alienazione nel farsi estra
neo dell’uomo alle caratteristiche della propria specie16). Così, il significato 
dell’alienazione è quello di una perdita dell’essenza originaria dell’uomo, 
da cui deriva l’esigenza del suo recupero, reso possibile solo dall’approdo 
al comuniSmo.

Successivamente, a partire dall'Ideologia tedesca del 1845 e poi negli 
scritti della maturità17, Marx abbandona l’idea di un’essenza umana natu
rale e atemporale, a favore di un’essenza che si fa nella storia, e dunque nel 
lavoro visto entro il movimento dei modi di produzione18. La cornice teori
ca entro cui Marx situa la realtà del lavoro e il farsi storico dell’uomo, è 
quella della dialettica tra sviluppo delle forze produttive e rapporti sociali 
di produzione. All’interno di tale quadro, la categoria capace di cogliere la 
realtà del lavoro entro il modo di produzione capitalista è propriamente 
quella del lavoro astratto, e pare difficile poterla ricondurre senza residui al 
concetto di lavoro alienato del 1844, perché è venuta meno l’idea di 
un’essenza fissa dell’uomo su cui tale concetto era fondato. Questo non si
gnifica che la categoria dell’alienazione perda di senso nel pensiero del 
Marx maturo (un concetto come quello di feticismo della merce la richiama 
inevitabilmente). Tuttavia, nella nuova cornice teorica, il concetto di alie
nazione non può più essere pensato in riferimento a una perduta essenza

14 Vedi R. Finelli, “Un marxismo ‘senza Capitale’", in R. Bellofiore (a cura di), Da 
Marx a Marx? Un bilancio dei marxismi italiani del Novecento, Manifestolibri, Roma 2007, 
pp. 125-142.

15 Vedi L. Feuerbach, L’essenza del cristianesimo, Feltrinelli, Milano 2010, pp. 23-33.
16 K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, Einaudi, Torino 1968, pp. 76-77.
17 K. Marx, F. Engels, L’ideologia tedesca, Editori Riuniti, Roma 1967; K. Marx, 

“Prefazione del 1859”, in Per la critica dell'economia politica. Editori Riuniti, Roma 1969.
18 Vedi R. Fineschi, Marx ed Hegel. Contributi a una rilettura, Carocci, Roma 2006, 

pp. 89-109.
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originaria, e va probabilmente reinterpretato come una contraddizione in
terna al modo capitalista19, o comunque come una disfunzione intrinseca 
alla pratica sociale capitalista20.

Concludendo, mentre nel giovane Marx campeggia l’idea di un’essenza 
umana come paradiso perduto da riconquistare, nel Marx maturo è centrale 
il farsi dell’uomo entro il movimento storico dei modi di produzione e delle 
forme di lavoro. Nel primo caso, si ottiene una meta-narrazione del
l’avvento del comuniSmo, nel secondo una struttura analitica per capire la 
natura del capitalismo.

Ciò premesso, non ci pare accettabile la mera riduzione del lavoro 
astratto al lavoro alienato. Ciò non obbliga però a introdurre discontinuità 
forti nel pensiero marxiano21. Entro questa linea interpretativa, continuità e 
discontinuità coesistono a differenti livelli. Utilizzando liberamente lo 
schema analitico di Frege22, diremo che lavoro astratto e lavoro alienato so
no coreferenziali, ossia si riferiscono ambedue al lavoro sociale colto dal 
lato del valore di scambio. Tuttavia, lavoro alienato e lavoro astratto danno 
un senso diverso al lavoro sociale: il primo ne segnala una contraddizione 
intrinseca, interna al modo di produzione capitalista; mentre il secondo evi
denzia la sua differenza rispetto ai singoli lavori utili, tale da configurarlo 
come lavoro in generale. Ma per capire questo scarto di senso, occorre ap
profondire il lavoro astratto come lavoro in generale.

Il luogo teorico dove Marx focalizza nel modo a noi più utile tale con
cetto è l 'Introduzione alla Critica dell’economia politica, del 185723.

Il primo passaggio per intendere come l’attività creatrice di ricchezza

19 Ivi, p. 102.
20 Vedi F. Rossi-Landi, Ideologia, Mondadori, Milano 1982, p. 90. Secondo questo au

tore, le manifestazioni dell’alienazione sono la falsa coscienza e l’ideologia (pp. 119-120).
21 Vedi L. Althusser, Per Marx, Editori Riuniti, Roma 1967. Com’è noto, secondo 

questo studioso, nel 1845, con L’ideologia tedesca, Marx compie una vera e propria “rot
tura epistemologica” (secondo l ’espressione di Bachelard) rispetto alla fase giovanile del 
proprio pensiero, passando da una problematica antropologica (attinta da Feuerbach), a 
una problematica storico-strutturale caratterizzata da un antiumanismo teorico. Sulla que
stione epistemologica nel pensiero di Althusser, vedi A. Callinicos, Il marxismo di Althus
ser, Dedalo, Bari 1981. Per una critica della prospettiva discontinuista in senso forte del 
pensiero di Marx, e la sua sostituzione con una concezione capace di combinare conti
nuità e discontinuità, vedi S. Veca, Saggio sul programma scientifico di Marx, Bruno 
Mondadori, Milano 2008.

22 Sulla semantica di Frege, basata sulla coppia senso-riferimento, vedi: G  Frege, Sen
so, funzione e concetto. Scritti filosofici 1891-1897, Laterza, Roma-Bari 2005.

23 K. Marx, Introduzione alla Critica dell’economia politica, Editori Riuniti, Roma 
1991, pp. 35-37. Su quest’opera vedi U. Curi, Leggere l ’Introduzione del ‘57 di Marx, Ibis, 
Como-Pavia 2011.
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in quanto tale non sia legata a un lavoro particolare (come accadeva per 
l’agricoltura nei Fisiocratici), bensì al lavoro in generale, è stato compiuto 
da Adam Smith, ma in forma ancora incerta e malferma. Secondo Marx, 
infatti, il raggiungimento di un’astrazione generale presuppone un ricco 
sviluppo concreto, cosicché solo la progressiva differenziazione del
l’articolazione del lavoro permette di raggiungere il necessario distacco 
verso le sue forme specifiche, e di arrivare a concepirlo come lavoro sans 
phrase (senza aggettivi). Fino a qui, saremmo alla formazione del con
cetto attraverso processi di astrazione e conservazione di quanto è comu
ne a un certo insieme di casi. Il concetto di lavoro in generale è ricavato, 
cioè, facendo astrazione dai contenuti qualitativi particolari dei singoli la
vori, per concentrarsi su quanto è comune a ciascuno di essi. Questo quid 
comune, come Marx chiarisce nel Capitale, è costituito dal mero dispen
dio di forza lavoro.

Il punto chiave per comprendere la problematica del lavoro astratto è 
che -  come precisa Marx nell’Introduzione del 1857 -  non si tratta di una 
mera astrazione concettuale. Nel capitalismo moderno, il lavoro astratto è 
diventato un tipo di lavoro reale24. A questo proposito, l’indifferenza ver
so il contenuto specifico dei singoli lavori, richiede una dinamica sociale 
nella quale gli individui passano frequentemente da un lavoro all’altro. La 
società moderna è caratterizzata dalla mobilità del lavoro25: in rapporto 
alle dinamiche del mercato, masse di individui sono spinte a passare pe
riodicamente da un settore produttivo all’altro. Cosicché, a tali individui 
non è richiesto di essere lavoratori di uno specifico lavoro, bensì di essere 
lavoratori in astratto: di essere in grado di fornire la prestazione, indipen
dentemente dal suo contenuto particolare. In questo modo, il lavoro 
astratto viene a essere non mera categoria teorica, ma sostanza reale del 
lavoro. Occorre, tuttavia, un ulteriore chiarimento, perché secondo Marx 
si deve distinguere tra l’avere disposizione a essere utilizzati in tutto e il 
dedicarsi a tutto26. Il primo tipo d ’astrazione sembra proprio dei “barba
ri”, ossia della manodopera non qualificata, meramente generica, e perciò 
utilizzabile in tutte quelle operazioni semplici e meccaniche che si ap
prendono molto rapidamente e richiedono solo dispendio di forza lavoro. 
Il secondo tipo d ’astrazione è proprio dei “civilizzati” e corrisponde a un

24 K. Marx, Introduzione alla Critica dell’economia politica. Editori Riuniti, Roma 
1991, p. 37.

25 Cfr. L. Colletti, Il paradosso del Capitale, Liberal, Roma 2011, p. 63.
26 “Fa una dannata differenza che dei barbari abbiano la disposizione a essere utilizzati 

per tutto, o che invece dei civilizzati si dedichino essi stessi a tutto” (K. Marx, Introduzione 
alla Critica dell’economia politica, Editori Riuniti, Roma 1991, p. 37).
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grado più avanzato della qualificazione del lavoratore. Cerchiamo di pre
cisare. Il grado zero della qualificazione è rappresentato dalla forza lavoro 
generica (ossia non qualificata, unskilled), che corrisponde al primo tipo 
d ’astrazione (quello dei “barbari”). Il primo grado di qualificazione della 
manodopera è costituito dalla specializzazione in un dato settore produtti
vo, che rende il lavoratore skilled e quindi più produttivo in quel settore. 
Ma gli spostamenti degli investimenti determinano cambiamenti nel
l’offerta d ’impiego inerente ai vari settori, e quindi periodici passaggi di 
lavoratori da un settore all’altro, con i connessi problemi di riqualifica
zione professionale. Così, la dinamica del mercato del lavoro spinge verso 
un grado più avanzato della qualificazione del lavoratore, che corrisponde 
al secondo tipo d ’astrazione (quello dei “civilizzati”): espresso da un la
voratore versatile, capace di dedicarsi a tutto. Questo tipo di lavoratore 
astratto, difatti, sembra in grado di reggere allo stress della mobilità del 
lavoro, in quanto capace di riqualificarsi rapidamente grazie alla propria 
versatilità. Secondo Marx, la spinta verso una formazione versatile trova 
una prima espressione nelle scuole politecniche, nelle quali gli alunni ri
cevono istruzioni sull’uso pratico dei differenti strumenti di produzione27, 
e sviluppano così una maggiore polivalenza. Ma questo genere di versati
lità, che da un lato ottimizza le possibilità d ’adattamento dell’individuo 
alle variazioni del lavoro, rimane funzionale alle esigenze del capitale, in 
quanto tende a ingrossare l’esercito industriale di riserva da cui attingere 
la forza lavoro (dato che un disoccupato versatile è impiegabile in vari 
settori). In questo modo, la formazione politecnica rimane legata al modo 
borghese d ’intendere l’istruzione professionale: come mera adattabilità 
esecutiva del lavoratore entro la divisione tecnica del lavoro28. Così, la di
visione tecnica del lavoro si riflette nella separazione tra scienza e lavoro 
nell’industria capitalista, rendendo la scienza una potenza estranea capace 
di dominare il lavoratore, e rispecchiandosi in un sistema scolastico che 
divide la formazione professionale esecutiva da quella intellettuale e 
scientifica. In questo quadro, la formazione di lavoratori versatili avviene 
attraverso un percorso politecnico nel quale l’aspetto esecutivo è separato 
da quello intellettuale, e tende perciò a risolversi in una mera versatilità 
esecutiva, nella pura adattabilità alla variazione della componente psico- 
motoria del lavoro29, ossia nella destrezza generale del lavoratore. Detto

27 Vedi M. A. Manacorda, Marx e l ’educazione, Armando, Roma 2008, p. 131.
28 M. A. Manacorda, Marx e l ’educazione, cit., p. 248. Detto diversamente, questa for

ma di versatilità riguarda le abilità del lavoratore, ma non le sue competenze (che integrano 
una base di conoscenza come fondamento del saper agire).

29 Tale componente, beninteso, non ha natura puramente fisico-muscolare ma anche co-
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altrimenti, questo tipo di lavoratore messo di fronte a una nuova mansione 
o a un differente tipo di lavoro, imparerà più rapidamente e meglio a for
nire prestazioni esecutive adeguate al compito, ma le componenti scienti
fiche e intellettuali inerenti alla struttura del compito stesso continueranno 
a porsi per lui come elementi estranei che sfuggono alla sua comprensione 
e lo dominano.

Di fronte all’unilateralità della soluzione borghese, si pone il principio 
educativo di Marx: la formazione dell’uomo omnilaterale30.

Per Marx l’educazione deve essere concepita in rapporto al supera
mento della divisione tecnica del lavoro, della separazione tra lavoro ma
nuale e lavoro mentale. Perciò, non si deve puntare a formare semplice- 
mente un lavoratore versatile, bensì l'uomo omnilaterale, ossia un uomo 
completamente sviluppato nella manualità come nell’intelletto, padrone 
delle conoscenze scientifiche inerenti al lavoro (le quali cessano così di 
porsi come potenze estranee tali da dominarlo), e dunque capace di com
prendere e controllare il processo produttivo. A questo scopo, secondo il 
pensatore di Treviri, occorre unire l’istruzione intellettuale con la forma
zione politecnica e il lavoro fisico. Fino qui la dottrina di Marx. Cerchiamo 
adesso di ricavarne ulteriori implicazioni.

In un lavoratore formato secondo questo canone, la capacità di mobi
lità e di rapida riqualificazione professionale non è affidata solo alla ver
satilità esecutiva, ma è mediata dalla comprensione dei fondamenti scien
tifici e intellettuali del processo lavorativo. Se poi questa comprensione 
non rimane specifica a un singolo settore produttivo, ma acquisisce una 
portata più ampia e tendenzialmente generale, allora siamo di fronte a un 
ulteriore livello d ’astrazione del lavoro (il terzo livello). Difatti, una pri
ma forma del movimento d ’astrazione31 consiste nel passaggio dalla forza 
lavoro qualificata in modo settoriale al lavoratore esecutivamente versa
tile. Una seconda forma del movimento d ’astrazione riguarda invece la 
transizione da un professionista dotato della padronanza dei fondamenti 
scientifici inerenti al proprio settore, a quello che ha conseguito una pre
parazione scientifica generale, sviluppando il correlato abito scientifico.

gnitiva, poiché implica un’elaborazione neuropsicologica dell’informazione (vedi D. R. 
Moates, G. M., Schumacher, Psicologia dei processi cognitivi, il Mulino, Bologna 1983, pp. 
453-456), più discutibile è asserire che abbia un carattere intellettuale, perché tale elabora
zione non adopera, se non in modo secondario, il formato del codice verbale, ricorrendo 
prevalentemente ai codici impliciti (vedi A. Karmiloff-Smith, Oltre la mente modulare, il 
Mulino, Bologna 1995).

30 M. A. Manacorda, Marx e l'educazione, Armando, Roma 2008, p. 243.
31 Non si deve confondere tra livello d’astrazione e movimento d’astrazione: quest’ul

timo rappresenta il processo che porta da un livello inferiore d’astrazione a uno superiore.
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La prima forma conduce al lavoratore esecutivamente versatile, la secon
da porta invece al professionista intellettualmente flessibile. Quest’ultimo 
è legato a un tipo di lavoro astratto di livello logico superiore all’altro (al 
lavoro versatile). Ma a questo tipo d ’astrazione si arriva soltanto quando 
lo richiede lo sviluppo delle forze produttive. Pertanto, dovremo studiare 
come il movimento delle forme d ’astrazione accompagni il superamento 
della fase fordista e giunga a uno stadio più avanzato con il sopravvenire 
di un' economia fondata sulla conoscenza.

Questa ipotesi ha però un preciso presupposto sulla natura del lavoro 
astratto: la realtà dell’astrazione non è un’essenza fissa e atemporale, bensì 
deriva dalla forma sociale assunta storicamente dall’astrazione stessa in un 
dato momento dello sviluppo delle forze produttive.

Si tratta, allora, di analizzare come si riconfigura la realtà del lavoro 
astratto (e dell’astrazione del lavoro) nella fase dell' economia cognitiva.

Concludendo, distinguere (senza per questo separare) l’astrazione del 
lavoro dall’alienazione, non impegna a sopprimere la categoria del
l’alienazione, ma permette di metterla tra parentesi per sviluppare una di
versa pedagogia del lavoro, capace di concepire la formazione del produtto
re in modo coerente con il movimento concernente le forme d’astrazione 
del lavoro che accompagna lo sviluppo delle forze produttive nel capitali
smo avanzato. Come vedremo, solo sviluppando le logiche intrinseche a 
questo processo, si possono determinare i presupposti per un più avanzato 
sviluppo umano.

b. Passiamo adesso a una sommaria analisi della realtà del lavoro nel
l’attuale fase storica e di alcune sue ipotetiche prospettive.

Abbiamo già accennato alla transizione dalla fase fordista alla fase ca
ratterizzata da un’economia fondata sulla conoscenza, e abbiamo indivi
duato alcuni tratti di quest’ultima. Non insisteremo ulteriormente, rinviando 
alla letteratura specifica del settore. Intendiamo, invece, sottolineare alcuni 
aspetti rilevanti per cogliere i cambiamenti delle forme d’astrazione del la
voro. In particolare, toccheremo la questione della flessibilità del lavoro e il 
passaggio della produzione sotto il cosiddetto General intellect.

Il superamento della fase fordista ha visto l’avvento di nuovi modi di 
organizzazione produttiva, come quella della lean production (produzione 
leggera) e della lavorazione just in time32. Queste forme organizzative, di

32 Sulle trasformazioni del lavoro: S. Musso, Storia del lavoro in Italia dall’Unità a og
gi, Marsilio, Padova 2011; S. Negrelli, Sociologia del lavoro, Laterza, Roma-Bari 2009; R. 
Semenza, Le trasformazioni del lavoro, Carocci, Roma 2CKJ4. Per il quadro storico-sociale di 
queste trasformazioni: P. Ginsborg, Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi, Einaudi, Torino
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derivazione nipponica (si parla anche di toyotismo come modello che ha 
preso il posto del fordismo), sostituiscono la vecchia filosofia produttiva in 
almeno due direzioni. In primo luogo, la catena di montaggio viene sosti
tuita dall’automazione robotica integrata dal lavoro di squadre di qualità. In 
secondo luogo, la tendenza a costituire stock di magazzino da immettere 
poi sul mercato, cede il passo all’idea di attivare la catena produttiva solo in 
presenza d ’ordini d ’acquisto, rendendo minimo l’eventuale invenduto e 
realizzando consistenti economie sui costi di stoccaggio delle merci (pro
duzione just in time). Affinché questo sistema possa funzionare, ogni com
ponente del processo produttivo deve essere disponibile solo ed esattamente 
quando serve. Questo principio si applica anche al lavoro: esso deve essere 
disponibile quando serve e nell’entità necessaria, perciò vi saranno mo
menti in cui occorre molto lavoro in poco tempo, e altri in cui ne serve po
co e in tempi diluiti. Così, rispetto alla tradizionale organizzazione produt
tiva, basata sul rapporto di lavoro a tempo indeterminato e l’orario di lavoro 
fissato da contratti nazionali di settore, tende a subentrare il regime del la
voro flessibile. Tale flessibilità ha almeno due versioni: quella esterna e 
quella interna33.

La flessibilità esterna è basata sulla precarizzazione del rapporto di la
voro: si ritiene che per ottimizzare l’efficienza produttiva, le imprese deb
bano poter assumere e licenziare in funzione delle esigenze di produzione. 
Di fatto, questo ha significato la sostituzione del rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato con rapporti a tempo determinato di vario tipo (a progetto, 
per esempio), che rendono temporanea e modulabile la presenza della forza 
lavoro nella produzione.

La flessibilità interna consiste invece nella modulabilità degli orari e 
dei periodi di lavoro in funzione delle esigenze produttive, per cui in certi 
periodi possono essere richiesti orari molto estesi (oltre le dieci ore giorna
liere), mentre in altri gli orari possono essere ridotti, senza passare attraver
so i tradizionali istituti del lavoro straordinario e della cassa integrazione.

Queste due forme possono presentarsi in modo combinato: l’impresa 
può tenere un nucleo di lavoratori più o meno stabili ai quali chiede forme 
di flessibilità interna, a cui affianca una fascia di lavoratori precari, soggetti 
sistematicamente alla flessibilità esterna.

Come è stato detto, la flessibilità esterna è un acido che corrode la

1989; P. Ginsborg, L’Italia del tempo presente, Einaudi, Torino 2007; E. J. Hobsbawm, Il 
secolo breve, Rcs libri, Milano 1997; E. J. Hobsbawm, Intervista sul nuovo secolo, a cura di 
A. Polito, Laterza, Roma-Bari 2000.

33 Vedi L. Gallino, Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità, Laterza, Ro
ma-Bari 2008.
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personalità34: l ’essere soggetti sistematicamente a interruzioni del rap
porto di lavoro senza garanzie sui tempi della sua ripresa genera un’in
certezza esistenziale di fondo, capace di minare l ’autostima. D ’altra 
parte, la flessibilità interna è un veleno che guasta la qualità della vita, 
sovvertendone i tempi e ritmi, piegandoli alle esigenze della produttività 
(viene compresso il tempo libero, il tempo delle relazioni sociali, quello 
degli affetti ecc.). Fermarsi a questa denuncia significherebbe però li
mitarsi a cogliere la flessibilità come nuovo capitolo dell’alienazione, 
un’alienazione che rischia diventare totale, perché non riguarda più sol
tanto il lavoro, ma l ’intera vita. Occorre invece capire il significato e le 
condizioni della flessibilità.

Riguardo al significato, si deve capire come la flessibilità del lavoro 
costituisca un’ulteriore tappa dello sviluppo capitalista, coerente con la sua 
logica interna (basata sulla massima valorizzazione del capitale). Pertanto, 
la flessibilità non è un evento accidentale o un parto di menti perverse, ben
sì rappresenta uno sviluppo conseguente al modo di produzione capitalista 
e alla sua logica nell’attuale situazione socio-economica. In questo senso, le 
condizioni della flessibilità sono legate alla globalizzazione dell’economia, 
che ha messo in concorrenza tra loro i lavoratori dell’intero pianeta, e in 
particolare quelli delle aree avanzate, già titolari di diritti di lavoro, con 
quelli dell’aree arretrate, spesso privi di diritti e propensi a lavorare anche a 
condizioni minime.

Come è stato sottolineato35, i problemi della flessibilità richiedono po
litiche e strategie sindacali di scala intemazionale. Non entreremo però in 
questo problema. La sottolineatura delle condizioni oggettive della flessibi
lità, ci serve invece per introdurre la problematica della terza cruciale forma 
di flessibilità: la flessibilità intellettuale (o cognitiva) del lavoratore, diret
tamente legata alle nuove forme d’astrazione del lavoro.

Questo tipo di flessibilità è connesso sia alla flessibilità esterna sia a 
quella interna. Rispetto alla flessibilità esterna, essa riguarda la possibi
lità effettiva di mobilità del lavoratore da un settore all’altro, con i neces
sari processi di riqualificazione professionale. Rispetto alla flessibilità 
interna, essa è legata alla polivalenza delle mansioni richiesta ai lavora
tori per rendere più duttile il loro impiego nei processi produttivi36, in 
funzione delle mutevoli necessità nella catena produttiva. In entrambi

34 R. Sennett, L'uomo flessibile, Feltrinelli, Milano 2002.
35 Vedi L. Gallino, Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità, Laterza, Roma-Bari 

2008. Vedi anche L. Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di classe, a cura di R Borgna, 
Laterza, Roma-Bari 2012.

36 S. Negrelli, Sociologia del lavoro, Laterza, Roma-Bari 2009, p. 101.
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questi casi, sembrerebbe però possibile che tale flessibilità si risolva 
nella vecchia versatilità esecutiva, i cui limiti abbiamo già evidenziato. 
Cos’è che spinge la forma d ’astrazione del lavoro verso la flessibilità co
gnitiva? Un fattore importante sembra legato allo spostamento d ’impor
tanza dalla dimensione sincronica a quella diacronica delle variazioni 
inerenti al lavoro, che è tipico di un’economia fondata sulla conoscenza. 
Cerchiamo di spiegarci.

In un’economia ordinaria, la pluralità delle mansioni è legata sia alla 
molteplicità dei settori produttivi, sia alle loro articolazioni interne, e si di
spiega in una dimensione sincronica (si presenta cioè simultaneamente). 
Inoltre, idealmente, l’intero sistema di mansioni riposa su un certo stadio di 
sviluppo delle conoscenze tecnologico-scientifiche; per comodità diremo su 
un certo paradigma tecnico-scientifico.

Se il lavoratore viene formato solo sulle conoscenze specifiche a un 
singolo settore, può raggiungere la polivalenza rispetto alle mansioni a esso 
interne, ma avrà necessità di una difficile riqualificazione nel caso di mobi
lità verso un settore diverso.

Invece, se la formazione del lavoratore è mirata a dargli una padronan
za generale dei fondamenti dell’intero paradigma scientifico, allora il grado 
d’astrazione del lavoro raggiunge un livello più avanzato. Il lavoratore, in 
linea di principio, sarà in grado di padroneggiare il lavoro in generale se
condo un certo stadio di sviluppo paradigmatico delle conoscenze tecnico
scientifiche. Pertanto, egli sarà riconvertibile con successo e in tempi ra
gionevoli a un certo numero di settori diversi. L’opportunità di una forma
zione generale, non precocemente chiusa entro specifici settori professio
nali, trova qui il suo fondamento.

Con la transizione all’economia fondata sulla conoscenza, questa dif
ferenziazione sincronica delle mansioni viene però sopravanzata dal 
cambiamento diacronico. Il mutamento tecnico-scientifico acquisisce un 
ritmo rapido e continuo, e soprattutto diventa soggetto a rotture paradig
matiche: le cornici tecnico-scientifiche cambiano e si moltiplicano. Se 
prima la produzione nel suo complesso poteva essere guidata da un para
digma dominante, adesso segue più logiche, dettate da impostazioni dif
ferenti. Di conseguenza, se antecedentemente a questa svolta rivoluzio
naria si poteva pensare di basare la formazione del produttore sulla pa
dronanza dei fondamenti generali del paradigma tecnico-scientifico do
minante, dopo questa svolta ciò non sarebbe razionale, perché tale para
digma perde di continuo il dominio su interi settori produttivi, dove vie
ne sostituito da altre impostazioni, anch’esse destinate a essere superate. 
Si ha così un insieme cangiante di paradigmi rivali e transitori. La forma
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d ’astrazione del lavoro tende, perciò, a essere sospinta a un nuovo e più 
elevato livello: il fattore cruciale non è più la padronanza dei fondamenti 
generali di un paradigma, ma la capacità d ’apprendere di continuo nuovi 
paradigmi e disapprendere quelli vecchi. Si giunge cioè a una forma 
d ’astrazione di ordine superiore, che non riguarda più le competenze (che 
da specifiche tendono a diventare generali), bensì gli abiti mentali. Cer
chiamo di chiarire.

Come si è visto, quando s’apprendono determinate conoscenze (rela
tive a un dato paradigma tecnico-scientifico, per esempio), si strutturano 
parallelamente certi abiti mentali. Nel’utilizzare queste conoscenze si 
strutturano competenze, e tali abiti si specificano rispetto ai contesti 
d’uso. Alla fine di questo processo, una competenza incorpora una base 
conoscitiva ed è legata a una certa forma di mentalità. Se la base conosci
tiva è generale e molteplici sono i contesti d’uso sperimentati, la compe
tenza tenderà a possedere un profilo generale, ma sarà comunque accom
pagnata da un certo tipo di mentalità. Ora, nel caso di frequenti cambia
menti paradigmatici, il problema non è tanto l’apprendimento di nuove 
conoscenze, quanto l’eventuale interferenza giocata da vecchi abiti men
tali, ormai cristallizzati. In altre parole, s’imparano le nuove conoscenze, 
ma si continuano a guardare le cose dal punto di vista vecchio. La menta
lità rigida e superata diviene, allora, il vero ostacolo alla riqualificazione 
professionale continua.

Ragionando secondo i livelli logici di Bateson (messi a fuoco nel ca
pitolo 4), la nuova forma d ’astrazione del lavoro non riguarda più il rap
porto tra il primo e il secondo livello dell’apprendimento, bensì il rap
porto tra il secondo e i terzo livello. Quest’ultimo, come si ricorderà, ri
guarda il cambiamento degli abiti mentali precedentemente acquisiti. La 
nuova frontiera dell’astrazione è la capacità di liberarsi rapidamente dei 
vecchi abiti mentali (legati a paradigmi superati), per acquisirne celer
mente di sempre nuovi37, connessi a inediti e più avanzati paradigmi. La 
forma d ’astrazione corrispondente a questo stadio non solo non è più la 
mera versatilità delle abilità, ma non si riduce neppure alla più impegnati
va duttilità delle competenze, bensì implica la flessibilità cognitiva tout 
court del lavoratore. E con questo, le forme d ’astrazione del lavoro sem
brano aver raggiunto il livello logico più alto e astratto che al momento 
sia dato di intravedere.

Com’è noto, Marx stesso aveva previsto qualcosa di analogo. Nel

37 Z. Bauman, “L’istruzione nell’età postmoderna”, in La società individualizzata, il 
Mulino, Bologna 2002, pp. 157-176. Cfr. anche Z. Bauman, “Sulla scuola di vita postmo
derna”, in Il disagio della postmodernità, Bruno Mondadori, Milano 2002.
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celebre Frammento sulle macchine, nei Grundrisse38, egli rileva pro
spetticamente come, con l’automazione delle macchine, il ruolo del la
voratore sia destinato a trasformarsi, passando da quello di mero eroga
tore di energia (dispendio di forza lavoro) a quello di sorvegliante e re
golatore del processo produttivo. Con questa svolta, la ricchezza tenderà 
a dipendere non tanto dal tempo di lavoro erogato, quanto dalle cono
scenze tecnico-scientifiche incorporate nella produzione. Pertanto, il sa
pere sociale generale diventa forza produttiva diretta, e lo sviluppo della 
società passa sotto il controllo del General intellect (intelligenza gene
rale)39, ed evolve conformemente a esso. Se il General intellect, ossia lo 
stadio di avanzamento tecnologico-scientifico, costituisce la potenza ca
pace di dominare lo sviluppo produttivo, affinché esso diventi forza 
operante, occorre però che sia incorporato sotto forma di conoscenze, 
competenze e abiti mentali. La formazione del lavoratore è perciò tanto 
più avveduta quanto più si pone in conformità con la forma di General 
intellect imperante. A questo proposito, appare indubbiamente necessa
rio il passaggio a una formazione tecnologico-scientifica di ordine gene
rale. Ma come si è visto, andando oltre Marx, neppure ciò è sufficiente. 
Quando lo sviluppo del General intellect diviene rapido e diversificato, 
non basta soltanto formare nel lavoratore un’intelligenza tecnico
scientifica generale, ma occorre passare a un ulteriore livello d ’astra
zione: quello di un’intelligenza flessibile e proteiforme, capace di modi
ficarsi e di assumere morfologie diverse in conformità con lo sviluppo 
dei paradigmi tecnologico-scientifici e con il movimento delle forme 
d ’astrazione del lavoro.

c. Il principio educativo. Sulla base di queste premesse veniamo al 
punto c, alla questione del principio educativo. A questo proposito, dob
biamo porci una domanda cruciale. La spinta verso forme d ’intelligenza e 
di mentalità più astratte e flessibili costituisce una tendenza oggettiva dello 
sviluppo delle forze produttive. Ma dal punto di vista formativo, è razionale 
curvare l’istruzione scolastica in questa direzione?

Per rispondere, dobbiamo ripartire dalle pagine di Gramsci sull’Ame- 
ricanismo. Come si è visto, per il pensatore sardo, ogni sistema e fase 
produttiva tende a formare il tipo d ’uomo di cui ha bisogno, e poiché lo 
sviluppo umano non è un processo spontaneo, ma dipende dalle circo
stanze storico-sociali, la società ha il diritto (anzi, il dovere) di conforma-

38 K. Marx, Grundrisse. Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica, 
PGreco, Milano 2012, pp. 704-719.

39 Ivi, p. 719.
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re le nuove generazioni alle esigenze sociali della propria epoca. Secondo 
questa linea, è razionale conformare i futuri lavoratori alle tendenze og
gettive intrinseche allo sviluppo delle forze produttive40. La formazione di 
una mentalità astratta, flessibile e proteiforme, capace di riadeguarsi co
stantemente allo sviluppo tecnologico-scientifico e ai mutamenti para
digmatici appare, dunque, come il traguardo formativo opportuno per la 
presente stagione storica.

Tuttavia, come si ricorderà, su questo punto la posizione di Dewey è 
opposta a quella di Gramsci: per il filosofo americano l’educazione non 
consiste nel conformare le nuove generazioni a un dato tipo d’uomo, bensì 
nel liberare la loro intelligenza, in modo che siano poi capaci di affrontare 
autonomamente i problemi della propria epoca.

Si deve però evidenziare come queste posizioni formative -  la con
formazione a un tipo d ’uomo, e la liberazione dell’intelligenza -  siano 
in opposizione soltanto per una certa fase dello sviluppo delle forze 
produttive. Perché quando tale sviluppo cade sotto il General intellect, e 
le forme d ’astrazione del lavoro salgono a ordini logici più elevati, tali 
posizioni tendono a convergere. Difatti, il tipo umano necessario a que
sto stadio è quello dotato di un’intelligenza generale e flessibile, per
tanto, conformare i giovani a questo tipo umano vuol dire precisamente

40 Occorre ricordare che non si tratta di mero adattamento all’esistente, bensì al 
nuovo che avanza, alle tendenze oggettive dello sviluppo delle forze produttive. Ciò 
premesso, la questione dell’americanismo in Gramsci è sempre stata al centro di conte
se tra chi valuta positivamente le posizioni del pensatore sardo, ritenendole realiste e 
progressive, e chi le giudica invece negativamente, cogliendo in esse una sottovaluta
zione degli aspetti di sfruttamento e di alienazione del modello americanista-fordista 
(vedi G. Liguori, Gramsci conteso. Interpretazioni, dibattiti e polemiche, Editori Riuni
ti, Roma 2012, pp. 358-359). Dal punto di vista pedagogico, in prima istanza, l’assun
zione del conformismo dell’uomo rispetto alle tendenze produttive appare espressione 
del momento di eteronomia dell’educazione, ossia della sua dipendenza da esigenze 
esterne all’educazione stessa, di contro al suo momento di autonomia (l’indipendenza 
delle esigenze educative intrinseche relative alla crescita umana dell’uomo). Ma, come 
vedremo fra breve, questo contrasto tende a essere riassorbito dal movimento storico 
delle forme d’astrazione del lavoro. In ogni caso, è discutibile ascrivere al concetto di 
educazione in Gramsci il significato di una mera conformazione all’esistente. Difatti, 
secondo il pensatore sardo, anche se il conformismo è sempre esistito, attualmente si dà 
come lotta tra due diversi conformismi (A. Gramsci, Quaderni del carcere, Einaudi, 
Torino 2007, Q. 7, § 12, pp. 862-863), e altrove distingue tra conformismo imposto e 
conformismo proposto (A. Gramsci, Quaderni del carcere, cit., Q. 9, § 23, pp. 1110- 
1111). Perciò, la vera questione è determinare di quale tipo storico di conformismo si 
tratta (A. Gramsci, Quaderni del carcere, cit., Q. 11, § 12, p. 1376). Per questo proble
ma vedi A. Broccoli, Antonio Gramsci e l ’educazione come egemonia, La Nuova Italia, 
Firenze 1972, pp. 111-113.
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dotarli di una simile forma mentis. Detto diversamente: la conformazio
ne a questo tipo d ’uomo e la liberazione dell’intelligenza tendono pro
spetticamente a convergere.

Per dare le gambe a questa impostazione della formazione del lavo
ratore, occorre radicalizzare il superamento della separazione tra scuole 
tecnico-professionali e scuole di formazione generale. Si deve cioè pensa
re a una scuola secondaria superiore ampiamente deprofessionalizzata, di 
carattere unitario e/o contraddistinta da un’ampia area comune di là dalla 
sua articolazione in indirizzi. Ma non basta, come si è visto, occorre an
che una scuola capace di superare il mero livello delle conoscenze (che 
rimangono per altro essenziali), per coltivare intenzionalmente competen
ze e abiti mentali astratti, quali: l’abito riflessivo, l’abito dell’investiga
zione scientifica ecc.

L’aspetto professionale potrebbe essere affidato in modo più appro
priato a corsi di formazione post-secondaria (con partenariati tra istituti 
secondari superiori, università e mondo del lavoro) e a meccanismi post
universitari (dai master ai tirocini formativi, in sinergia con il mondo 
delle professioni).

Infine, la formazione iniziale, scolastica e post-scolastica, deve essere 
integrata da un sistema di formazione permanente dei lavoratori, indispen
sabile non solo per la manutenzione e il rinnovamento delle loro competen
ze, ma anche per mantenere plastici i loro abiti mentali, prevenendone la 
cristallizzazione in forme destinate a diventare disadattive rispetto alle me
tamorfosi del lavoro.

Per terminare, dobbiamo rilevare una contraddizione tra la realtà at
tuale del lavoro e questa esigenza oggettiva di un produttore dotato di 
un’intelligenza generale e flessibile. Tale contraddizione è interna al
l’attuale organizzazione produttiva, e in particolare alle odierne forme di 
direzione del lavoro.

Le forme tradizionali di comando sul lavoro affidate, nell’epoca fordi
sta, al macchinismo e all’organizzazione tayloristica del processo produtti
vo, sono state fonte di una marcata conflittualità sociale tra capitale e lavo
ro. In Italia, dove l’avvento del fordismo è stato tardivo e ha raggiunto ef
fettiva consistenza solo a partire dagli anni Cinquanta, tale conflittualità si è 
dispiegata prevalentemente negli anni Sessanta-Settanta41.

41 In particolare, dall’autunno caldo del 1969 (ma forse si dovrebbe dire dai fatti di 
Piazza Statuto a Torino, nel 1963), alla vertenza Fiat del 1980, terminata con la sconfitta del 
sindacato, sancita dalla famosa “marcia dei quarantamila”. Vedi P. Ginsborg, Storia d ’Italia 
dal dopoguerra a oggi, cit. Cfr. anche G De Luna, Le ragioni di un decennio. 1969-1979, 
Feltrinelli, Milano 2009.
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In parte perché fonte di conflittualità sociale, e in parte perché 
l’avvento del regime produttivo post-fordista le ha rese in una certa misura 
obsolete, queste forme tradizionali di comando tendono a essere almeno in 
parte superate cosicché, pur permanendo in alcuni segmenti del processo 
produttivo, scompaiono o si riducono fortemente in altri. Come viene af
frontata allora la questione della direzione del lavoro? Questo problema 
non consiste solo nel coordinamento dei diversi aspetti del processo pro
duttivo, oltre a questo vi è una questione più radicale. Difatti, com’è noto, 
l’imprenditore non compra direttamente lavoro, bensì mera forza lavoro, 
ossia un insieme di attitudini fisiche e intellettuali capaci di tradursi in pre
stazioni. La questione è come trasformare questa forza lavoro, in quanto 
mera capacità potenziale, in lavoro vivo, ossia in effettiva prestazione lavo
rativa42. Il taylorismo assicurava questo risultato facendo dell’operaio una 
rotella della macchina produttiva (pur con la conflittualità che ne derivava). 
Cosa assicura questo passaggio dalla capacità alla prestazione nel regime 
post-fordista? Ossia quali sono le nuove forme di direzione del lavoro? Ci 
limitiamo a un cenno di risposta43.

L’esigenza del superamento di forme autoritarie di comando sul lavoro 
si era posto in America con la scuola delle Relazioni umane44. L’assunto di 
tale scuola è che la produttività del lavoratore dipende anche dal suo benes
sere sul posto di lavoro, per cui sono preferibili relazioni umane positive ad 
atteggiamenti coercitivi. Grosso modo, da questa tendenza è sorto il para
digma manageriale basato sulla cosiddetta gestione delle risorse umane. 
Detto sommariamente, tale paradigma prevede il coinvolgimento dei di
pendenti attraverso una distribuzione di potere verso il basso, tramite la 
concessione di ampi margini di autonomia e di responsabilità sui modi di 
condurre il proprio lavoro. Al tempo stesso, viene praticata una selezione 
del personale che privilegia la motivazione e il modo d ’essere (il tipo di 
mentalità) mentre, come si è già accennato, la formazione in servizio si 
orienta prevalentemente verso la cultura d ’impresa.

42 Vedi R. Bellofiore, “Quelli del lavoro vivo”, in R. Bellofiore (a cura di), Da Marx a 
Marx?, cit., pp. 197-250. Vedi anche R. Bellofiore, La crisi capitalista, la barbarie che 
avanza, Asterios Editore, Trieste 2012.

43 Per altro, il superamento del fordismo non ha portato al tramonto del taylorismo, che 
almeno nel nostro Paese continua a essere diffuso nella fabbrica (vedi B. Trentin, La liberti) 
viene prima. La libertà come posta in gioco nel conflitto sociale. Editori Riuniti, Roma 
2004). Lo stesso superamento del modo fordista-taylorista, inoltre, consiste in realtà nel suo 
spostamento in Paesi più arretrati.

44 B. Bolognini, La formazione nelle organizzazioni, Carocci, Roma 2012. Per la critica 
di queste impostazioni, vedi M. Marzano, Estensione del dominio della manipolazione, 
Mondadori, Milano 2010.
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Naturalmente, questa impostazione non è priva di pregi, nella misura in 
cui rende più umano e vivibile il luogo di lavoro, determinando il supera
mento delle forme più autoritarie di comando, attraverso le quali -  come 
evidenziato nelle opere della cosiddetta letteratura industriale45 -  il datore 
di lavoro diventa in realtà il “padrone” della vita del lavoratore. E a mag
gior ragione, tale impostazione non appare priva di pregi se la si vede come 
una tappa verso forme più avanzate e democratiche di rapporti sociali. Se 
però si considera questa impostazione come un punto d’arrivo, ossia come 
il nuovo dispositivo per spremere lavoro vivo dalla forza lavoro, i suoi ri
schi sono evidenti.

Il limite principale di questo paradigma è che il management delle ri
sorse umane tende a trasformare una questione politica -  la diseguaglianza 
di potere nel rapporto di lavoro -  in un mero problema psicologico, illu
dendosi di poterlo risolvere sul piano delle relazioni umane, quando ciò può 
tutt’al più contenere tale problematica (evitando che il potere sul lavoro as
suma forme odiose, destinate a generare conflitti controproducenti per la 
stessa produttività dell’impresa).

L’altro grave limite di questo paradigma consiste nella contraddizio
ne tra l’enfasi sull’autonomia del lavoratore e la versione mutilata data 
di fatto a tale autonomia. Questa infatti è quasi solamente autonomia 
relativa ai mezzi, e solo marginalmente rispetto agli obiettivi, i quali di
pendono dalla decisione autocratica dell’impresa46. In questo modo, le 
retoriche manageriali rischiano di nascondere forme di autoritarismo più 
insidiose. Difatti, l’imposizione degli obiettivi da parte dell’impresa, 
unita alla responsabilità del lavoratore circa il loro conseguimento, si 
trasforma in un dispositivo colpevolizzante in caso di mancato raggiun
gimento di tali obiettivi. Così il lavoratore si trova dentro un m eccani
smo che lo costringe a spremersi fino all’ultima goccia, per essere al
l’altezza degli obiettivi fissati dall’impresa. Per colmare questa discrasia 
tra l’enfasi sull’autonomia-responsabilità e la sua versione mutilata, la 
formazione in servizio diviene indottrinamento alla cultura d ’impresa 
(teso a magnificare lo spirito d ’iniziativa e l’aspirazione all’autorealiz
zazione), onde controllare l ’adesione del dipendente al credo aziendali- 
sta prima di affidargli responsabilità. Detto in modo brutale, il lavorato
re deve imparare a credere (o a far mostra di credere) che la cultura del
l’impresa sia il miglior viatico per la propria autorealizzazione (identifi
cata tout court con la carriera).

45 Vedi, per esempio, G  Parise, Il padrone, Adelphi, Milano 2011 (1964).
46 M. Marzano, Estensione del dominio della manipolazione, cit., pp. 69-72.
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Ma qui si determina una contraddizione evidente con il tipo d ’intelli
genza richiesta al lavoratore, la quale lo mette in grado di ragionare sugli 
obiettivi da raggiungere, e non solo sui mezzi da impiegare, e quindi lo 
renderebbe capace di compartecipare attivamente alla direzione stessa del 
lavoro. La contraddizione, insomma, risiede nel fatto che il paradigma ma
nageriale è segnato da una mancanza di democrazia economica, proprio 
laddove ve ne sarebbero i presupposti.

Con il problema della democrazia economica, si passa alla formazione 
del cittadino democratico, che dobbiamo adesso esaminare.

2. La democrazia e la formazione del cittadino

La democrazia e la cittadinanza sono concetti complessi e problematici, 
sui quali la discussione è continua. Non ci proponiamo perciò di compiere 
una vera analisi di questi concetti, ma solo di metterne a fuoco alcuni 
aspetti in vista dell’indagine sulla formazione del cittadino.

a. Come categoria teorica, la democrazia è suscettibile di almeno due 
usi diversi: l’uno descrittivo, l’altro valutativo. Il primo è volto a individua
re i tratti essenziali della “democrazia”, il secondo è invece teso a giudicare 
circa la sua preferibilità.

Dal punto di vista descrittivo, la democrazia si pone come una forma di 
governo, e il suo significato si definisce perciò entro la sistematica di tali 
forme. Nell’antichità, il criterio era quello del numero di individui che eser
citano il potere, per cui tale sistematica comprendeva: la monarchia (il go
verno di uno solo), l’aristocrazia (il governo di pochi) e la democrazia (il 
governo dei molti, del popolo). Il significato originario di “democrazia” è 
perciò quello di governo del popolo. Nella nostra epoca, dopo l’esperienza 
dei totalitarismi novecenteschi, il criterio distintivo è diventato invece 
quello del grado di libertà di cui godono gli individui. L’opposizione siste
matica forte è perciò diventata quella tra democrazia e autocrazia (o ditta
tura), dove la prima tende a massimizzare tale libertà, e la seconda a com
primerla fino ad annullarla47. Su questa base si può dare una prima caratte
rizzazione anche al concetto di cittadino, in opposizione a quello di suddito. 
In una democrazia, gli individui non sono sudditi, ma cittadini: sono perso
ne titolari di diritti, non solo di doveri. In un’autocrazia, invece, si hanno 
sudditi: gli individui hanno molti doveri, ma sono privi o quasi di diritti.

47 Vedi N. Bobbio, Stato, governo, società, Einaudi, Torino 1995, pp. 126-157.
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Per caratterizzare in modo meno sommario i tratti della democrazia48, si 
può asserire che in essa le deliberazioni postulano:
• una possibilità di partecipazione allargata a tutti i cittadini;
• la possibilità di partecipare effettivamente e attivamente al processo

democratico;
• la possibilità di essere adeguatamente informati circa le decisioni in

gioco, in modo da potersi formare liberamente un’opinione autonoma.
Certamente, queste caratteristiche assumono forme specifiche differenti

nel contesto della democrazia diretta, assembleare, e di quella indiretta, 
rappresentativa. Ma a questo accenneremo dopo. Si deve inoltre precisare 
che quanto detto riguarda l’ideale democratico: la democrazia reale può di 
fatto realizzare in modo molto imperfetto questi caratteri, ma anche di ciò 
ci occuperemo più avanti.

Veniamo adesso al punto di vista valutativo, il quale riguarda l’in
terrogativo circa la preferibilità della democrazia rispetto ad altre forme 
di governo, e le sue eventuali ragioni. A questo proposito, abbiamo già 
visto come Sen abbia identificato nella democrazia il contesto socio
politico più adeguato per lo sviluppo umano, in quanto in grado di 
promuovere libertà sostanziali, e non meramente formali. Difatti, i ca
ratteri fondamentali della democrazia hanno implicazioni capaci di 
espandere le libertà, e con esse le possibilità di crescita dell’uomo co
me essere umano. Tra tali implicazioni, si possono citare: lo spirito del 
dialogo, la tolleranza, l ’apertura alla diversità, lo spirito inclusivo e 
ugualitario, lo spirito di solidarietà49. Tutti questi aspetti, fanno di un 
Paese democratico un luogo dove le prospettive di sviluppo dell’uomo 
sono decisamente migliori. Perciò, rimane fondamentale la lezione di 
Dewey: la democrazia non è solo una forma di governo, bensì è prima 
di tutto un modo di vita associata50, la cui preferibilità deriva dal fatto 
che la crescita degli esseri umani si compie veramente e al più alto gra
do solo quando essi partecipano alla direzione della comunità a cui ap
partengono51 (da quella politica, più vasta, ai vari gruppi e associazioni 
dei quali gli individui possono fare parte). Per Dewey, come per Sen, la 
democrazia rappresenta dunque il presupposto per lo sviluppo umano. 
Vi è perciò un ethos democratico, un modo di vivere insieme, che co-

48 Vedi R. A. Dahl, Sulla democrazia, Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 41-44.
49 Cfr. G Zagrebelsky, imparare la democrazia, L’Espresso, Roma 2005, pp. 25-51.
50 Vedi J. Dewey, Democrazia ed educazione, La Nuova Italia, Firenze 2000, p. 110.
51 Vedi J. Dewey, Rifare la fdosofia. Donzelli, Roma 1998, p. 136. Vedi anche J. 

Dewey, “L’etica della democrazia”, in T. Pezzano, L'organismo sociale nel giovane Dewey, 
Periferia, Cosenza 2010, pp. 178-199.
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stituisce un valore, e come tale trapassa dall’ambito valutativo a quello 
normativo. La democrazia è quanto le istituzioni di un Paese democra
tico devono cercare di promuovere ed estendere. E tra queste istituzio
ni, come ribadiremo più avanti, un ruolo cruciale spetta alla scuola, la 
quale deve perciò attuare una formazione volta a espandere sempre di 
più la democrazia. Anzi, le istituzioni sociali e politiche di un Paese 
possono essere giudicate proprio in base alla loro capacità di diffondere 
e far crescere effettivamente l 'ethos democratico. Questo è pienamente 
valido anche per il nostro Paese, dove la democrazia appare come il 
valore cardinale della Costituzione.

La forza assiologica della democrazia, la sua funzione regolativa della 
vita di istituzioni e associazioni, deve però essere presa sul serio. Difatti, 
come si è accennato, sussiste uno scarto inevitabile tra democrazia ideale e 
democrazia reale, che costituisce sempre una realizzazione molto imper
fetta della prima. Ma 1’esistenza di questo scarto non può autorizzare uno 
scadimento del discorso sulla democrazia a mera retorica. Le forme ideali 
della democrazia devono costituire i traguardi-limite verso cui tendere, e 
verso i quali cercare permanentemente di approssimarsi.

Questa tensione non può però essere affidata a un mero conato volonta
ristico, occorre conoscere quali sono i fattori che determinano lo scarto tra 
il livello ideale e quello reale.

b. Passiamo allora a una sommaria analisi circa la realtà della demo
crazia nell’attuale fase storica e di alcune sue ipotetiche prospettive.

La premessa indispensabile è che l’attuale democrazia corrisponde alla 
democrazia liberale di tipo rappresentativo, basata su libere elezioni. Entro 
questa forma di democrazia, il popolo elegge i propri rappresentati e le fun
zioni legislative ed esecutive sono assolte da questi ultimi. Questa soluzio
ne pone alcuni problemi di fondo concernenti il rapporto tra rappresentanti 
e cittadini, quali: le possibilità di controllo dei governati sui governanti; e le 
possibilità da parte dei cittadini di partecipazione alla vita politica al di là 
dei momenti elettorali. Nel modello liberal-democratico questi problemi 
erano risolti attraverso il ruolo dell’opinione pubblica e della libera infor
mazione, nonché tramite la funzione dei partiti nell’organizzare la parteci
pazione e la formazione del consenso (o del dissenso). La lettura della 
stampa quotidiana (e periodica) e la partecipazione alle associazioni parliti
che e sindacali, costituivano dunque le modalità della formazione perma
nente del cittadino. Ovviamente, per funzionare al meglio, ciò richiedereb
be un adeguato livello d’istruzione dei cittadini, nonché il superamento 
della distinzione tra la formazione per il ceto dirigente e quella per i celi
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subalterni. Difatti, come aveva visto Gramsci, affinché la democrazia possa 
realmente svilupparsi, occorre formare tutti i cittadini come potenziali diri
genti, in modo che tutti abbiano effettivamente la capacità di controllare chi 
governa e giudicare le sue scelte. La mancata realizzazione di questi pre
supposti rende almeno in parte conto dello scostamento tra il livello ideale 
e quello reale della democrazia rappresentativa.

Oggi, nonostante la democrazia sia celebrata a livello planetario, queste 
soluzioni sono entrate in crisi, e lo stesso modello liberal-democratico pare 
in difficoltà ad assicurare non solo una ulteriore crescita della vita demo
cratica, ma perfino il mantenimento dei livelli già raggiunti.

Circa le cause di questo scadimento della qualità della vita democrati
ca, possiamo dare solo alcuni cenni52.

In primo luogo, la globalizzazione dell’economia e l’avvento del neoli
berismo hanno favorito l ’affermazione di potentati economico-finanziari 
multinazionali, sottratti a qualsiasi controllo democratico e capaci perfino 
di condizionare le politiche degli Stati nazionali.

In secondo luogo, la globalizzazione ha favorito la formazione di veri e 
propri imperi mediatici, controllati dai suddetti potentati o da altre forze 
plutocratiche, capaci di monopolizzare l’informazione e imporre le proprie 
interpretazioni, manipolando così l ’opinione pubblica.

In terzo luogo, e questo vale particolarmente per l’Italia, la funzione 
dell’informazione ha subito uno spostamento dai mezzi a stampa a quello 
televisivo che però, per sua natura (il flusso continuo della trasmissione), 
permette modalità meno riflessive di quelle attivate dalla lettura di un testo 
scritto (la quale consente pause, riletture di certi passaggi ecc.).

In quarto luogo, i problemi sociali hanno assunto caratteri sempre più 
complessi, tali da richiedere conoscenze specialistiche e da esigere tempo e 
impegno per formarsi un’opinione circostanziata, producendo così la ten
denza a delegare molte questioni a caste tecnocratiche o burocratiche.

In quinto luogo, l’accrescersi delle diseguaglianze sociali ed economi
che determinate dalla ridistribuzione della ricchezza verso l’alto, realizzata 
dalle politiche neoliberiste, sta incidendo sulle opportunità formative di cui 
possono godere i vari strati sociali, con conseguenti disparità nell’acquisi
zione delle competenze da cittadino.

Infine, i tradizionali partiti di massa hanno subito un mutamento che li 
ha portati a rinunciare a forme organizzative strutturate e continuative della 
partecipazione dei cittadini. I partiti moderni tendono a un minore radica-

52 Per analisi più ampie vedi M. L. Salvadori, Democrazie senza democrazia, Laterza, 
Roma-Bari 2011.
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mento territoriale e a una maggiore presenza mass-mediatica, mentre i I rap
porto con gli iscritti e i simpatizzanti non è continuativo ma episodico, ri 
stretto per lo più ai periodi elettorali.

Tutto questo sta portando a una metamorfosi del cittadino. Il cittadino 
attivo e riflessivo sta lasciando il passo a un cittadino passivo e superficiale, 
che rinuncia alla partecipazione per ripiegare nel ruolo di consumatore po 
litico. Quest’ultimo si limita a scegliere tra le varie offerte elettorali, in ma
niera emotiva ed epidermica, basandosi per lo più sull’informazione televi
siva, piegata ai meccanismi della politica-spettacolo.

Di fronte a questo scadimento del tenore della cittadinanza, è indi
spensabile individuare le condizioni per rilanciare la possibilità di un cit
tadino attivo e critico, disponibile all’impegno e alla partecipazione, ca
pace di acquisire consapevolezza dei problemi, di formarsi un’opinione 
veramente libera, di esprimere in forma organizzata il proprio consenso o 
il proprio dissenso, dotato del coraggio civico necessario per prendere po
sizione, e così via.

Certamente, alcuni elementi di rivitalizzazione della democrazia co
stituiscono condizioni per lo stesso rilancio della cittadinanza, e non sono 
riconducibili strettamente alla formazione del cittadino. Per esempio, il 
problema di riportare i potentati economico-finanziari multinazionali 
sotto il controllo democratico è un problema politico che richiede con
certazioni internazionali tra i vari Stati. Lo stesso si può dire per il con
trollo sulle concentrazioni mass-mediatiche. Tuttavia, quest’ultima esi
genza mostra anche come la questione formativa sia destinata a rientrare 
in gioco a vari livelli. Infatti, rispetto a tale problema si invoca spesso 
l ’informazione in rete, attraverso internet, come contro-veleno verso le 
manipolazioni attuate dagli imperi mediatici. La comunicazione in inter
net, si dice, è democratica in quanto policentrica, fatta dal basso, basata 
su rapporti orizzontali. Anche supponendo che ciò sia vero (ma a nostro 
giudizio ci si deve guardare anche dalle retoriche tese a celebrare acriti
camente i fasti della rete), un uso privilegiato di internet innesca nuovi 
bisogni formativi. La rete è affetta da un eccesso d ’informazioni, con il 
rischio di sovraccaricare l ’utente. Pertanto, è necessario imparare a sele
zionare, a valutare l’attendibilità dei siti, a cercare riscontri incrociati, e 
così via. Nasce, cioè, l’esigenza di formare nuovi tipi di competenze e 
abiti mentali.

D’altra parte, limitarsi ad attendere l’attuazione di politiche internazio
nali in grado di ripristinare il controllo democratico sulle realtà economico- 
finanziarie e mediatiche, significherebbe condannare la cittadinanza a una 
fine per inedia. Parallelamente, è indispensabile ripristinare forme di parte-
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cipazione capaci di stimolare una cittadinanza attiva, e quindi di assicurare 
elementi di formazione permanente dei cittadini.

Vanno in questo senso le ipotesi e le esperienze ispirate ai modelli 
della democrazia partecipativa e deliberativa, realizzabili essenzialmente 
al livello dei governi locali53. Si tratta di modelli volti a rivitalizzare la 
democrazia rappresentativa affiancandola con forme di coinvolgimento 
diretto dei cittadini nell’elaborazione di decisioni di particolare rilevanza 
per la comunità, attraverso un dibattito assembleare ampiamente parteci
pato e supportato da un adeguato tenore d ’informazioni. L’ipotesi è che in 
questo modo le decisioni tendano a risultare migliori, più condivise o co
munque maggiormente legittimate. Inoltre, si ritiene di promuovere com
petenze e virtù civiche, quali: la capacità argomentativa, l’attitudine al
l’ascolto, la tolleranza verso la diversità di opinioni54. Strategie di questa 
natura assicurano un dispositivo di formazione permanente del cittadino, 
capace di scongiurare il suo ripiegamento verso atteggiamenti acritici e 
passivi. Tuttavia, si deve sottolineare nuovamente come la dimensione 
formativa entri continuamente in gioco a livelli diversi. Difatti, appare 
chiaro come dalle esperienze di democrazia partecipativa-deliberativa 
possa trarre profitto soprattutto chi possiede un certo livello d ’istruzione e 
padroneggia già certe capacità da cittadino. Per esempio, la diseguaglian
za di competenza discorsiva fa sì che alcuni siano capaci di difendere con 
scioltezza ed efficacia le loro tesi, mentre altri siano impacciati e restii a 
intervenire nella discussione.

Per concludere, per risolvere i problemi inerenti alla rivitalizzazione 
della democrazia, la formazione del cittadino, da sola, non basta. Per riusci
re in questo compito, occorre anche attuare politiche (nazionali e intema
zionali) volte a contenere lo scadimento della democrazia, nonché attivare 
prassi democratiche rinnovate a livello locale.

Tuttavia, la questione formativa rimane in gioco, ponendo l’esigenza 
dell’apprendimento delle competenze da cittadino come una condizione 
per l’efficacia delle stesse politiche di rivitalizzazione democratica. E il 
livello delle competenze di base del cittadino è propriamente quello perti
nente alla scuola.

c. Passiamo quindi a occuparci della questione del principio educativo, 
rispetto al quale torneremo su alcune considerazioni già esposte a proposito 
del paradigma dello sviluppo umano.

53 Vedi D. della Porta, Democrazie, il Mulino, Bologna 2011.
54 P. Ginsborg, La democrazia che non c ’è, Einaudi, Torino 2006, pp. 73-75. Vedi anche 

M. Bovero, V. Pazé (a cura di), La democrazia in nove lezioni, Laterza, Roma-Bari 2010.
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Come si è visto, in democrazia è necessario trasformare i sudditi in 
cittadini55.

La formazione del cittadino riveste un’importanza cruciale per la qua
lità della vita democratica, sebbene ne costituisca una condizione necessa
ria ma non sufficiente.

In una democrazia rappresentativa i compiti fondamentali del cittadino 
sembrano almeno due: controllare i governanti e far pervenire loro segnali 
di consenso o dissenso (fino al voto in sede elettorale); partecipare, attra
verso le associazioni politiche e sindacali, al processo democratico, dando 
il proprio contributo all’elaborazione di ipotesi e proposte.

Per assolvere questi compiti, il cittadino deve essere capace di mante
nersi adeguatamente informato sui problemi all’ordine del giorno; di appro
fondire tali problemi fino a formarsi una propria autonoma opinione; di 
esporre chiaramente e argomentare le proprie posizioni nel corso di discus
sioni pubbliche; di esercitare il proprio spirito critico rispetto a posizioni 
non suffragate o logicamente incoerenti56 ecc.

Tali capacità, a loro volta, postulano il possesso sia di conoscenze, 
sia di competenze, sia di abiti mentali. Conoscenze distribuite su un 
ampio spettro culturale, necessarie per comprendere i complessi pro
blemi con cui si misurano oggi le nostre comunità. Competenze di varia 
natura, da quelle logico-linguistiche a quelle storiche e a quelle scienti
fiche, indispensabili per trarre profitto dai mezzi d ’informazione nella 
pluralità delle loro forme (a stampa, televisive, in rete). Abiti mentali 
declinati nella direzione dell’ethos democratico, e quindi orientati al 
dialogo, alla tolleranza, a ll’apertura alla diversità ecc., cruciali per fare 
della democrazia non una mera forma di governo, ma uno stile di vita 
dell’intera comunità, così da garantire a tutti le migliori condizioni di 
sviluppo umano.

Come si è chiarito, l’acquisizione di competenze è però solo un aspetto 
della questione. Affinché si abbiano effettive capacitazioni, e dunque una 
reale espansione delle libertà sostanziali, oltre alle competenze occorrono 
adeguate chances di vita, ossia la disponibilità di risorse ed effettivi diritti 
d ’accesso. La qualità della democrazia si esprime anche nella capacità di 
assicurare a tutti eque opportunità di vita, e dunque ricchezza sociale e di
ritti politici e sociali. La formazione del cittadino è necessaria al tenore 
della vita democratica, ma non è di per sé sufficiente ad assicurarla: 
l’azione politica rimane ineludibile.

55 Cfr. S. Veca, Cittadinanza, Feltrinelli, Milano 1990, p. 23.
56 Vedi F. D ’Agostini, Verità avvelenata. Buoni e cattivi argomenti nel dibattito pubbli

co, Bollati Boringhieri, Torino 2010.
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Premesso tutto ciò, risulta evidente come la formazione del cittadino 
sia un processo permanente. Il cittadino si forma attraverso la partecipazio
ne alla vita democratica della comunità, e si forma veramente come tale 
soltanto nella misura in cui tale partecipazione si realizza in forme suffi
cientemente attive e critiche (anziché passive e dipendenti). Tuttavia, come 
si è già evidenziato, per trarre veramente profitto dalla partecipazione alla 
vita democratica, occorre possedere un certo livello d’istruzione, ossia co
noscenze fondamentali, competenze basilari e determinati abiti mentali. 
Pertanto, la scuola fornisce una formazione iniziale del cittadino, dotandolo 
dei presupposti per una sua formazione permanente attraverso la partecipa
zione alla vita democratica.

Tuttavia, occorre chiarire bene in quale senso la scuola può fornire 
una formazione iniziale del cittadino. Non si tratta di prevedere un corso 
specifico, aggiungendo un’ulteriore materia intitolata alla cittadinanza. 
Che a scuola vi sia una materia di questo tipo, a suo tempo denominata 
“educazione civica”, nel corso della quale si apprendano i rudimenti della 
Costituzione e cose simili, è del tutto auspicabile, ma credere di aver così 
assolto alla formazione del cittadino sarebbe un errore logico. Questo ge
nere di formazione non costituisce un obiettivo, bensì un meta-obiettivo, 
ossia un obiettivo di secondo ordine, basato su processi di deutero- 
apprendimento. In altri termini, la formazione iniziale del cittadino è 
l ’esito d ’insieme e di lungo termine dell’intera formazione scolastica 
concepita secondo certi principi educativi. Le conoscenze e le competen
ze necessarie al cittadino, difatti, sono inerenti a varie discipline, e lo 
stesso gli abiti mentali che si strutturano collateralmente alla loro acquisi
zione. Tuttavia, la formazione del cittadino non consiste nella mera som
matoria di elementi distribuiti tra diversi saperi. Una tale sommatoria da
rebbe luogo a un conglomerato eterogeneo, privo della coesione e del
l’unitarietà che deve caratterizzare l 'ethos democratico. La formazione 
scolastica deve, perciò, funzionare come un crogiolo in grado di fondere 
conoscenze e competenze con gli abiti mentali tipici de ll'ethos democra
tico. Ma quale può essere questo crogiolo?

Gli alfieri delle cosiddette “scuole nuove” avevano proposto l 'autogo
verno delle classi, così da far esperire i processi della vita democratica fin 
dalla frequenza scolastica57. Ma il modello dell’autogoverno della classe

57 Sull’autogoverno scolastico vedi: G. Lapassade, L’autogestione pedagogica, Fran
co Angeli, Milano 1977; A. Vasquez, F. Oury, Tecniche e istituzioni nella classe coopera
tiva. I presupposti della pedagogia istituzionale, Emme, Milano 1978. Per le considera
zioni critiche sul modello dell’autogoverno: G. M. Bertin, Educazione alla ragione, Ar
mando, Roma 1975.
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si è mostrato almeno in parte velleitario, non tenendo conto che in un 
certo periodo dello sviluppo è necessario anche il momento dell'autorità, 
e occorrono perciò fasi di autoritarismo dinamico (cioè, da superare verso 
relazioni più democratiche). Inoltre, certe decisioni didattiche hanno un 
carattere culturale e tecnico tale da richiedere la competenza professio
nale del docente, ed è perciò da escludere il loro affidamento a logiche 
assembleari. Nonostante questo, il modello dell’autogoverno presenta al
cuni margini d ’uso, e può dunque dare un contributo importante alla for
mazione democratica (per esempio, relativamente a un progetto extracur- 
ricolare, le decisioni sulle attività e sul loro svolgimento possono essere 
prese insieme al gruppo degli studenti).

Il crogiolo capace di fondere conoscenze, competenze e abiti men
tali va perciò ravvisato nell’intero “contesto” dell’attività scolastica58, 
ossia, non solo nei saperi impartiti o nei metodi impiegati, ma nel
l’integrazione di ambedue queste componenti con le condizioni al con
torno, e in particolare con il tessuto di comunicazioni che accompagna 
costantemente le attività. Una formazione da cittadino democratico, 
cioè, è l ’esito complessivo e di lungo termine di un contesto democrati
co, ossia di una vita scolastica ispirata all 'ethos della democrazia. Circa 
le caratteristiche di un simile contesto, si possono sommariamente indi
care le seguenti: vige uno spirito di dialogo e di attenzione verso le per
sone, gli eventuali conflitti sono regolati con la discussione; la cono
scenza non è legittimata dall’autorità, ma dalle ragioni e dalle prove; re
gna un atteggiamento critico e scientifico nel senso ampio e culturale 
del termine; prevale un atteggiamento inclusivo e cooperativo, tutti han
no diritto a imparare e a essere aiutati; vi è apertura verso la diversità e 
regna lo spirito di tolleranza, e così via.

Quando le conoscenze e le competenze sensibili per la cittadinanza so
no acquisite entro un contesto caratterizzato da questi e altri simili attributi 
allora, a lungo andare, si forma la prima struttura mentale del cittadino, che 
sarà la chiave d’accesso alla formazione permanente attraverso la parteci
pazione alla vita democratica.

A partire da questa precisazione, riesaminiamo adesso alcune posizioni 
rilevanti per il principio educativo in relazione alla formazione del cittadino 
democratico.

Come si è visto, la Nussbaum lega la formazione del cittadino alla for
mazione di tipo umanistico, mettendo al vertice di questa l’acquisizione 
dello spirito critico di marca socratica. Questa posizione, lo si è già eviden

58 Vedi M. Baldacci, Trattato di pedagogia generale, Carocci, Roma 2012. pp. 345-348.
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ziato, ha dalla sua buoni argomenti: la consapevolezza storica delle pro
blematiche sociali e la capacità di ragionamento critico sono senza dubbio 
collegate alla qualità del cittadino. Tuttavia, tale posizione manifesta anche 
alcune debolezze. Difatti, la comprensione di problemi sociali complessi, 
come quello ambientale, richiede anche il possesso di conoscenze e com
petenze scientifiche, in assenza delle quali l’atteggiamento critico sarebbe 
destinato a girare a vuoto.

A questo proposito, la posizione di Gramsci appare più equilibrata. La 
formazione del cittadino come potenziale dirigente esige sia la formazione 
tecnico-scientifica che quella storico-umanistica. Ma a ben guardare, anche 
in Gramsci, è quest’ultima a rivestire un ruolo prioritario. Difatti, secondo 
il pensatore sardo, con una formazione limitata agli ambiti tecnico-scien
tifici si diventerebbe specialisti (produttori specializzati), ma non dirigenti. 
Il dirigente è specialista + politico, e per diventare politici è necessaria la 
formazione storico-umanistica.

Il ruolo della formazione scientifica non si riduce, però, all’acqui
sizione di conoscenze e competenze necessarie per decifrare le problema
tiche sociali. L’esito più rilevante e duraturo di una formazione condotta 
con autentico spirito scientifico (non ridotta, cioè alla memorizzazione di 
nozioni, ma fondata sul ragionamento sperimentale) consiste nell’acqui
sizione di un abito scientifico nel senso ampio e culturale del termine. Os
sia, implica una forma di pensiero rigoroso e controllato, aperto alla di
scussione e pubblicamente verificabile, che non accetta le tesi dell’auto
rità ma solo i verdetti dell’esperienza e della ragione. Come si ricorderà, 
il principio educativo di Dewey consiste in questo nesso tra l' ethos demo
cratico e l ’abito scientifico. Tale nesso, difatti, è facilmente argomentabi
le. In primo luogo, l’intersoggettività è una caratteristica che accomuna 
sia il processo scientifico che quello democratico: senza il confronto in
tersoggettivo delle idee queste rischiano di risultare soggettive nel senso 
deteriore del termine, mentre l’accordo intersoggettivo è una prima, seb
bene non definitiva, garanzia di validità59. In secondo luogo, sia il proces
so scientifico che quello democratico devono essere accompagnati da un 
atteggiamento auto-correttivo: si deve imparare dall’esperienza, correg
gendo progressivamente gli errori riscontrati dall’applicazione pratica 
delle idee. Infine, l ’abito scientifico assicura un’unità d ’atteggiamento ri
spetto ai diversi campi d ’esperienza: come si è detto, il pensiero tende a 
diventare rigoroso, controllato, coerente ecc. E questa forma di pensiero

59 Vedi H. Putnam, “Un riesame della democrazia deweyana”, in G. Marchetti (a cura 
di), Il neopragmatismo, La Nuova Italia, Firenze 1999.
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(denominata da Dewey60 “pensiero riflessivo”) è precisamente quella che 
dovrebbe sorreggere il cittadino.

Se portiamo a sintesi queste indicazioni, il principio educativo può as
sumere la forma di una versione modificata del principio gramsciano. La 
formazione del cittadino come potenziale dirigente deriva dalla connessio
ne tra la cultura storico-umanistica e la cultura tecnologico-scientifica: la 
frattura tra le due culture va ricomposta. Ma il loro rapporto si articola di
versamente a seconda dei differenti livelli logici dell’apprendimento.

Al primo livello, si dà essenzialmente complementarità tra le cono
scenze umanistiche e quelle scientifiche nella loro funzione di chiavi 
interpretative dei problemi sociali (il problema ambientale, per esempio, 
va compreso tanto nella sua specificità scientifica, quanto nella sua ge
nesi storico-sociale). A questo proposito, in sede scolastica, si parla tal
volta di pluridisciplinarità.

Al secondo livello, si dà complementarità non solo tra le competen
ze umanistiche e quelle scientifiche quali strumenti cognitivi del cittadi
no, ma anche tra la mentalità umanistica e quella scientifica. Tali forme 
di mentalità tendono però a diventare predominanti, per cui a un certo 
punto dell’itinerario formativo alcuni manifesteranno in modo più spic
cato attitudini umanistiche, altri scientifiche. Ciò è del tutto auspicabile 
e costituisce uno dei fondamenti della “vocazione” professionale di un 
individuo. Tuttavia, nella formazione del cittadino come dirigente, il 
punto sta proprio qui: il tipo di abiti mentali acquisiti dall’individuo 
possono essere caratterizzati più nella direzione umanistica o più nella 
direzione scientifica, ma non dovrebbero essere unilaterali. In altre pa
role, possedere una mentalità umanistica dovrebbe denotare una spiccata 
capacità di inquadrare le cose dal punto di vista storico-sociale (per 
esempio), ma non l ’incapacità di vederle dal punto di vista scientifico (e 
viceversa, ovviamente). Altrimenti si continuerebbe ad avere la separa
zione tra politici (dotati di mentalità storico-umanistica) e produttori 
specializzati (caratterizzati da una mentalità tecnologico-scientifica), e 
non si giungerebbe alla vera formazione del cittadino come dirigente 
(ossia, specialista + politico). A questo proposito, il nodo cruciale della

60 Vedi J. Dewey, Come pensiamo, La Nuova Italia, Firenze 1986. La presenza di que
sta forma di pensiero nella socializzazione è testimoniata dal fatto che, accanto a una classe 
media consumista e rampante, si è sviluppata in Europa anche un'altra classe media, detta 
appunto “riflessiva” per il suo spirito critico verso le forme dello sviluppo sociale contempo
raneo. Nel nostro Paese, la dinamica della formazione di una classe media riflessiva, capace 
di costituire la spina dorsale di una nuova crescita democratica, sembra però piuttosto debo
le. Su questo vedi P. Ginsborg, “La società italiana, 1945-2000”, in S. Cassese (a cura di), 
Ritratto dell’Italia, Laterza, Roma-Bari 2001, pp. 124-128.
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questione sta nel rapporto tra il secondo e il terzo livello dell’appren
dimento. Come si è visto, il terzo livello dell’apprendimento riguarda la 
modificazione degli abiti mentali precedentemente acquisiti. Secondo 
Bauman61, questo tipo d ’apprendimento si attiva anche nel prevenire la 
cristallizzazione degli abiti mentali; a questo scopo, occorre esperire 
contesti diversamente caratterizzati. In tal senso, una coltivazione estesa 
a lungo sia agli abiti umanistici sia agli abiti scientifici, può probabil
mente prevenire la cristallizzazione unilaterale dell’una o dell’altra for
ma di mentalità, favorendo un profilo cognitivo più fluido e aperto, seb
bene caratterizzato nell’una o nell’altra direzione. In altri termini, cu
rando per un lungo periodo sia la ragione critica propria della cultura 
umanistica (evidenziata dalla Nussbaum), sia il pensiero riflessivo- 
empirico tipico della cultura scientifica (sottolineata da Dewey), è pos
sibile stimolare la formazione di un’intelligenza di carattere più gene
rale e astratto. È questo il tipo d ’intelligenza necessaria al cittadino per 
comprendere problemi complessi e ragionare sulle loro possibili solu
zioni, sia quando porta il suo contributo al processo democratico, sia 
quando esercita il suo controllo sull’operato dei governanti.

Sul piano pratico-formativo la realizzazione di questo dispositivo ri
chiede una secondaria superiore unitaria, benché articolata in indirizzi, o 
comunque caratterizzata da una forte area comune, estesa per alcune an
nualità, dove abbiano spazio sia la cultura umanistica che quella scientifica, 
vuoi nella forma della trasmissione delle rispettive conoscenze, vuoi in 
quella della coltivazione dei loro specifici tipi di ragionamento. Ma a que
sto verremo più avanti. Intanto, dobbiamo segnalare due implicazioni di 
quanto detto.

La prima implicazione consiste nel superamento dell’antinomia tra con
formazione e liberazione dell’intelligenza, così come si prospetta nelle 
formulazioni di Gramsci (per il quale formare vuol dire conformare a un 
certo tipo d ’uomo) e di Dewey (per il quale formare vuol dire emancipare 
intellettualmente). Se ci si mette nella prospettiva della formazione del cit
tadino, così come la si è descritta, conformare all’abito democratico signifi
ca necessariamente liberare l’intelligenza dell’individuo, perché l’abito 
democratico consiste proprio nella capacità e nella propensione a pensare 
autonomamente, e questo richiede oggi una forma d ’intelligenza generale e 
astratta. Parallelamente, liberare l ’intelligenza di un individuo vuol dire 
conformarlo all’abito mentale democratico. Nella formazione del cittadino

61 Vedi Z. Bauman, “L’istruzione nell’età postmoderna”, in Z. Bauman, La società indi
vidualizzata, il Mulino, Bologna 2002.
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conformazione e liberazione dell’intelligenza fanno tutt’uno, o tale forma
zione non sarebbe autentica.

La seconda implicazione consiste nel superamento della separazione tra 
la formazione del produttore e quella del cittadino. Una soluzione schema
tica del loro rapporto consiste nel far corrispondere la formazione del pro
duttore a quella tecnologico-scientifica, e la formazione del cittadino a 
quella storico-umanistica. Ma tale soluzione vale solo in prima approssima
zione. A un’analisi più approfondita, i limiti determinati dalla sua schema
ticità risultano evidenti. Tanto la formazione del produttore quanto quella 
del cittadino richiedono oggi sia una formazione scientifica che umanistica, 
perché la coltivazione congiunta e parallela delle loro specifiche forme di 
pensiero sembra il dispositivo formativo in grado di garantire la struttura
zione di un’intelligenza di tipo generale e astratto. Ossia, del tipo d ’intelli
genza oggi necessaria tanto al produttore impegnato negli scenari del
l’economia fondata sulla conoscenza, quanto al cittadino alle prese con la 
complessità degli odierni problemi socio-politici

In sintesi, formazione del produttore e formazione del cittadino tendono 
idealmente a convergere verso la formazione dell’uomo completo, capace 
di entrambe queste forme di funzionamento sociale.

Ma rispetto a questo quadro ideale si deve segnalare una contraddizione 
che tende a mantenere separati il produttore e il cittadino, il lavoro e la de
mocrazia. Difatti, il mondo del lavoro rimane un ambito nel quale la demo
crazia appare debole, ovvero: la democrazia tende a rimanere in gran parte 
esterna ai luoghi di lavoro. La potenziale contraddizione è quella della ca
renza di democrazia economica, che continua a caratterizzare la nostra epo
ca e il nostro Paese in particolare.

Come si è visto, secondo Sen, il valore della democrazia sta nella pos
sibilità di sviluppare le libertà positive di cui godono le persone. Bobbio62, 
da parte sua, asserisce che il grado di sviluppo democratico di un Paese è 
stimabile attraverso l ’estensione degli spazi interessati dal processo demo
cratico e quindi contrassegnati dal diritto di voto. A questo proposito, 
l’estensione del processo democratico ai luoghi di lavoro, pur avendo fatto 
registrare progressi (si pensi allo Statuto dei lavoratori del 1970), permane 
debole e inadeguato. L’impresa è rimasta una realtà autocratica, strutturata 
in modo fortemente gerarchico, nella quale il comando sul lavoro per 
estrarre lavoro vivo continua a costituire un elemento centrale.

Come si è visto, la direzione del lavoro ha almeno in parte superato le 
forme più autoritarie, per giungere alle filosofie della gestione delle risorse

62 N. Bobbio, Il futuro della democrazia, Einaudi, Torino 1984, p. 15.
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umane, basate sul coinvolgimento e sulla responsabilizzazione dei lavorato
ri. Ma come si è detto, tale coinvolgimento rimane parziale e unilaterale, 
perché concede autonomia al lavoratore solo in relazione ai mezzi, e non 
agli obiettivi, i quali rimangono sotto lo stretto controllo dell’impresa, co
sicché questo dispositivo serba un profilo sostanzialmente autoritario, ben
ché edulcorato dalle retoriche manageriali (che coprono però nuove e insi
diose forme di dispotismo).

Una versione democraticamente più avanzata di organizzazione del 
lavoro, dovrebbe vedere l ’introduzione di elementi di autonomia del lavo
ratore non solo nella scelta dei mezzi, ma anche nella determinazione de
gli obiettivi. Il tipo d ’intelligenza generale, flessibile, astratta, richiesta al 
produttore, e la sua preparazione tecnologico-scientifica di ampio raggio, 
lo mettono e lo metteranno sempre più nelle condizioni di saper esercitare 
scelte di questo tipo. Perciò, il problema diventa essenzialmente politico
sociale: concerne la democratizzazione dell’impresa. Occorre però chiari
re bene. Oggi nessuno pensa più che la democrazia economica possa rea
lizzarsi come autogestione dei lavoratori63, sebbene ciò possa in parte av
venire (si pensi all’esperienza delle cooperative). Perciò, si tratterebbe 
piuttosto di procedere verso forme di partecipazione dei lavoratori alla 
determinazione degli obiettivi dell’impresa e a quella delle forme di orga
nizzazione del processo produttivo. Si tratterebbe cioè di co-determina
zione, più che di autogestione64. E ovviamente, i modi della partecipazio
ne dovrebbero tenere conto dell’indiscutibile esigenza di assicurare un 
governo efficiente all’impresa, e sarebbero necessariamente diversi in 
funzione delle dimensioni dell’impresa stessa: aperte a forme dirette nella 
piccola impresa, affidati a rappresentanze sindacali nella media-grande 
impresa65. Per altro, probabilmente, questa democratizzazione della vita 
dell’impresa non solo non sarebbe d ’ostacolo alla produttività, ma la po
trebbe accrescere. Nella sua analisi dei limiti del modello fordista
taylorista (per esempio, dei frequenti abbandoni della fabbrica da parte 
degli operai, nonostante gli alti salari), Gramsci66 metteva in luce come il

63 G. Sartori, “Democrazia”, in Elementi di teoria politica, il Mulino, Bologna 
1990, pp. 29-30. Sulla democrazia economica: R. A. Dahl, Sulla democrazia, Laterza, 
Roma-Bari 2002, pp. 190-192. Cfr. anche R. A. Dahl, La democrazia economica, il 
Mulino, Bologna 1989.

64 Trentin (La libertà viene prima. La libertà come posta in gioco nel conflitto sociale, 
Editori Riuniti, Roma 2004) vede il cuore della possibilità di co-determinazione nel diritto 
all’informazione dei lavoratori sulle scelte dell’azienda, e nella possibilità di essere consul
tati e discuterle.

65 P. Ginsborg, La democrazia che non c ’è, cit., pp. 97-114.
66 A. Gramsci, Quaderni del carcere, Einaudi, Torino 2007, Q. 22, § 13, pp. 2171-2175.
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limite maggiore fosse la forma alquanto brutale di disciplina praticata, e 
che solo qualora questa fosse stata sostituita da una nuova forma di ordi
ne, basata sull' auto-disciplina dei lavoratori, sarebbe stato possibile sta
bilizzare le maestranze e portarle a conformarsi al nuovo modo di produ
zione. A questo proposito, è ipotizzabile che l’introduzione di elementi di 
democrazia nell’impresa, con la co-determinazione di obiettivi e forme 
d ’organizzazione del processo produttivo, possa contribuire a stimolare 
l’auto-disciplina dei lavoratori in ordine al raggiungimento di tali obietti
vi, in forme più efficaci non solo rispetto alle forme autoritarie di coman
do sul lavoro, ma anche rispetto alle manipolazioni manageriali.

A questo punto, si potrebbe obiettare che il passaggio a forme di de
mocrazia economica è un problema di rapporti tra le parti sociali, tra le 
imprese e i sindacati, e la scuola non è dunque direttamente interessata. 
Ovviamente, questo in parte è vero, ma solo in parte. Perché, come ab
biamo già detto, assumere la democrazia come valore costituzionale car
dinale a cui ispirare la formazione scolastica ha un carattere impegnativo. 
Impegna, cioè, la scuola a preparare i presupposti per l’espansione della 
democrazia in tutte le sue forme, ossia a formare quelle conoscenze, com
petenze, abiti mentali coerenti con questo scopo. In altre parole, la scuola 
deve equipaggiare i cittadini di tutto quanto è necessario per la fioritura 
della democrazia, che poi tale fioritura si verifichi effettivamente (e in 
quali forme e direzioni) dipende dalle forze politiche e sociali (ma anche 
dai cittadini stessi).

Cosa significa questo? Vuol dire che la formazione del cittadino come 
dirigente politico, ha come corrispettivo la formazione del lavoratore come 
dirigente d ’impresa. In altri termini, la scuola non deve separare la forma
zione delle classi dirigenti da quella dei ceti subalterni, sia in senso politico 
sia in senso economico-produttivo. Dare all’individuo una formazione da 
dirigente (ossia coltivarlo come potenzialmente tale) non implica che lo 
debba veramente diventare67 (o che raggiunga veramente le capacità per 
poter essere un buon dirigente), ma in ogni caso vuol dire dotarlo di cono
scenze e capacità tali da permettergli di contribuire al processo decisionale 
e controllare i propri eventuali rappresentanti politici o sindacali. E questo

67 Occorre distinguere “formazione del' e “formazione da”: la “formazione del diri
gente” si riferisce allo scopo esplicito di tale formazione, e il suo criterio è il successo nella 
realizzazione di tale scopo; con “formazione da dirigente” s’intende invece una formazione 
di tenore tale da mettere l’individuo, sia pure “astrattamente” (come scriveva Gramsci), 
nelle condizioni di poterlo diventare, indipendentemente dal fatto che lo divenga effettiva
mente. Nel primo caso si tratta di concretare uno scopo, nel secondo di non negare pregiudi
zialmente un'opportunità.

107



significa anche conferire all’individuo le chiavi per la propria formazione 
permanente di produttore e di cittadino perché, ricordando Dewey, la cre
scita degli esseri umani si compie veramente solo quando essi partecipano 
alla direzione della comunità a cui appartengono. Uno sviluppo umano 
condotto fino alla piena fioritura può avvenire solo in un contesto demo
cratico, e richiede di intrecciare e di portare a sintesi la formazione del la
voratore e quella del cittadino. E in questo processo, la scuola recita un 
ruolo insostituibile.
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Parte terza

D a ll' idea di scuola a un paradigma di scuola

Fino a questo momento abbiamo analizzato i lineamenti dell’idea di 
scuola, pur senza cercare di pervenire a una sua formulazione precisa e 
compiuta.

In questa parte, si tratta di avvicinarci maggiormente alla soluzione 
pratica del problema formativo, passando dall’idea a un paradigma di 
scuola. Ma cosa intendiamo con quest’ultima espressione? Da un lato, il 
paradigma costituisce l’articolazione dell’idea, poiché rappresenta un in
sieme di principi educativi di cui l’idea esprime la sintesi ideale e il limite 
di tensione unitaria. Dall’altro, il paradigma è meno di un modello, perché 
mentre quest’ultimo costituisce una rappresentazione ideale della soluzione 
scolastica da realizzare, definita in termini flessibili ma sufficientemente 
precisi da poter essere trasferiti nella pratica, un paradigma è una costella
zione di principi capaci di definire nel loro insieme un orientamento forma
tivo, ma non una soluzione precisa, ed è quindi suscettibile di dare luogo a 
una famiglia di soluzioni differenti, sebbene tra loro imparentate. Al tempo 
stesso, per poter definire un orientamento formativo, un paradigma implica 
un carattere attivo dei principi in esso inclusi: questi rappresentano prese di 
posizione in rapporto ai nodi della pratica scolastica, e indicano perciò certe 
direzioni scartandone altre.

Per rendere più ordinato il discorso, articoleremo la struttura del pa
radigma di scuola in differenti piani: il curricolare, lo strutturale, il didat
tico, l’istituzionale, il deontologico. Per ciascuno di tali piani individue
remo principi e alternative fondamentali, cercando di definire alcuni 
orientamenti generali.



7. Il piano curricolare: una formazione completa

Per piano curricolare intendiamo il percorso formativo definito tanto 
in termini culturali, quanto in termini di tipologia umana da promuovere 
in una certa epoca storico-sociale.

Prima di definire le linee di tale percorso, si deve ricordare che la 
scuola è solo una delle agenzie formative, quella di carattere propria
mente formale. Nel suo complesso, l ’educazione si compie in un siste
ma formativo più ampio della scuola1, che comprende anche realtà non 
formali (la famiglia, l ’associazionismo, i servizi socio-educativi degli 
enti locali, i sindacati ecc.) e informali (il gruppo dei pari, i contesti so
ciali informali, il sistema dei mass-media e dei personal media ecc.), 
tale da coincidere tendenzialmente con l ’intera società (detta, perciò, 
società educante).

Una riflessione organica sul percorso formativo della scuola dovreb
be, perciò, mettere a tema anche il rapporto tra questa agenzia e il sistema 
formativo extrascolastico. In questa sede, ci limiteremo però a un paio di 
cenni a tale tematica.

Il primo cenno è di or dine generale. Il rapporto tra scuola ed extra
scuola può essere concepito secondo linee di continuità o discontinuità. 
Detto sommariamente, nel primo caso, la scuola si pone nel solco della 
cultura del territorio, rafforzandone le tendenze; nel secondo, assume 
invece un atteggiamento di rottura verso tale cultura, stimolando ten
denze alternative. Entrambe le soluzioni hanno motivazioni fondate ma 
parziali. Una scuola isolata dalla cultura antropologica del territorio ri
schia di diventare una realtà estranea per molti alunni, la cui identità so
ciale è impregnata di tale cultura. D ’altra parte, una scuola appiattita 
sulla cultura territoriale correrebbe il pericolo di chiudere i giovani en-

1 Vedi F. Frabboni, F. Pinto Minerva, Manuale di pedagogia generate, Latcr/.a, Roma 
Bari 2001.
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tro tale perimetro, lasciandoli preda di tendenze localistiche (Gramsci lo 
definiva il folklore2), capaci d ’ostacolare la formazione di una mentalità 
più aperta e avanzata. Il rapporto tra scuola ed extrascuola va perciò 
concepito alla luce della dialettica tra continuità e discontinuità, esclu
dendo di poterlo risolvere unilateralmente in un senso o nell’altro. In 
termini ideali, si tratta di accogliere l ’identità socio-culturale degli alun
ni, ma solo come punto di partenza per favorire la loro evoluzione verso 
forme di cultura più avanzate. In ogni caso, si tratta di decidere di volta 
in volta se appare più formativa la soluzione della continuità o quella 
ispirata alla discontinuità.

Il secondo cenno riguarda invece il compito specifico della scuola. 
Difatti, se l’educazione si compie nel sistema formativo complessivo, di 
cui la scuola costituisce solo una componente, ci si deve interrogare sul 
compito di quest’ultima. Certamente, la scuola possiede tratti peculiari 
rispetto agli altri contesti formativi. Da un lato, costituisce un ambiente 
formativo artificiale, caratterizzato da una intenzionalità educativa istitu
zionalizzata, definita sotto il profilo normativo (il percorso formativo è 
formalizzato nei Programmi ministeriali o Curricoli nazionali); dall’altro, 
è connotata da una sistematicità formativa senza paragoni, legata alla fre
quenza obbligatoria di un monte ore settimanale (e annuale) di lezioni 
stabilito per legge (da specifici Ordinamenti ministeriali).

Tuttavia, sebbene questi tratti siano fondamentali per la specificità for
mativa della scuola, essi non definiscono il compito della scuola nel siste
ma formativo complessivo. A questo proposito, in passato, il dibattito si è 
radicalizzato tra i partigiani dell’educazione e quelli dell’istruzione. Secon
do i primi, la scuola partecipa con le altre agenzie al coro dell’educazione, 
sebbene con un ruolo particolarmente rilevante. Per i secondi, invece, la 
scuola ha l ’istruzione come compito specifico, e dovrebbe perciò rinunciare 
a un ruolo forte in rapporto all’educazione.

A nostro parere, l ’ipotesi di una specificità della scuola rispetto al
l’istruzione è ben fondata (l’educazione si compie anche negli altri conte
sti formativi), ma è errato ritenere che questo debba implicare un indebo
limento del ruolo della scuola riguardo l’educazione. Come si è visto, 
centrale è il nesso istruzione/educazione: un’educazione astratta da tale 
nesso tende a degenerare in forme predicatorie; ma l’istruzione tende 
sempre a generare effetti educativi collaterali, perciò, se li rimuove rischia 
di produrli in modo inconsapevole e dunque incontrollato. Pertanto, se

2 Vedi A. Gramsci, Quaderni del carcere, Einaudi, Torino 2007, Q. 12, § 2, p. 1540; Q. 
27, § l,p p . 2313-2314.
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condo noi, il compito specifico della scuola è quello di istruire e di edu
care attraverso l ’istruzione.

Questa impostazione del curricolo porta a dare centralità formativa 
ai saperi disciplinari e ai loro rapporti. L’istruzione consiste innanzi
tutto nell’apprendimento dei saperi, e l ’educazione scolastica è data da
gli effetti d ’insieme e di lungo termine di tale apprendimento (dei suoi 
contenuti, delle sue forme e dei suoi contesti) in termini di abiti mentali 
durevoli3.

Come si è visto, una scuola attenta all’uomo concreto, concepisce però 
l’istruzione non in termini meramente astratti, ma in rapporto ai funziona
menti sociali dell’individuo. Pertanto, essa mira alla formazione dell’uomo 
completo, sintesi di produttore e di cittadino. A questo proposito, come già 
sottolineato, la scuola non è semplicemente al servizio del sistema produtti
vo, bensì è volta innanzitutto al pieno sviluppo umano.

Considerato che abbiamo trattato ampiamente tali questioni, ci limitia
mo a un cenno riassuntivo, ricordando due questioni curricolari. La prima è 
l’esigenza di superare la frattura tra cultura storico-umanistica e cultura 
tecnologico-scientifica. La seconda è quella di passare da una scuola delle 
mere conoscenze a una scuola delle conoscenze, delle competenze e degli 
abiti mentali.

Cultura umanistica e cultura scientifica. Come si è detto, una forma
zione volta a privilegiare in maniera unilaterale l 'una o l ’altra di queste 
culture, è parziale e incompleta. La formazione dell’uomo sociale come 
potenziale dirigente (tanto politico quanto produttivo), ossia come sog
getto attivo e autonomo, esige una formazione sia di tipo tecnologico- 
scientifico, sia di tipo storico-umanistico. Coltivando solo la prima, si 
formano dei produttori specializzati, ma non dei veri dirigenti; mentre 
coltivando solo la seconda si formano individui più astrattamente eruditi 
che socialmente utili. Solo la compresenza e, per quanto possibile, 
l’integrazione tra questi assi formativi può portare alla formazione del
l’uomo completo. Pertanto, il curricolo scolastico dovrà prevedere il più a 
lungo possibile la compresenza di questi due assi, anche se a un certo 
punto uno dei due diventerà necessariamente predominante, in ragione del

3 Pertanto, si dovrebbe evitare di sovraccaricare la scuola di richieste improprie, impo
nendole di farsi carico di tutti i problemi sociali ai quali le altre agenzie formative non rie
scono a fare fronte. In questo modo, difatti, la formazione scolastica si frammenta e perde 
d’incisività. Alla scuola si deve chiedere di fare il proprio mestiere: istruire ed educare alila 
verso l’istruzione. Quando vi riesce, il suo contributo formativo si riverbera positivamente 
su tutta la crescita dei giovani.
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tipo di secondaria superiore scelta, e in seguito praticamente esclusivo 
(nell’università).

Conoscenze, competenze e abiti mentali. Come si è visto, un’istruzione 
scolastica pienamente formativa non deve separare il sapere, il fare e il pen
sare. Perciò, il curricolo non può limitarsi alla trasmissione delle conoscen
ze, sebbene questa rimanga fondamentale. Occorre che tali conoscenze si 
trasformino in capacità d’agire, ossia in competenze. Quest’ultime, a loro 
volta, tendono a incorporarsi in modi di pensare, e la loro formazione porta 
perciò a sviluppare collateralmente determinati abiti mentali, ossia i pro
dotti più duraturi e persistenti della formazione scolastica. Pertanto, occorre 
tematizzare esplicitamente gli abiti mentali da formare, ricordando che, in 
ogni caso, abiti eccessivamente polarizzati e irrigiditi possono diventare 
ostacoli cognitivi per la formazione permanente, specialmente in un’epoca 
segnata da un rapido invecchiamento delle conoscenze e da un continuo 
cambiamento dei paradigmi di pensiero. Pertanto, oggi, il traguardo più 
avanzato è rappresentato dalla formazione di un abito più astratto: l’abi
tudine a modificare i propri abiti mentali, e a riapprendere di continuo nuo
ve conoscenze e nuove forme di pensiero. A questo proposito, il primo pre
supposto è costituito dalla pluralità delle esperienze cognitive e culturali 
che solo un curricolo bilanciato sui due assi culturali può garantire.
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8. Piano strutturale: continuità e unitarietà

Per piano strutturale intendiamo l’articolazione del percorso formativo 
complessivo in una serie di gradi e cicli scolastici.

Per rendere attuabile il percorso curricolare, il piano strutturale deve 
essere articolato in differenti gradi scolastici, tra loro in continuità. Qui ci 
limitiamo a qualche cenno sui vari segmenti scolastici.

La scuola dell’infanzia deve essere considerata a tutti gli effetti come 
il primo segmento del sistema scolastico, e non come un semplice servi
zio socio-educativo1. In questa fase evolutiva, un curricolo d’attività for
mative attentamente selezionate e organizzate in rapporto ai vari campi 
d’esperienza, può, infatti, portare a raggiungere traguardi di sviluppo (lin
guistici, logici, corporei) che rappresentano i fondamenti di tutti gli ap
prendimenti successivi. A questo proposito, l’istituzione della scuola ma
terna statale, del 1968, ha rappresentato una riforma di struttura di cru
ciale importanza, ma la sua portata rimane ancora limitata. Difatti, consi
derata la diversità degli ambienti sociali di provenienza dei bambini, e il 
fatto che solo una parte di tali ambienti (quelli più ricchi e stimolanti) rie
sce a garantire adeguati livelli di sviluppo, è necessario completare la ri
forma, prevedendo l 'obbligatorietà della scuola dell’infanzia (almeno 
dell’ultimo anno, ma preferibilmente dell’ultimo biennio), e prendere 
tutte le misure opportune per la sua piena generalizzazione sul territorio 
nazionale. In questo modo, si potrà avere un’utenza d ’ingresso nella 
scuola primaria meno disomogenea, e meglio equipaggiata dei prerequi
siti per gli apprendimenti fondamentali, approssimando così una tenden
ziale eguaglianza delle opportunità formative iniziali o rimuovendo, 
quanto meno, quegli scarti cognitivi e culturali che pongono certi bambini 
in una posizione di partenza sfavorita.

1 Vedi F. Frabboni, F. Pinto Minerva, La scuola dell’infanzia, Laterza, Roma-Bari 2008.
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La scuola primaria non deve essere vista come limitata a un’astratta 
educatività, privata del nesso coll’istruzione. Al contrario, questo grado 
scolastico va intitolato a una forte alfabetizzazione di base, in grado di 
costituire una solida piattaforma per gli apprendimenti disciplinari. A 
questo scopo, da un lato occorre promuovere la padronanza degli stru
menti culturali di base, da quelli alfabetici (leggere, scrivere), a quelli 
elettronici (new media), favorendo l’emergere di competenze e abiti 
mentali loro specifici. Dall’altro, si tratta di introdurre il bambino alle 
forme cognitive inerenti ai due assi culturali, quello storico-linguistico e 
quello matematico-scientifico, garantendo loro alcune conoscenze fon
damentali, l ’avvio della costruzione di competenze relative a questi do
mini, e la strutturazione di primi abiti mentali di tipo umanistico e 
scientifico. Tale nesso tra educazione e istruzione va tutelato non solo 
attraverso adeguati curricoli (programmi), ma anche tramite l ’articola
zione delle figure di docenza. In questo senso, il maestro unico ha rap
presentato un grave regresso, poiché un singolo docente non può riusci
re a padroneggiare entrambi gli assi culturali, e finisce perciò per ridursi 
a un patetico tuttologo2. Pertanto, occorre prevedere insegnanti specia
lizzati in un asse culturale (l’umanistico o lo scientifico) -  benché dotati 
di una preparazione pluridisciplinare -  così da elevare la qualità dei 
processi d ’alfabetizzazione culturale3. In questo modo, l ’organizzazione 
didattica potrebbe essere articolata su moduli di due docenti su due clas
si parallele o consecutive: un docente insegna la propria area disciplina- 
re su due classi; su ogni classe operano due insegnanti di area diversa. 
Tra l ’altro questa soluzione non porta ad aggravi di spesa, in quanto il 
rapporto rimane di un docente per classe (semmai, potrebbero essere 
previste dotazioni d ’organico aggiuntive per compresenze volte a inter
venti individualizzati).

La scuola media costituisce il segmento formativo nel quale il nesso 
educazione/istruzione si ristruttura a partire da un’istruzione pienamente 
articolata nei differenti saperi disciplinari.

Come si è detto, l’unificazione della scuola media è stata la più impor
tante riforma scolastica di struttura della Repubblica, ed è stata cruciale per 
promuovere la democratizzazione dei percorsi scolastici, evitando il preco

2 Vedi M. Baldacci, F. Frabboni, La Controriforma della scuola, FrancoAngeli, 
Milano 2009.

3 Occorre perciò ridisegnare in modo conseguente la formazione iniziale dei docenti di 
scuola primaria. Vedi M. Baldacci (a cura di), La formazione dei docenti in Europa, Bruno 
Mondadori, Milano 2013.
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ce instradamento di molti alunni su un binario morto di tipo meramente 
professionale e, quindi, subalterno (ravviamento professionale).

Il compito di questo grado scolastico è di garantire a tutti le cono
scenze e le competenze fondamentali dei diversi saperi, oltre a permette
re a ognuno di raggiungere la consapevolezza delle proprie inclinazioni, 
così da orientarsi nella scelta della secondaria superiore. Tuttavia, è evi
dente la difficoltà in cui versa questo grado scolastico nell’assolvere 
questi compiti4.

Tali difficoltà, secondo noi, hanno una triplice radice. In primo luo
go, una non piena adeguatezza dei livelli di alfabetizzazione prodotti 
dalla scuola primaria (deboli soprattutto per l ’area matematico-scienti
fica), che per essere superata esige la specializzazione disciplinare dei 
docenti e l ’adozione del modulo “due su due” . In secondo luogo, vi è un 
deficit di cultura didattica dei docenti secondari, spesso poco sensibili 
all’esigenza di garantire a tutti gli alunni gli apprendimenti basilari at
traverso pratiche individualizzate. Infine, un’altra difficoltà è costituita 
da una certa rigidità del curricolo, che per svolgere veramente una fun
zione orientativa dovrebbe prevedere, accanto alla parte comune obbli
gatoria, alcune parti opzionali, così da consentire all’alunno di persona
lizzare il proprio percorso formativo, vuoi in senso umanistico, vuoi in 
senso scientifico5. Una volta superati questi limiti, la scuola media potrà 
costituire veramente lo snodo cruciale del nesso istruzione/educazione e 
dell’intero percorso scolastico.

Per la scuola secondaria superiore siamo di fronte alla necessità di una 
svolta6. Occorre, cioè, andare nella direzione di una deprofessionalizzazione 
di questo segmento scolastico, rafforzando le sue valenze formative e cultu
rali generali, così come appare necessario rispetto alla nuova economia 
fondata sulla conoscenza e all’odierna democrazia cognitiva.

In questa direzione, è necessario superare, o almeno ridurre sensibil
mente, la distinzione tra scuole di cultura (i licei) e scuole di formazione 
professionale (gli istituti tecnici e quelli professionali), che continua a ri
flettere la separazione tra la formazione dei ceti dirigenti e di quelli sub

4 Vedi Fondazione Giovanni Agnelli, Rapporto sulla scuola in Italia 2011, Laterza, 
Roma-Bari 2011.

5 Ma non, attenzione, in direzione intellettuale o in direzione pratica, perché questa se
parazione va sempre evitata: questo è il malinteso che pesa su una certa concezione della 
personalizzazione.

6 Cfr. B. Brocca, F. Frabboni, Dialogo sulla riforma della scuola, Laterza, Roma-Bari 
2004, pp. 65-81.
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alterni. La formazione del cittadino e del produttore esige la preparazione 
di tutti gli individui come potenziali dirigenti. Pertanto, occorre una 
scuola secondaria unitaria che, pur articolandosi in indirizzi diversi, 
mantenga un’area comune dedicata ai due assi culturali fondamentali. In 
altri termini, al di là della specificità dell’indirizzo (umanistico, scientifi
co o tecnologico), dovrebbero essere garantiti certi standard formativi 
comuni (in termini di materie, monte orario e traguardi culturali) tanto in 
relazione all’asse storico-umanistico, quanto a quello tecnologico- 
scientifico. Questo plafond culturale trasversale ai vari indirizzi dovrebbe 
assicurare una formazione completa ai futuri cittadini-produttori. Occor
rono però due precisazioni.

In primo luogo, per quanto l’area comune sia destinata a favorire una 
mente aperta e flessibile, la secondaria -  in coerenza con l’indirizzo scelto 
dallo studente -  deve vedere anche la promozione di una specifica forma di 
mentalità, vuoi di tipo umanistico, vuoi di tipo scientifico, come fonda
mento delle successive scelte universitarie e/o professionali.

In secondo luogo, almeno in questa fase storica, appare ragionevole la 
distinzione tra obbligo scolastico (da limitare ai sedici anni) e obbligo for
mativo (esteso ai diciotto anni ma espletabile anche nella formazione pro
fessionale). Difatti, attualmente l’utenza in ingresso alla superiore è resa 
disomogenea dalla debolezza dei processi d’alfabetizzazione della scuola 
primaria e media, oltre che dalle diseguaglianze sociali. Perciò, si tratta di 
raggiungere un primo traguardo nella parità degli esiti formativi. Tale tra
guardo va però considerato solo una prima tappa verso un obbligo scolasti
co esteso ai diciotto anni, che richiede un adeguato irrobustimento del
l’istruzione primaria e media.

Infine, come si è visto, la secondaria dovrebbe essere integrata a valle 
da corsi post-diploma a carattere professionalizzante, rivolti ai giovani che 
decidono di non proseguire gli studi7.

Per terminare, dovremmo esaminare l ’architettura strutturale comples
siva dei cicli formativi (la durata dei diversi gradi, la presenza di cicli a ca

7 Considerato che queste note sono relative al sistema scolastico in senso stretto, non ci 
occuperemo né della formazione professionale, né dell’istruzione universitaria. Relativa
mente a quest’ultima, anche al suo livello la sfida è però quella di conciliare la formazione 
culturale con la preparazione specifica alle varie professioni, ossia, di fornire una formazio
ne da dirigenti sia in senso politico che economico-produttivo, portando così al grado più 
alto la formazione dell’uomo completo, sintesi di produttore e di cittadino. Cfr. R. Moscati, 
L’università: modelli e processi, Carocci, Roma 2012, pp. 88-91. Per il modello neoliberista 
dell’università, vedi R. Perrotti, L’università truccata, Einaudi, Torino 2008. Per una più 
ampia riflessione sull’istituzione universitaria: J. Derrida, P. A. Rovatti, L’università senza 
condizione, Cortina, Milano 2002.
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vallo tra gradi consecutivi ecc.), fino alla questione dell’età terminale del 
percorso scolastico (che in Italia si prolunga ancora fino ai diciannove anni, 
a differenza del resto d’Europa, dove termina a diciotto anni). Ma questo ci 
porterebbe al livello di ipotesi dettagliate che esorbitano da un semplice 
schizzo paradigmatico.



9. Il piano didattico: 
individualizzazione e personalizzazione

Per piano didattico intendiamo l’insieme di misure formative volte a 
realizzare gli obiettivi della scuola e a muovere verso le sue finalità.

A questo proposito, rispetto ai traguardi curricolari sopra individuati, 
occorrono almeno due fondamentali misure didattiche: l’integrazione di in
dividualizzazione e personalizzazione; la combinazione della trasmissione 
culturale con le pratiche di ricerca.

L’integrazione di individualizzazione e personalizzazione. Come si è visto, 
nel suo insieme, il percorso scolastico mira a due traguardi: assicurare a tutti il 
possesso delle conoscenze e delle competenze fondamentali per l’accesso alla 
cittadinanza attiva; permettere a ognuno di sviluppare le proprie specifiche po
tenzialità e inclinazioni, in vista delle proprie scelte professionali.

In maniera schematica, l’individualizzazione mira al primo traguardo, la 
personalizzazione al secondo. L’una porta tutti gli alunni a raggiungere certi 
obiettivi comuni; l’altra conduce ogni scolaro a raggiungere propri specifici 
traguardi. Insomma, nell’individualizzazione l’obiettivo è il medesimo per tut
ti, nella personalizzazione è diverso per ognuno. La prima è maggiormente 
sensibile alla formazione del cittadino, la seconda a quella del produttore.

Così definite, individualizzazione e personalizzazione rappresentano 
misure formative complementari, e la scuola dovrebbe perciò integrarle nel 
proprio profilo didattico. Pertanto, appare ideologico e unilaterale il recente 
tentativo (Moratti-Bertagna) di spostare il percorso scolastico sul versante 
della personalizzazione. Solo la loro combinazione e il loro complessivo 
equilibrio può garantire tanto la formazione del produttore, quanto quella 
del cittadino.

Ciò premesso, sono indispensabili alcuni cenni di chiarimento, per il 
cui approfondimento rinviamo ad altre sedi1.

1 M. Baldacci, Personalizzazione o individualizzazione?, Erickson, Trento 2005.
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In primo luogo, l’equilibrio tra individualizzazione e personalizzazio
ne va riferito all’insieme del percorso scolastico. Nei primi gradi (scuola 
dell’infanzia e primaria), l ’esigenza predominante appare quella del
l’individualizzazione: garantire a tutti gli alunni le conoscenze e le com
petenze fondamentali, come base per eque opportunità di proseguire la 
propria formazione. Mentre nei gradi secondari (media e superiore), si 
realizza l’equilibrio con la personalizzazione: nella media, permettendo di 
esplorare le proprie inclinazioni in vista della scelta della scuola superio
re; in quest’ultima attraverso un’area d ’indirizzo specifica al tipo di 
scuola frequentato.

In secondo luogo, l’uguaglianza dei traguardi a cui punta l’individua
lizzazione non è di tipo assoluto, ma di soglia. Non significa, cioè, che tutti 
devono raggiungere gli stessi livelli d’apprendimento, bensì che certi livelli 
debbono essere raggiunti da tutti. Una volta raggiunti tali livelli, appare le
gittimo che alcuni li oltrepassino in certi campi, altri in campi differenti 
(questo è il dominio della personalizzazione).

Infine, per quanto concerne la personalizzazione, si deve evitare 
un’interpretazione naturalistica delle doti personali, che porta a concepire 
in modo deterministico l’esito formativo, come se la personalità dell’alunno 
fosse già raggomitolata nella sua mente, e si trattasse solo di sgomitolarla 
(l’immagine è di Gramsci2). Le inclinazioni manifestate dall’alunno vanno 
viste come il risultato di un’interazione complessa tra corredo genetico, 
ambienti di sviluppo e preferenze personali, e quindi come un qualcosa di 
fluido e in divenire, rispetto alle quali la scelta dell’alunno deve serbare un 
ruolo rilevante (sebbene, in linea di massima, sia saggio investire laddove si 
è già accumulato un certo patrimonio).

•

La combinazione di trasmissione e ricerca. La trasmissione delle cono
scenze relative ai due assi culturali rimane un compito fondamentale della 
scuola, insieme alla promozione delle competenze legate all’uso di tali co
noscenze. Tale trasmissione garantisce la conservazione del patrimonio 
culturale accumulato dall’umanità, e permette così a ogni generazione di 
procedere verso ulteriori conquiste. Senza questo “dente d ’arresto”, il pa
trimonio accumulato si disperderebbe, e la ruota della cultura potrebbe gira
re all’indietro3. Tuttavia, come si è visto, la scuola ha anche il compito di 
promuovere abiti mentali e forme d ’intelligenza per andare oltre la cultura 
data, e permettere alle nuove generazioni di far fronte ai loro futuri proble

2 A. Gramsci, Quaderni del carcere, Einaudi, Torino 2007, Q. 1, S 123, p. 114.
3 Vedi M. Tomasello, Le origini culturali della cognizione umana, il Mulino, Bolo

gna 2005.
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mi. A questo scopo, oltre alla trasmissione delle conoscenze, occorre intro
durre gli alunni ai tipi di ricerca e alle forme di pensiero specifiche ai due 
assi culturali e ai diversi saperi che li costituiscono.

A questo proposito, introdurre a una forma di ricerca vuol dire impe
gnare l ’alunno nella soluzione di problemi e nella produzione di elaborati 
specifici a un certo dominio culturale (linguistico, storico, matematico, 
scientifico ecc.). Nel corso di questo tipo d ’esperienza, il soggetto struttu
ra competenze e abiti mentali relativi alla ricerca entro tale dominio, e 
dunque sviluppa una certa forma d’intelligenza (o forma mentis, come 
l’ha definita Gardner).

Occorre però chiarire che la ricerca, così intesa, non riguarda solo il 
campo delle scienze naturali, ma tutte le forme di sapere, ognuna delle 
quali deve vedere un versante formativo intitolato alla soluzione di pro
blemi e alla produzione di elaborati. Difatti, come si è visto, lo sviluppo 
di una forma d’intelligenza più astratta e generale, come quella che sarà 
richiesta ai futuri cittadini-produttori, richiede l’esperienza di contesti di 
ricerca variamente caratterizzati, così da promuovere gradualmente l’ap
prendimento del contesto dei contesti della ricerca4. Detto diversamente, 
alle nuove generazioni occorre il possesso di una strategia mentale gene
rale e flessibile, capace di essere modulata in funzione di contesti proble- 
mici vari e mutevoli, ma una tale strategia non può essere insegnata di
rettamente (cercando di spiegare i principi generali della ricerca). Essa 
può essere solo il frutto collaterale e di lungo termine dell’esperienza di 
differenti tipi d’indagine (e, dunque, dell’ingranamento tra deutero- 
apprendimento e apprendimento di terzo ordine).

4 Vedi M. Baldacci, Ripensare il curricolo, Carocci, Roma 2006, pp. 135-138.
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10. Piano istituzionale:
scuola come azienda e scuola come comunità

Per piano istituzionale intendiamo la dimensione entro la quale si defi
nisce l’identità della scuola come agenzia formativa.

In particolare, vogliamo prendere in esame la questione di una scuola 
come istituzione democratica, realmente in grado di formare i cittadini se
condo l’ispirazione costituzionale. A questo proposito, diamo uno sguardo 
schematico alla vicenda istituzionale della scuola.

Il regime fascista aveva cercato, probabilmente senza mai riuscirvi 
pienamente, di fare della scuola un apparato ideologico dello stato fa 
scista (per riprendere la nota espressione di Althusser1), ossia una vera e 
propria agenzia d ’indottrinamento al credo di tale regime. Un elemento 
non trascurabile di questo quadro era il rafforzamento di una logica ge
rarchica e autoritaria nei rapporti scolastici (tra ministero e direttori, tra 
direttori e insegnanti, e tra questi ultimi e gli scolari). La funzione di 
questa logica non era solo quella di creare una catena di comando in 
grado di assicurare il controllo sulla vita scolastica e la sua conformità 
all’ispirazione fascista. Essa stessa, difatti, concorreva a definire un 
contesto in grado di promuovere l ’acquisizione di abiti mentali conformi 
all’ideologia gerarchica e autoritaria della società, abituando all’ordine, 
alla disciplina, all’obbedienza verso i superiori e al dominio verso i 
sottoposti. In qualche modo, insomma, serviva per indurre una mentalità 
coerente con l ’ideologia fascista2.

Con l’avvento della Repubblica, si è posto il problema di procedere a 
una democratizzazione dell’istituzione scolastica, in modo da renderla 
pienamente coerente con l’ispirazione costituzionale. Tuttavia, il blocco 
moderato-conservatore che era uscito politicamente vittorioso dalle vi

1 L. Althusser, Lo stato e i suoi apparati. Editori Riuniti, Roma 1997.
2 Sul fascismo come stato della mente: W. Reich, Psicologia di massa del fascismo, Ivi 

naudi, Torino 2009 (vedi anche A. Zamperini, “L’autoritarismo: dalla sessualità all’influenza 
sociale” nel medesimo volume).
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cende del dopoguerra, pur eliminando dalla scuola gli aspetti direttamente 
connessi alla dottrina fascista, ha teso a mantenere il carattere gerarchico 
e autoritario dei rapporti scolastici, visti come funzionali a una società 
ben ordinata e disciplinata.

Questo stato di cose è stato messo in discussione con il movimento 
del 1968, nell’ambito del quale la denuncia del carattere autoritario della 
scuola è stata inizialmente sostenuta dagli studenti, per essere poi fatta 
propria dai sindacati. Questi si resero conto che una scuola chiusa e auto
ritaria era in contraddizione con le esigenze di una formazione autentica
mente democratica. Più in generale, le forze avanzate della società diven
nero consapevoli del fatto che tale formazione poteva essere assicurata 
solo da una scuola capace di configurarsi come una comunità democrati
ca, nella quale i docenti fossero attori della gestione di tale comunità, e 
non meri funzionari subordinati all’autorità scolastica. Ma per assicurare 
il progresso democratico della comunità scolastica, si considerava neces
sario aprirne anche la gestione alla più ampia comunità sociale. Il nucleo 
culturale del DL 416/1974 (uno dei cosiddetti Decreti delegati) era fon
dato su questa duplice consapevolezza: una formazione democratica esige 
una scuola democratica, e questa può diventare veramente tale solo se si 
apre alla partecipazione sociale.

Indubbiamente, la pratica della gestione democratica della scuola si è 
scontrata con vari ostacoli, alcuni dei quali erano inscritti nei limiti della 
416: la ristrettezza degli spazi di gestione aperti alla partecipazione so
ciale, la limitazione delle rappresentanze territoriali ai soli genitori, la 
formula rappresentativa estesa anche al livello di base (i consigli di clas
se), una difesa di casta da parte dei docenti e dei dirigenti meno aperti, e 
altro. Queste difficoltà hanno prodotto una vasta delusione e una conse
guente caduta della tensione partecipativa.

Tuttavia, il paradigma della scuola come comunità è l’unico consono 
a un Paese democratico. Nello spirito della Costituzione, gli scopi della 
scuola riguardano il pieno sviluppo della persona umana e la formazione 
del cittadino democratico. E una comunità scolastica democratica rap
presenta il solo contesto entro il quale questi scopi possono essere ve
ramente realizzati.

Pertanto, continuiamo a ritenere valida l ’idea della comunità scola
stica e il suddetto nucleo culturale della partecipazione democratica, an
che se è necessario rivedere in profondità le forme e gli strumenti di tale 
partecipazione.

In ogni caso, la trasformazione della cultura di un’istituzione è un pro
cesso storico, e come tale richiede tempi adeguatamente estesi. Se si consi
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derano i ventanni dopo l’entrata in vigore del Ddl. 416, non si può disco
noscere che un’evoluzione democratica della scuola c’è stata. La trasfor
mazione della scuola in una comunità democratica non è un progetto fallito, 
è un compito tutt’ora aperto.

Questo compito non è, però, stato ostacolato solo dalla delusione 
creata dai limiti della gestione democratica disegnata dalla 416. Su que
sta delusione si è innestato il tentativo di un cambiamento di paradigma 
nella cultura dell’istituzione scolastica, passando dall’idea della scuola- 
comunità a quella della scuola-impresa o scuola-azienda3. Un muta
mento giustificato con il ricorso a esigenze di efficienza e di produttività 
della scuola, e che si è progressivamente imposto a partire dall’ade
guamento alla neolingua aziendalista (com’è noto, un linguaggio deter
mina un mondo4). Ovviamente, non si tratta di negare l ’utilità di assu
mere alcuni strumenti della logica d ’impresa nella gestione scolastica 
(al contrario questo innesto è progressivo, in quanto contribuisce a supe
rare una logica meramente burocratica). Ma ciò è accettabile se avviene 
all’interno della cornice paradigmatica della scuola come comunità, il 
solo capace di definire il significato di questa istituzione. Il tentativo ri
guarda però proprio la sostituzione di questa cornice con quella azien
dalista, e questo finisce per tradire il significato della scuola e la sua 
natura democratica. Perché un’azienda non è una comunità, nella quale 
si mettono in comune significati e valori (quelli della Costituzione), 
bensì una mera organizzazione strumentale, e come tale ha una struttura 
monocratica, centrata sul dirigente-manager, e ripristina quindi rapporti 
gerarchici. Si compromette così il carattere democratico della gestione, 
ma per i fautori di tale impostazione questo non è un difetto grave: de
cidere democraticamente comporta un consumo di tempo troppo alto, e 
perciò va a scapito dell’efficienza.

Approfondiamo questa deriva neo-aziendalista della scuola.
Che la scuola vada vista come un’impresa o come un'azienda è 

un’idea che negli ultimi anni è stata ripetuta così di frequente da essere 
diventata “senso comune”, sia tra i politici e i cittadini, sia tra gli stessi

3 Vedi G Negro, Qualità totale a scuola. Didattica, organizzazione scolastica e nuovi 
modelli manageriali, Il Sole 24 Ore, Milano 1995. Cfr. P. Romei, Autonomia e progettualità. 
La Nuova Italia, Firenze 1995.

4 L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino 1983. Per un'illustrazione (sia 
pure iperbolica) dei rischi di chiusura mentale legati a un universo linguistico ristretto e ste
reotipato: G Orwell, “I principi della neolingua”, in 1984, Mondadori, Milano 1973 (1949). 
Sulla degradazione del senso delle parole attraverso meccanismi di propaganda politico
ideologica: G. Carofiglio, La manomissione delle parole, Rizzoli, Milano 2010.
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addetti ai lavori: gli insegnanti e i dirigenti. Questa posizione, insomma, 
sta acquisendo la forza di un dogma. I motivi di questa tendenza sem
brano chiari: l ’alone di efficienza evocata dalla nozione di “azienda” 
giova all’immagine dei politici che se ne fanno paladini e rassicura i 
cittadini sulla qualità del “prodotto” scolastico; i dirigenti, poi, hanno 
visto emergere in questo quadro una nuova centralità del proprio ruolo 
(su cui viene a proiettarsi la figura del manager), che precedentemente 
aveva conosciuto una stagione di crisi di legittimazione; gli insegnanti, 
infine, sono probabilmente i meno convinti della bontà di questa idea, 
ma spesso l ’hanno subita, vivendo il proprio disagio nei confronti della 
tendenza aziendalista come il segno di una propria inadeguatezza, o co
me la cifra di una profonda incomprensione del lavoro scolastico da 
parte della politica e della società. Oltre a tutto ciò, questa tendenza po
trebbe essere legata al tentativo di ripristinare il profilo di apparato 
ideologico dell’istituzione scolastica, creando un contesto di indottrina
mento indiretto alle filosofie manageriali, così da assicurare un anello di 
congiunzione ideologica tra la scuola e il neo-autoritarismo aziendale. 
Detto diversamente, questa filosofia gestionale potrebbe essere legata al 
tentativo di piegare la scuola alla formazione di docili produttori, dispo
sti a funzionare come ingranaggi della macchina produttiva e a subordi
narsi a essa, anziché di cittadini attivi e critici.

In tutto ciò, preoccupa soprattutto la tendenza ad accettare “acritica
mente” l’idea della scuola-impresa, nonché quella di liquidare come con
servatrici le poche voci dissidenti.

L’espressione “la scuola è un’azienda”, piuttosto che una categorizza- 
zione, rappresenta una metafora. Una metafora permette di comprendere e 
vivere qualcosa nei termini di qualcos’altro5. Dicendo che la scuola è 
un’azienda non si vuole sostenere che lo sia effettivamente, nel senso con
solidato di questo termine, ma che la si dovrebbe vedere come tale e agire 
di conseguenza. La questione è delicata. Per Bateson6 ogni organismo si 
autodescrive attraverso una metafora. Per un “organismo” come la scuola la 
scelta di una metafora appropriata è fondamentale. Tale metafora, infatti, 
costituisce una cornice capace di definire il significato di tutti gli elementi 
in essa inclusi e, dunque, dà senso all’insieme delle pratiche scolastiche, 
determinando il loro orientamento. La scuola come azienda rappresenta, 
però, una metafora fuorviante.

Per favorire una crescita intellettuale, etico-sociale e affettiva degli

5 Vedi G  Lakoff, M. Johnson, Metafora e vita quotidiana, Bompiani, Milano 2004.
6 G  Bateson, La metafora che noi siamo, in G Bateson, Una sacra unità, Adelphi, Mi

lano 1997.
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alunni consona a un Paese civile, l’ambiente educativo deve essere carat
terizzato in senso democratico. Per altro, la scuola non può educare alla 
democrazia se non è essa stessa governata in maniera democratica. Il 
principio della democraticità deve informare tutti i livelli, da quello edu
cativo a quello organizzativo: occorre una gestione democratica della 
scuola. Le decisioni concernenti l’organizzazione educativa e la vita della 
scuola devono essere assunte attraverso una discussione partecipata negli 
organi collegiali (da riformare, ma anche da rilanciare) o, in ogni caso, in 
commissioni o gruppi di lavoro. Questo ci pare pienamente coerente con 
la filosofia che informa l 'autonomia scolastica, il cui significato non può 
essere ridotto a quello di una mera indipendenza degli istituti scolastici 
dal Centro (ammesso e non concesso che tale indipendenza sia effettiva) 
ma deve essere interpretato, in modo ben più impegnativo, come autode
terminazione, la quale implica, per la sua stessa logica, un processo deci
sionale di natura democratica.

Il limite delle filosofie manageriali risiede qui: la metafora da esse pro
posta, quella della scuola come azienda, risulta infelice.

Questa metafora, infatti, sposta l’attenzione dalla democraticità delle 
decisioni alla loro efficienza (soprattutto nei termini di tempo necessario 
per la loro formazione) e corre perciò il pericolo di favorire il “verticismo” 
(il decisionismo del dirigente-manager). In questa cornice, la scuola toma a 
essere concepita come un’organizzazione piramidale, retta da rapporti di 
natura gerarchica. E questo può determinare un clima eteronomo, rendendo 
improbabile che l’insegnante riesca a strutturare un contesto educativo de
mocratico. Verosimilmente, infatti, il docente tenderà a replicare nel pro
prio lavoro quotidiano lo stile autocratico imperante.

In luogo della scuola come azienda, mantiene perciò attualità e vitalità 
la metafora della scuola come comunità, come comunità democratica che è 
fattore e condizione della crescita umana di tutti i suoi membri.

Questa idea è centrale nel paradigma di scuola da noi ipotizzato. Si 
tratta di un’idea le cui coordinate teoretiche risiedono nella filosofia del
l'educazione di Dewey. Come si è visto, il pensatore americano, ha po
sto con forza il nesso scuola-democrazia e l’esigenza dell’amministra- 
zione democratica della scuola7, da lui sempre considerata come una 
comunità. Come si è detto, questo accento sulla dimensione comunitaria 
non significa che la scuola non possa far propri alcuni elementi della 
cultura d ’impresa per rendere più efficienti i propri processi, ma la cor-

7 J. Dewey, “Democrazia e amministrazione scolastica”, in L'educazione di oggi, La 
Nuova Italia, Firenze 1950, pp. 428-440.
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nice entro cui questi elementi devono essere posti e ricompresi deve es
sere quella della scuola-comunità; in questo quadro l ’efficienza non è un 
valore: è solo un vincolo8.

Una sufficiente efficienza delle decisioni (anche nel senso di un tempo 
ragionevole per la loro assunzione) deve, perciò, valere unicamente come 
vincolo di un processo tale da mantenersi democratico e partecipato9. In 
questa chiave, gestione democratica della scuola vuol dire soluzione parte
cipata dei problemi della comunità scolastica, e coincide con l’applicazione 
stessa del metodo dell’intelligenza all’organizzazione della vita della scuo
la. E la democrazia, come insegna Dewey, è prima di tutto un modo di vive
re insieme che favorisce la crescita umana dei membri della comunità.

Pertanto, l ’idea di scuola come comunità democratica va assunta come 
la cornice che deve informare la vita scolastica, e la realizzazione di tale 
prospettiva va considerata come un compito tuttora aperto, da prendere sul 
serio e perseguire coerentemente.

Per terminare, un cenno alla questione della dirigenza scolastica. 
Come si è visto, nel paradigma aziendalista il dirigente scolastico è visto 
come un manager d ’impresa, il cui compito è quello di governare la 
scuola in maniera efficiente, così da assicurarne la produttività. In questa 
prospettiva, sono riaffermati i rapporti gerarchici in senso forte tra diri
gente e insegnanti, e le retoriche manageriali rischiano di coprire un ritor
no a soluzioni autoritarie, con il conseguente svuotamento della funzione 
democratica inerente agli organi collegiali. Così, la dirigenza rischia di 
slittare verso il dominio, compromettendo la possibilità di una scuola co
me comunità democratica.

Rispetto a questa deriva aziendalista e neo-autoritaria, occorre pro
spettare un modello alternativo, coerente con l ’idea di scuola come comu
nità democratica. La nostra ipotesi di lavoro è la seguente. La funzione 
essenziale del dirigente scolastico non è di natura manageriale, bensì pe
dagogica. Di conseguenza, il dirigente non deve avere con i docenti una

8 M. Salvati, “I Principi e l’efficienza”, in A. Martinelli, M. Salvati, S. Veca, Progetto 
’89. Tre saggi su libertà, eguaglianza, fraternità, Il Saggiatore, Milano 1989. Questa posi
zione non implica una sottovalutazione dell’importanza di un’adeguata organizzazione sco
lastica, al contrario, su questo versante qualsiasi pressappochismo organizzativo è destinato 
a provocare uno scadimento del servizio scolastico. Il punto è costituito dal processo con il 
quale vengono prese le decisioni, una volta che queste sono state assunte è cruciale organiz
zarne adeguatamente l’attuazione, ed è a questo livello che l’innesto di elementi della cultu
ra d’impresa può contribuire positivamente.

9 Sartori ha mostrato in modo esemplare che, rispettando certe condizioni, le due esi
genze -  l’efficienza e la democraticità -  sono conciliabili: G  Sartori, “Tecniche decisionali”, 
in Elementi di teoria politica, il Mulino, Bologna 1990.
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relazione di dominio, ma un rapporto pedagogico. Occorre però chiarire 
il senso di quest’ultima espressione in tale quadro. Torniamo ancora a 
Gramsci. Secondo questo pensatore il “rapporto pedagogico” non inerisce 
solo alla relazione tra l 'adulto-educatore e i giovani, ma è diffuso nel
l ’intera società, e riguarda in particolare la relazione tra dirigenti e diretti, 
tra governanti e governati10 .

Prospettare il rapporto tra dirigenti e diretti come un rapporto pedago
gico ha implicazioni precise. In questo senso, il dirigente scolastico ha il 
compito di favorire la crescita degli insegnanti, attraverso un’azione for
mativa indiretta tesa a modificare il loro atteggiamento verso la pratica 
scolastica11. Ovviamente, tale crescita si può realizzare soltanto attraverso 
la partecipazione dei docenti al processo democratico-deliberativo, ma tale 
partecipazione può dare frutti solo se il dirigente riesce a renderla attiva e 
consapevole. Pertanto, il compito del dirigente non è quello di decidere in 
modo efficiente, trascinando una massa passiva e scarsamente consapevole 
di docenti, i quali non essendo stati coinvolti nelle decisioni (o essendolo 
stati in modo meramente formale) e non avendo maturato un vero consenso 
verso di esse, possono dare la loro indolente acquiescenza o la loro adesio
ne di facciata, ma non la loro partecipazione attiva e convinta12. In questo 
modo, infatti, si può avere l’apparenza di un governo efficiente della scuo
la, ma al prezzo della perdita del suo spirito formativo. Una scuola effi
ciente ma senz’anima, insomma.

Il vero compito del dirigente scolastico è quello di favorire un atteg
giamento attivo e consapevole degli insegnanti verso l ’elaborazione e 
l ’attuazione delle decisioni scolastiche. Se il dirigente riesce a stimolare nei 
docenti una partecipazione’attiva al processo decisionale e, dunque, un im
pegno convinto nella conseguente attuazione formativa, egli promuove non

10 A. Gramsci, Quaderni del carcere, Einaudi. Torino 2007, Q. 10, § 44, p. 1331. Se
condo Gramsci, ogni rapporto pedagogico è altresì un rapporto egemonico e viceversa. 
Com’è noto, questo studioso intende il concetto d'egemonia come il rapporto di dirigenza 
politica che si basa non sul puro potere coercitivo, ma anche e soprattutto sulla capacità di 
aggregare consenso (ivi, pp 1636-38). L’egemonia è, dunque, fondata sulla capacità di 
direzione etica e intellettuale riconosciuta come tale da parte dei diretti (ivi, pp. 2010- 
2011). Sul concetto di egemonia in Gramsci: G. Cospito, “Egemonia”, in F. Frosini, G. 
Liguori (a cura di), Le parole di Gramsci. Per un lessico dei Quaderni del carcere, Caroc
ci, Roma 2004, pp. 74-92.

11 Cfr. G  Urbani, “Egemonia e pedagogia nel pensiero di A. Gramsci”, in A. Gramsci, 
La formazione dell’uomo, a cura di G. Urbani, Editori Riuniti, Roma 1974, pp. 68-69.

12 Ciò non impedisce che vi possano essere gruppi attivamente collaborazionisti, ma 
questo tende a creare divisioni nel corpo docente, compromettendone l’unità d’intenti e 
d’azione.
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la mera efficienza, bensì l 'efficacia formativa, che dovrebbe essere la sua 
vera preoccupazione.

In questo modo, l 'autonomia tende a configurarsi come il processo di 
autodeterminazione democratica della comunità scolastica, e il dirigente 
viene a essere il catalizzatore di questo processo, l ’animatore politico
pedagogico della vita di questa comunità13.

13 Come si è già chiarito, questo non impedisce al dirigente di esercitare una funzione 
d’orientamento delle scelte scolastiche. Tale funzione deve, però, essere basata sulle sue ca
pacità di direzione etico-intellettuale, tali da aggregare un consenso attivo e convinto, non 
suH’autoritarismo e sul decisionismo. Parimenti, ciò non toglie che il dirigente debba anche 
tenere conto dell’efficienza dell’organizzazione formativa e dei vincoli a essa inerenti, e 
debba perciò mantenere la leadership democratica della dimensione organizzativa, nonché 
una capacità autoritativa in ordine a tali vincoli. Una volta posti questi elementi di cornice, 
possono risultare utili le metafore della dirigenza scolastica messe a punto da P. Romei, Au
tonomia e progettualità, cit., pp. 175-178 (il dirigente come regista, come lievito, come 
cantastorie ecc.).
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11. Il piano deontologico: equità e merito

Per piano deontologico intendiamo la dimensione concernente l’etica 
pubblica della scuola, in quanto istituzione chiamata a ispirare la propria 
azione a criteri di giustizia1. In altre parole, si tratta della questione di una 
scuola giusta.

A questo proposito, in questa epoca di egemonia neoliberista, si aggira 
per l’Italia uno spettro: la meritocrazia, il cui regno viene esteso a tutte le 
sfere sociali, incluso quella della formazione scolastica.

In questo capitolo, vogliamo perciò affrontare il problema del merito, 
mettendolo in relazione a una costellazione concettuale che incorpora capa
cità, bisogni e diritti.

Il problema del merito si pone al crocevia di due principi: l ’equità e 
l’efficienza. Le nostre grammatiche sociali non possono fare a meno di 
nessuno dei due: l ’efficienza senza equità produce una società opulenta 
ma ingiusta, ma l’equità senza efficienza darebbe luogo solo a una mise
ria imparzialmente distribuita. Si tratta invece di pervenire a un ragio
nevole benessere, diffuso equamente, come base per adeguate chances 
di vita per tutti2. 

In questo quadro, il merito si propone sia come fattore di efficienza del 
sistema, sia come criterio di giustizia. In altre parole, premiare il merito ap
pare come un provvedimento giusto e capace di assicurare l’efficienza. Se il 
sistema sociale è organizzato in modo da compensare adeguatamente il me
rito, gli attori del sistema saranno incentivati a impegnarsi per sviluppare le 
proprie capacità e per fornire prestazioni adeguate. D’altra parte, sembra 
giusto che ognuno riceva una ricompensa proporzionale al merito acquisito 
con il proprio impegno e la propria capacità.

1 Sull’etica pubblica delle istituzioni vedi S. Veca, Etica e politica. Garzanti, Milano 
1989; cfr. anche S. Veca, Questioni di giustizia, Pratiche, Parma 1985.

2 R. Dahrendorf, Il conflitto sociale nella modernità, Laterza, Roma-Bari 1989; S. Ve
ca, Etica e politica, Garzanti, Milano 1989.
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Questa, esposta sommariamente, è la concezione comunemente diffusa. 
Si tratta ora di analizzarla dal punto di vista teorico. A questo proposito, 
esamineremo due criteri di giustizia: il merito e il bisogno. Un’analisi ap
profondita, esigerebbe una preliminare definizione di questi concetti, sem
plici solo in apparenza, ma qui ci limitiamo a qualche breve chiarimento.

Il “merito” consiste nell’aver reso una prestazione adeguata, e nel- 
l’essersi perciò guadagnato un riconoscimento. In altri termini, esso non 
sembra identificabile con la capacità considerata in astratto, bensì con la 
capacità dimostrata attraverso la realizzazione di un compito, e come tale 
sembra includere anche l’impegno profuso.

Il significato ordinario di “bisogno” è legato alla mancanza di qualcosa 
di necessario o opportuno. Difatti, essere bisognosi di qualcosa è sinonimo 
di essere manchevoli o carenti di quella cosa. Una teoria dei bisogni è 
molto complessa3. Da un lato, i bisogni hanno un’evoluzione storica, e non 
possono perciò essere limitati alle più elementari necessità naturali. Dal
l’altro, occorrerebbe distinguere attentamente questo concetto da altri con 
cui è imparentato, come quelli di preferenza, esigenza, necessità. In questa 
sede, ci limiteremo all’accezione ordinaria del concetto di bisogno, con 
l’unica precauzione di non limitarlo alle necessità naturali elementari, ma di 
includervi anche esigenze umane superiori (il bisogno di consumi culturali, 
dai quali dipende la qualità della vita, per esempio).

Il problema è questo: la giustizia sociale può assumere come criterio il 
merito o il bisogno. Entrambi questi criteri catturano una parte della nostra 
intuizione di giustizia, pertanto, sembra opportuno adottare una qualche lo
ro combinazione4 .

Rispetto a tale questione, la teoria socialista e quella liberale non sono 
necessariamente arroccate su posizioni opposte, l’una sul bisogno, l’altra 
sul merito. In entrambe, si riscontrano tentativi di articolazione della pro
blematica. A questo proposito, esaminiamo alcuni “classici”.

Nella Critica del programma di Gotha5 del 1875, Marx non solo asse
gna il criterio del merito e quello del bisogno a fasi storiche diverse, ma 
pone condizioni precise e molto impegnative per la transizione dall’uno al
l’altro. Anche superando l’economia capitalista, la prima fase della nuova 
società non potrà fare a meno di mantenere un criterio distributivo basato

3 Vedi U. Cerroni, Politica. Metodo, teorie, processi, soggetti, istituzioni e categorie, 
Nis, Firenze 1986, pp. 132-133.

4 Al di là della sua indeterminatezza, questo suggerimento si scontra con il potenziale 
conflitto tra questi criteri, vuoi a causa del limite di risorse, vuoi per loro intrinseco contra
sto. Qui non entriamo in questi problemi.

5 K. Marx, Critica del programma di Gotha, Editori Riuniti, Roma 1990.
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sul merito, ossia: a ciascuno secondo il suo lavoro. Perciò, l’uguaglianza 
socialista è di tipo antilivellatrice, e corrisponde al diritto proporzionale alla 
prestazione di lavoro. Qui pesa, probabilmente, anche la posizione di Rous
seau (nota XIX del Discorso sull’origine della diseguaglianza6), che indi
vidua il criterio di giustizia non nel “merito personale” concepito in termini 
di capacità individuali, ma in quello suscettibile di “valutazione più esatta” 
dei “servizi reali” resi alla collettività7.

Tuttavia, secondo Marx, questa soluzione rispecchia ancora il diritto 
borghese, non tenendo conto né della disparità delle capacità -  che porta a 
migliori prestazioni da parte di alcuni -  né di quella dei bisogni, legata per 
esempio a differenti necessità familiari (numero dei figli ecc.). Pertanto, in 
una seconda fase, quella propriamente comunista, il criterio distributivo di
venterà quello del bisogno, ossia: da ciascuno secondo le sue capacità, a 
ciascuno secondo i suoi bisogni.

Marx individua, però, tre condizioni necessarie affinché si possa verifi
care questa transizione:
• eliminata la proprietà privata dei mezzi di produzione, il lavoro deve 

diventare un bisogno della vita invece di una mera necessità;
• con lo sviluppo omnilaterale degli individui, occorre che si verifichi 

anche quello delle forze produttive;
• e, di conseguenza, la ricchezza collettiva deve accrescersi in manie

ra piena.
Il discorso è chiaro e coerente: distribuire secondo i bisogni richiede 

una notevole ricchezza collettiva, e questa si crea se le forze produttive so
no molto sviluppate e gli individui lavorano perché ne sentono l’esigenza 
per la propria realizzazione (e perciò non sono disincentivati da una distri
buzione sociale regolata non secondo il lavoro, ma secondo il bisogno).

Queste condizioni, però, sono molto impegnative da realizzare, e al 
momento non sussistono8. Pertanto, attualmente una ripartizione del pro-

6 J. J. Rousseau, “Discorso sull'origine della diseguaglianza’’, in Opere, Sansoni, Firen
ze 1972.

7 Per la problematica del merito, riveste particolare importanza anche l’interpretazione 
data da Della Volpe al pensiero di Rousseau (G Della Volpe, Marx e Rousseau, Editori Ri
uniti, Roma 1997). Secondo Della Volpe, il finale del “Discorso sull'origine della disegua
glianza” (in J. J. Rousseau, Opere, Sansoni, Firenze 1972, p. 76), dove Rousseau definisce 
ingiuste tutte le differenze sociali che non sono proporzionali a differenze naturali, fornisce 
la base per un’eguaglianza anti-livellatrice (concepita come mediazione tra due disegua
glianze), capace di dare attenzione al merito. Sui limiti della posizione dellavolpiana vedi M. 
Fedeli di Cecco, Rousseau e il marxismo italiano, Cappelli, Bologna 1982.

8 Cfr. S. Petrucciani, A lezione da Marx. Nuove interpretazioni, Manifestolibri, Roma 
2012, pp. 121-127.
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dotto sociale basata puramente sul criterio del bisogno non appare pratica
bile. Il criterio della proporzionalità rispetto alla prestazione di lavoro, e 
dunque del merito guadagnato, è attualmente necessario. Non solo, ma ap
pare anche una condizione per poter incorporare nel sistema un meccani
smo redistributivo che tenga conto dei bisogni.

Vedremo questo problema trattando di Rawls, ma anche Marx è chiaro: 
distribuire secondo il bisogno richiede un elevato sviluppo delle forze pro
duttive e della ricchezza sociale. Senza creazione di un’adeguata ricchezza, 
non vi può essere un’adeguata attenzione ai bisogni di tutti. Ma in questa 
fase, la creazione della ricchezza esige il criterio del lavoro prestato, ossia 
del merito acquisito.

Pertanto, sviluppando le conseguenze delle posizioni marxiane, attual
mente rispettare il criterio del merito è anche la condizione necessaria per 
includere una redistribuzione basata sul bisogno. Rispetto a ciò, si deve 
solo introdurre una doppia condizione. Da un lato, una caratterizzazione 
rousseauiana del concetto di merito, identificandolo non semplicemente con 
le capacità dell’individuo concepite in astratto, ma con i servigi effettiva
mente resi alla collettività. Dall’altro, occorre una teoria capace di andare 
oltre i bisogni elementari, per includere anche le esigenze superiori (i biso
gni spirituali, di libero sviluppo della propria personalità9).

Il discorso sviluppato, è però unilaterale perché tiene conto solo della 
distribuzione del prodotto sociale, dunque di soltanto uno dei livelli distri
butivi. Prima di analizzare gli altri livelli, si può notare che partendo da al
cune posizioni liberali si può arrivare a sviluppi simili.

Nel suo Una teoria della giustizia10, Rawls nega la priorità del merito e 
non ragiona strettamente in termini di bisogni. Questo autore dà espressione 
all’idea di giustizia attraverso il concetto di equità, collegando quest’ultima 
con il principio di differenza. Secondo tale principio è preferibile una di
stribuzione uniforme del prodotto sociale, a meno che una distribuzione di
versa vada a vantaggio di tutti, e in particolare dei meno favoriti. In altre 
parole, la diseguaglianza distributiva è legittima solo se, portando a una 
maggiore ricchezza sociale, migliora le condizioni di chi ha meno rispetto a 
quanto accadrebbe con una distribuzione egualitaria. Tale posizione, a rigo
re, può legittimare sistema basato sul merito corretto da meccanismi redi
stributivi. Infatti, se grazie all’incentivo creato da meccanismi premiali per 
il merito, la produttività complessiva aumenta, ciò crea maggiori possibilità 
di redistribuzione a favore dei meno avvantaggiati. Al tempo stesso, però,

9 Vedi À. Heller, La teoria dei bisogni in Marx, Feltrinelli, Milano 1974.
10 J. Rawls, Una teoria della giustizia, Feltrinelli, Milano 1989.
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le diseguaglianze distributive basate sul merito sono ammissibili non in sé, 
ma solo in quanto portano a migliorare anche la condizione di chi è meno 
favorito attraverso opportune forme di redistribuzione. Questa posizione è 
volta a dare una base teorica alle politiche di welfare. In questo quadro, il 
merito può avere il suo spazio, ma solo se è corretto da meccanismi redi
stributivi basati sul bisogno.

In Sfere di giustizia", Walzer pone invece l’esigenza di adottare criteri 
di giustizia specifici alle diverse sfere della vita sociale, e ai differenti beni 
che le caratterizzano, con una condizione aggiuntiva: nessuna di tali sfere 
deve subordinare le altre, sovrapponendo loro il proprio criterio. Questo 
studioso denomina “uguaglianza complessa” la condizione paritaria tra le 
diverse sfere, all’interno di ciascuna delle quali vige una diseguaglianza re
golata da un criterio specifico; in opposizione alla concezione del- 
1’“uguaglianza semplice”, limitata a una generica parità nelle diverse sfere. 
Secondo questa linea, il merito sarebbe un criterio pertinente a certi aspetti 
della vita sociale, il bisogno ad altri. In particolare, rispetto all’istruzione di 
base è pertinente il bisogno formativo, e perciò gli insegnanti dovrebbero 
tendere a garantire a tutti certe competenze fondamentali; mentre in rela
zione all’istruzione superiore vale il criterio del merito. Tuttavia, secondo la 
visione di Walzer i titoli superiori dovrebbero creare differenze solo nel 
campo culturale (traducendosi in gerarchie di prestigio e di autorevolezza), 
senza trasformarsi in diseguaglianze economiche (perché ciò porterebbe in
debitamente una sfera a signoreggiare su altre sfere). Tanto meno, le dise
guaglianze economiche dovrebbero travalicare la loro sfera e trasformarsi 
in diseguaglianze politiche.

Premesso tutto ciò, l’ipotesi sarebbe dunque quella di adottare il 
criterio del merito corretto dall’integrazione di meccanismi redistributi
vi basati sul bisogno. Questa correzione sembra necessaria per una 
compiuta equità sociale (di cui il merito e il bisogno, come si diceva al
l ’inizio, catturano aspetti parziali), capace di garantire la coesione so
ciale. Quest’ultima, infatti, tenderebbe a sfaldarsi se il sistema si limi
tasse a premiare i più meritevoli, lasciando scivolare gli altri nella mise
ria priva di garanzie12. Una società inclusiva deve evitare eccessive di
seguaglianze sociali ed economiche.

Come si diceva, il discorso compiuto fino a ora è però unilaterale, poi
ché limitato alla distribuzione del prodotto sociale. Si devono, invece, in
cludere nell’analisi almeno tre livelli.

11 M. Walzer, Sfere di giustizia, Feltrinelli, Milano 1987.
12 Vedi A. Giddens, La terza via, Il Saggiatore, Milano 1998.
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In primo luogo, occorre considerare il rapporto tra la distribuzione e la 
produzione sociale. Marx (nell’Introduzione alla critica d e ll’economia p o 
lìtica, del 185713) ha evidenziato il nesso dialettico tra questi aspetti del
l’economia: la distribuzione non è solo relativa ai prodotti del lavoro so
ciale, ma riguarda gli stessi mezzi di produzione. In particolare, qui vo
gliamo evidenziare la distribuzione dei ruoli produttivi, ossia l’allocazione 
degli agenti della produzione sociale (detto alla buona, l’assegnazione dei 
posti e delle mansioni di lavoro). Ma non basta, in un’economia nella quale 
il cosiddetto capitale umano è diventato il principale fattore produttivo, si 
dà anche un problema di distribuzione delle competenze, ossia della loro 
formazione nel corso del curricolo scolastico e universitario.

Partiamo dalla distribuzione delle competenze o, come diremo più sem
plicemente, delle capacità. La concezione delle capacità come mere doti 
naturali è ormai superata, e tra l’altro non si vede quale merito si avrebbe se 
esse fossero il frutto di una lotteria genetica (tutt’al più si potrebbe parlare 
di fortuna)14.

Il vero problema è quello di costruire ambienti formativi in grado di 
stimolare adeguatamente lo sviluppo delle capacità, e solo quando questa 
stimolazione è stata ottimale per tutti diventa plausibile ipotizzare che 
eventuali differenze possano avere una radice naturale. Com’è ampiamente 
noto, sussistono invece diseguaglianze sociali tali da incidere in maniera 
rilevante sulle possibilità di sviluppare le proprie capacità. E rispetto a ciò, 
non solo non vi è un merito particolare nell’essere nato in un contesto so
ciale avvantaggiato, ma appare decisamente ingiusto che certi soggetti deb
bano patire i limiti di ambienti sfavoriti15.

A questo proposito, l ’elaborazione pedagogica che ha preso avvio da 
Don Milani, e dalla sua Lettera a una professoressa, ha identificato con 
chiarezza il compito della scuola (almeno di quella dell’obbligo), nono
stante oggi vi sia chi cerca di far regredire l’etica di questa istituzione. Una 
scuola “giusta” non si limita a premiare la capacità, perché non vi è alcun

13 K. Marx, Introduzione alla Critica dell’economia politica, Editori Riuniti, Roma 1991.
14 Per una formazione delle capacità che non cada nell’ideologia delle doti naturali, la 

quale risulta oltretutto paralizzante sotto il profilo educativo, conviene assumere il paradig
ma di Helvétius: la capacità è il frutto di una perseverante applicazione nella formazione (C. 
A. Helvétius, Dello spirito, Editori Riuniti, Roma 1976).

15 A questo proposito, come si è visto, è di grande rilevanza il paradigma etico-politico 
delle capacità, secondo il quale non è sufficiente il semplice riconoscimento di diritti indivi
duali, né la sussistenza di risorse, perché il fattore cruciale per tradurre questi elementi in 
funzionamenti sociali è dato dalle capacità: capacità di usare diritti e risorse per i propri 
progetti di vita. Vedi A. Sen, Lo sviluppo è libertà. Perché non c'è crescita senza democra
zia, Mondadori, Milano 2001; M. Nussbaum, Diventare persone, il Mulino, Bologna 2001.
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merito nell’appartenere a una famiglia socialmente avvantaggiata (o nel- 
l’aver ricevuto un buon corredo genetico dalla lotteria naturale, se si prefe
risce). Una scuola “giusta” mira a ripianare le diseguaglianze (o almeno ad 
accorciarle), cercando di assicurare a tutti i discenti il diritto alla piena for
mazione e uno sviluppo ottimale delle capacità.

Questo sembra fondamentale anche per una concezione meritocratica 
della vita sociale. Tale concezione, infatti, è comunque legata all’idea di 
uguaglianza delle opportunità: il sistema deve garantire a tutti le stesse op
portunità, cosicché i risultati dipenderanno solo dal merito personale (Di
chiarazione dei diritti dell’uomo del 1789). Se è così, la corsa deve vedere 
la parità dei punti di partenza: se qualcuno partisse avvantaggiato, la gara 
sarebbe truccata. Anche in questa versione, la scuola dell’obbligo deve per
ciò tendere a mettere tutti alla pari (o almeno a ridurre gli scarti).

Questa caratterizzazione, che dà preminenza ai bisogni formativi ri
spetto ai meriti, riguarda però essenzialmente la scuola dell’obbligo (che 
oggi dovrebbe essere estesa fino ai sedici-diciotto anni). Secondo Walzer16, 
l’istruzione superiore di grado universitario deve essere la sfera del merito. 
A questo proposito, l’adozione del criterio del merito, oltre che per le vota
zioni negli esami e nella laurea, è cruciale quando sono in gioco opportu
nità formative avanzate dove l’accesso è limitato (specializzazioni a nume
ro chiuso, dottorati di ricerca, assegni di ricerca ecc.). Rispetto a questi am
biti, occorre privilegiare rigorosamente il merito, il quale chiama in causa 
non solo il livello di capacità raggiunto, ma anche la dedizione necessaria 
per svilupparla.

Veniamo adesso alla distribuzione dei ruoli produttivi, ossia degli im
pieghi professionali. ,

Ci limitiamo a una semplice osservazione. Supponiamo di aver realiz
zato una situazione di parità dei punti di partenza grazie al sistema scolasti
co di base, e una coltivazione dei talenti (capacità più dedizione) attraverso 
un sistema d’istruzione superiore fondato sul merito. Supponiamo, inoltre, 
che ciò sia sufficiente affinché il risultato formativo finale dipenda dal me
rito, ossia dall’impegno continuativo nell’allenare le proprie capacità (in 
realtà fattori imputabili alle diseguaglianze sociali possono continuare ad 
agire durante questo percorso).

Si pone adesso il problema di distribuire i ruoli produttivi. Al di là del
l’ovvia differenziazione per ambiti di competenza (i posti di ingegnere 
vanno distribuiti tra gli ingegneri), quale criterio distributivo si dovrebbe 
seguire entro ciascun ambito? In un sistema autenticamente meritocratico, i

16 M. Walzer, Sfere di giustizia, cit.
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riconoscimenti (le ricompense, i premi ecc.) vengono distribuiti esclusiva- 
mente secondo il criterio del merito, e in termini rigorosamente oggettivi 
rispetto a esso.

Si può discutere sulla legittimità di questo criterio17. Probabilmente, se 
applicato in forma pura minerebbe la coesione sociale, perché in ogni caso 
solo una parte di coloro che si impegnano duramente possono essere davve
ro premiati, e l’insuccesso (almeno relativo) della maggioranza è destinato 
ad agire da fattore di disgregazione18. Tuttavia, in una forma controbilan
ciata da misure volte all’equità, il criterio del merito può stimolare 
l’impegno nello studio e nel lavoro, particolarmente per i giovani, garan
tendo loro di non essere discriminati in base alla provenienza sociale.

Giunti a questo punto, rimettiamo in ordine i tre livelli distributivi.

La distribuzione delle capacità: la scuola d e ll’obbligo è deputata a ga
rantire a tutti le capacità di base, così da rimuovere le disuguaglianze di 
origine sociale e realizzare l’uguaglianza di opportunità nei percorsi suc
cessivi (e ciò fa tutt’uno con il diritto a un’equa formazione19); l ’istruzione 
superiore è volta a promuovere lo sviluppo di talenti specifici per dominio, 
secondo opportunità progressivamente differenziate in funzione del merito.

La distribuzione dei ruoli produttivi: l ’accesso ai differenti posti di la
voro dovrebbe essere regolato non solo dalla specificità delle competenze, 
ma anche dal livello di eccellenza raggiunto, ossia dovrebbe avvenire rigo
rosamente in funzione del merito personale (che incorpora sia la capacità 
raggiunta, sia l ’impegno profuso per svilupparla).

La distribuzione del prodotto sociale: la ripartizione dei prodotti del la
voro sociale dovrebbe seguire il criterio del merito bilanciato da un meccani

17 Per la critica della meritocrazia, è ormai un classico: M. Young, L’avvento della me
ritocrazia, Edizioni di Comunità, Milano 1962. Noi non condividiamo un punto di vista me
ramente meritocratico (senza però che ciò ci impedisca di dare adeguata importanza al me
rito), ma per scopi puramente analitici ne sviluppiamo qui alcune implicazioni.

18 Su questo M. Walzer, Sfere di giustizia, cit. Anche A. Giddens, La terza via, Il Sag
giatore, Milano 1998, sottolinea gli effetti di disgregazione sociale legati all'applicazione di 
un criterio meritocratico puro. In relazione a ciò, si deve ricordare (vedi M. Barbagli, Disoc
cupazione intellettuale e sistema scolastico in Italia, cit.) come i ceti dominanti abbiano cer
cato di limitare l ’accesso ai titoli di studio più elevati da parte delle classi inferiori, così da 
evitare una competizione sociale troppo marcata e il senso di frustrazione che deriva dalla 
mancata mobilità sociale.

19 In altri termini, a questo livello la soddisfazione dei bisogni formativi coincide con il 
rispetto del diritto a un’equa formazione per tutti.
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smo redistributivo basato sul bisogno, tenendo conto anche delle esigenze 
legate al libero sviluppo dell’uomo (perciò, una parte della ridistribuzione 
potrebbe avvenire sotto forma di servizi inerenti all’educazione permanente).

Adesso esaminiamo due modelli ideali20, di cui il primo applica in for
ma bilanciata il criterio del merito (corretto cioè da misure di equità), men
tre il secondo prescinde da tale criterio, basandosi su privilegi acquisiti.

Il modello del merito temperato.
• La distribuzione delle capacità: la scuola dell’obbligo provvede a ga

rantire a tutti le capacità fondamentali, rimuovendo le diseguaglianze 
sociali di partenza. Di conseguenza, l ’impegno nella formazione supe
riore sarà stimolato dal confronto del merito in una condizione di ugua
glianza delle opportunità (ossia, una volta messi sulla stessa linea di 
partenza, tutti saranno stimolati a impegnarsi al massimo).

• La distribuzione dei ruoli produttivi: i posti di lavoro vengono asse
gnati rigorosamente secondo il criterio del merito oggettivamente ri
scontrato, ossia in base alla pertinenza delle competenze e all’eccel
lenza della capacità. L’estrazione familiare non svolge alcun ruolo, per
ciò è possibile sia la mobilità ascendente, sia quella discendente. Di 
conseguenza, la struttura sociale conserva una certa fluidità, e viene in
centivato l ’impegno nella form azione superiore (il fatto che le ricom
pense sociali siano assegnate unicamente in base al merito per le capa
cità sviluppate, stimola a lavorare per acquisirle).

• La distribuzione del prodotto sociale: la retribuzione è legata al merito 
inteso come servizio effettivamente reso. Questo meccanismo è inte
grato da un processo redistributivo basato sui bisogni e i diritti. Di con
seguenza, poiché certi ruoli hanno retribuzioni potenziali migliori, i 
soggetti saranno indotti a impegnarsi per assicurarsi tali ruoli. L’esi
stenza di un meccanismo redistributivo basato sui bisogni e sui diritti 
renderà più tollerabile la frustrazione di quanti non sono riusciti a pro
cacciarsi i posti migliori21, favorendo il mantenimento della coesione

20 Si tratta di “tipi ideali" di Weber, ossia di raffigurazioni ottenute estremizzando certe 
caratteristiche e trascurandone altre. Sebbene tali “tipi” siano inesistenti allo stato puro, le 
realtà empiriche possono mostrare una certa rassomiglianza con essi. M. Weber, Il metodo 
delle scienze storico-sociali, Einaudi, Torino 2003. Si tenga presente che l’autore del pre
sente volume sposerebbe piuttosto una concezione basata sulla priorità dell’equità bilanciata 
da correttivi inerenti al merito, ma preferiamo rovesciare i termini (parlando così di merito 
corretto dall’equità) per far emergere meglio il contrasto con il modello basato sui privilegi.

21 Come nota Walzer (Sfere di giustizia, Feltrinelli, Milano 1987), questo problema 
non va però sottovalutato: se un sistema scolastico efficace aumenta il numero dei
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sociale. Un modello basato sul merito temperato dall’equità può dar 
luogo a un sistema sociale efficiente, giusto e socialmente coeso.

Il modello dei privilegi acquisiti.
• La distribuzione delle capacità. La scuola dell’obbligo non promuove 

per tutti il raggiungimento delle competenze fondamentali, pertanto fi
nisce per mistificare come meriti le differenze di capacità dovute a di
seguaglianze sociali22. Di conseguenza, non si realizza l’uguaglianza 
delle opportunità iniziali rispetto all’istruzione superiore: le chances 
rimangono legate all’estrazione familiare, quindi il confronto basato sul 
merito è limitato dalla predestinazione sociale dei soggetti, e il loro im
pegno non viene dunque adeguatamente stimolato (dato che nella gara 
alcuni partono avvantaggiati, l’esisto è scontato, e l’impegno dei con
correnti è limitato).

• La distribuzione dei ruoli produttivi. I posti di lavoro sono assegnati in 
base a favoritismi basati sulle conoscenze sociali delle famiglie. Le fa
miglie socialmente privilegiate possono trasmettere ruoli professionali 
importanti ai figli, o possono sfruttare le proprie reti di conoscenze per 
favorirli. Il merito gioca uno scarso ruolo, perciò è molto limitata sia la 
possibilità di mobilità ascendente che discendente. Di conseguenza, la 
struttura sociale tende a cristallizzarsi, e non viene stimolato l’impegno 
nella formazione superiore (poiché le occupazioni socialmente appeti
bili sono assegnate in base al privilegio familiare, non ha molto senso 
impegnarsi più del necessario).

• La distribuzione del prodotto sociale. Le retribuzioni sono legate alla 
rendita di posizione delle caste professionali e alle posizioni acquisite 
entro tali caste (e non ai servizi effettivamente resi). Non vi sono 
meccanismi redistributivi, se non limitati ai bisogni elementari. Di 
conseguenza, gli accessi ai ruoli con retribuzione migliori dipendono 
da caste professionali e da privilegi familiari, e sono perciò predesti
nati ai rampolli degli appartenenti a tali caste, o dipendono da scambi 
di favori tra membri di caste diverse. Pertanto, i soggetti non sono

competitori e innalza le aspettative, si accresce anche il numero dei frustrati e l ’entità 
della loro frustrazione. Una selezione precoce produce invece una maggiore rassegna
zione, legata alla credenza che essa dipenda da doti naturali (invece che da meccanismi 
sociali iniqui). Per questo, i ceti privilegiati cercano spesso di sostenere l’idea della 
naturalità delle doti, richiedendo una selezione precoce. Si veda, a questo proposito, la 
già citata interpretazione di Barbagli (Disoccupazione intellettuale e sistema scolastico 
in Italia, il Mulino, Bologna 1974).

22 Vedi P. Bourdieu, J. C. Passeron, La riproduzione. Per una teoria dei sistemi d ’inse
gnamento, Guaraldi, Rimini 2006.
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tanto indotti a impegnarsi nella formazione, quanto a tessere rapporti
sociali vantaggiosi.
Infine, l’assenza di equità redistributiva unita alla mancanza di pro

spettive di mobilità ascendente per i figli, incrementa il senso di frustrazio
ne degli esclusi dai privilegi, rendendo il sistema sociale meno coeso e più 
instabile.

Una società dei privilegi acquisiti tende a dare luogo a un sistema so
ciale iniquo e inefficiente, socialmente disgregato e conflittuale.

A questo punto la domanda è: a quale di questi due modelli ideali so
miglia di più il nostro Paese? Purtroppo al secondo. Siamo affetti da una 
doppia iniquità: si discriminano i bisogni e non si premiano i meriti23. Di 
conseguenza, non abbiamo né una società giusta, né un sistema economico 
efficiente. Siamo troppo simili a una società dei privilegi, che oltre tutto 
tende spesso ad ammantarsi di un velo ideologico meritocratico, spacciando 
le rendite di posizione per virtù, mortificando così i veri meriti. Tali, alme
no nel nostro Paese, appaiono i limiti della vulgata neoliberista della meri
tocrazia.

In questa situazione perciò un concetto di merito restituito alla sua au
tenticità, nella sua dialettica con l’equità, è un principio di progresso socia
le. Ma, non si deve dimenticare che le diseguaglianze determinate da una 
distribuzione delle competenze carente sotto il profilo dell’equità, farebbero 
poggiare in falso un sistema puramente meritocratico (la competizione sa
rebbe truccata fin dall’inizio). Perciò, una scuola giusta deve prima di tutto 
garantire il diritto a l l’uguaglianza delle opportunità form ative, assicurando 
a tutti -  nell’arco della scuola dell’obbligo -  il possesso delle conoscenze e 
delle competenze fondamentali per iniziare il confronto in condizioni di pa
rità (o almeno contenere per le disparità). Una volta fatto questo il merito, 
quando è autentico, va difeso e valorizzato.

23 Sulla carenza di un’autentica valorizzazione del merito nel nostro Paese, vedi I. Ti- 
nagli, Talento da svendere, Einaudi, Torino 2008 (vedi in particolare pp. 88-91). Sulla valo
rizzazione del merito come problema, cfr. anche N. Urbinati, La mutazione antiegualitaria, 
a cura di A. Zampagliene, Laterza, Roma-Bari 2013, pp. 126-136.

141



12. Conclusioni sul paradigma di scuola

A conclusione del nostro schizzo paradigmatico, ne riassumiamo i prin
cipi normativi e le prese di posizione caratterizzanti (esprimendole in forma
contrastiva: la scuola non deve vs la scuola deve).

*  Principio fondamentale: il nesso istruzione/educazione. Nel quadro del 
sistema formativo complessivo, la scuola non deve limitarsi a una ge
nerica incombenza formativa, bensì concentrarsi sul suo compito speci
fico: quello di istruire e di educare attraverso l’istruzione.

*  Principio curricolare 1: una form azione culturale fo rte  e generale. La 
scuola dell’obbligo non deve ospitare una formazione astrattamente 
educativa o unilaterale, bensì deve garantire un’alfabetizzazione cultu
rale forte fin dai primi gradi scolastici, integrando l’asse storico
umanistico e quello tecnologico-scientifico.

/  Principio curricolare 2: la form azione d e ll’uomo completo. La scuola 
non deve mirare semplicemente a formare i futuri lavoratori per il si
stema economico, bensì a formare l 'uomo completo, sintesi di cittadino 
e produttore.

 Principio strutturale 1: un obbligo scolastico prolungato. L’obbligo 
scolastico deve essere esteso almeno dall’ultimo anno della scuola 
d ’infanzia (preferibilmente dagli ultimi due), fino almeno ai sedici anni 
(con un obbligo formativo fino ai diciotto), e in prospettiva fino alla 
maggiore età.

/  Principio strutturale 2: una form azione unitaria p er  l ’obbligo scolasti
co. La scuola non deve separare precocemente la formazione professio
nale da quella culturale, bensì garantire un’ampia formazione unitaria 
attraverso un’area culturale comune per tutta la durata dell’obbligo 
scolastico.

/  Principio didattico 1: l ’integrazione di individualizzazione e persona
lizzazione. La scuola non deve limitarsi ad assecondare le capacità
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espresse dagli studenti, considerandole come doti naturali che prede
terminano i loro diseguali risultati. Essa deve, bensì, garantire a tutti gli 
studenti il raggiungimento delle conoscenze e delle competenze fon
damentali per l’accesso alla cittadinanza attiva (individualizzazione), e 
permettere a ognuno di sviluppare proprie specifiche potenzialità in vi
sta di opzioni professionali (personalizzazione).

/  Principio didattico 2: strutturare conoscenze, competenze e abiti m en
tali flessibili. La scuola non deve limitarsi né a impartire conoscenze 
tanto erudite quanto sterili, né a formare competenze meramente fun
zionali al sistema produttivo. Bensì, essa deve integrare l’apprendimen
to di conoscenze, competenze e abiti mentali sia in relazione alla for
mazione del produttore che del cittadino, nella prospettiva della struttu
razione di un’intelligenza flessibile e generale necessaria tanto al primo 
quanto al secondo.

/  Principio istituzionale 1: la scuola come comunità democratica. La 
scuola non va vista come un’impresa, bensì come una comunità demo
cratica volta a promuovere la crescita umana di tutti i suoi membri. Di 
conseguenza, il dirigente scolastico non è un manager, ma una figura 
pedagogica volta a stimolare la partecipazione attiva e consapevole dei 
docenti al compito formativo.

/  Principio istituzionale 2: la gestione democratica della scuola. La 
scuola non deve essere gestita secondo logiche manageriali mirate al
l’efficienza, bensì secondo uno spirito democratico e partecipato. Ele
menti della logica d’impresa possono essere accolti solo entro questa 
cornice democratica, ricordando che l’efficienza è soltanto un vincolo, 
non un valore-guida.

*  Principio deontologico 1: una scuola d e ll’obbligo giusta privilegia  
l ’eguaglianza delle opportunità. La scuola non deve seguire precoce
mente criteri meritocratici che portano a scambiare per meriti quelle 
che sono solo diseguaglianze dovute agli ambienti sociali di sviluppo, 
bensì deve garantire l’uguaglianza delle opportunità formative, assicu
rando a tutti il raggiungimento delle conoscenze e delle competenze 
fondamentali per poter partecipare alla pari ai gradi pii! alti della for
mazione.

/  Principio deontologico 2: un ’alta form azione giusta segue rigorosa
mente il criterio del merito. L’alta formazione (universitaria e post
universitaria) non deve essere ostaggio di privilegi acquisiti o logiche 
nepotiste, bensì deve seguire rigorosamente il criterio del merito, in 
modo da garantire che gli studenti non siano discriminati sulla base 
della loro provenienza sociale.
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