ANTEPRIMA

ola è profo
ondamente cambiata nel corso del
d tempo, ma non ssi può dire che abbia
a
La scuo
smesso dii svolgere un ruolo decisivo
d
nell destino degli
d
italiani. Nonosta nte ritardi evidenti e
drastici tag
gli di spesa
a, le valutazioni impie
etose dell’Organizzazio
one per la ccooperazion
ne e lo svi-luppo econ
nomico (OC
CSE) e una generale ttendenza al
a catastrofiismo, fino a oggi la scuola reale
e
si è dimos
strata assai più vitale e capace d i rigenerars
si di quanto
o non trasp
paia dal dib
battito pub-blico. Seco
ondo un sondaggio realizzato
r
d
da Demos per “la Re
epubblica” nell’estate del 2016,,
e istituzion
l’istruzione
e pubblica è al terzo posto tra le
ni che più riscuotono
r
lla fiducia dei
d cittadinii
(56%), do
opo papa Frrancesco e le forze de
ell’ordine. Che
C
siano im
mmagini diiscutibili e contraddit-torie lo prrovano anche le accus
se rivolte d
di recente alla scuola di non riu
uscire più a insegnare
e
neanche l’’italiano scrritto e parlato, di cui i giovani sembrano
s
sempre
s
più ignorare l’ortografia,,
la gramma
atica, la sin
ntassi.
Non è del resto nuov
va la tendenza a scariicare sulla scuola le colpe delle ccrisi più drammatiche
e
dell’Italia unita, o alm
meno di prrocessi ben
n altrimenti complessi, che nella situazione
e scolastica
a
o una delle
e loro manifestazioni.. Da Pasqu
uale Villari, che all’ind
domani dellle sconfitte
e
hanno solo
del 1866 – com’è noto – individ
dua un periicoloso nem
mico interno
o nel «quad
drilatero dii 17 milionii
di analfabe
eti e 5 miliioni di arcadi», punta ndo il dito sulle caren
nze dell’istrruzione; alla Commis-sione parla
amentare sul
s terrorism
mo e sul ca
aso Moro, che ne parla
a come del tallone d’A
Achille della
a
Repubblica
a: per la su
ua incapacità di educ are alla de
emocrazia e per la pre
esenza, in particolare
e
all’università, di proffessori e stu
udenti incriiminati. Se alla scuola
a si chiede troppo, o almeno
a
più
ù
di quanto non sia in grado
g
di da
are, non è d
d’altra partte proporzio
onale l’impo
ortanza che
e le è stata
a
realmente riconosciuta, soprattu
utto in term
mini di risorrse.
La tendenz
za ad attrib
buirle comp
piti così gra
avosi, inges
ssandola in un rigido d
dover essere, ha con-tribuito a s
sviare l’atte
enzione da ciò che esssa è veram
mente e dalle relazioni che intratttiene con la
a
società. Lo
o stesso concetto di qualità dell’i struzione, che con parametri no n sempre condivisibili
c
i
misura i ritardi italiani rispetto alle medie
e europee e mondiali, sembra ri animare l’idea ingan-nevole dellla scuola come
c
spazio
o separato : perché prrescinde da
ai contesti iin cui ques
sta si collo-ca, coltiva
ando l’ingen
nua illusion
ne che si p ossano elim
minare disu
uguaglianze
e e disparittà scolasti-che all’inte
erno di sociietà attrave
ersate da d isuguaglian
nze e disparità.
Le pagine che seguo
ono ribaltan
no questa p
prospettiva
a. La politic
ca e le dina
amiche dell’istruzione
e
sono qui analizzate tenendo conto del lo
oro impatto
o sulla rea
altà, nella convinzione che, perr
quanto dis
sertate o quasi
q
dagli storici con
ntemporane
eisti, esse schiudano scorci sug
ggestivi suii
problemi g
generali dellla storia ita
aliana, mol to al di là di
d quelli strettamente scolastici.

