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La didattica

«I ragazzi sono cambiati,
vanno coinvolti di più»

Il sistema

«Gli istituti non statali
sono ancora discriminati»

Dibattito
Dalla libertà 
di educazione 
alle nuove teorie
dell’apprendimento: 
a che punto siamo 
in Italia? Due volumi 
interpellano i politici, 
i docenti e le famiglie

ENRICO LENZI

l danno recato dal monopolio
statale dell’istruzione non è
dissimile dal danno recato da
ogni altra specie di monopo-

lio». Non solo: «La libertà nella scuola è
possibile solo se la scuola è indipenden-
te dal controllo dello Stato». E infine «la
scuola pubblica non avrebbe molto da
guadagnare dalla scomparsa della scuo-
la privata». Non si tratta di un recente dia-
logo tra sostenitori della scuola paritaria,
bensì il pensiero di tre esponenti della cul-
tura italiana destinati a sorprendere il let-
tori. Sono infatti frasi - nell’ordine - di Lui-
gi Einaudi (liberale, economista e presi-
dente della Repubblica italiana dal 1968
al 1955), di Antonio Gramsci (fondatore
del Partito comunista italiano, morto nel-
le prigioni fasciste) e di Gaetano Salvemi-
ni (storico, esponente socialista). Tre vo-
ci «sorprendenti», a cui si potrebbero u-
nire anche quelle di don Luigi Sturzo, fon-
datore del Partito Popolare («Finché la
scuola in Italia non sarà libera, nemme-
no gli italiani saranno libe-
ri»), di Nicola Matteucci, fon-
datore de Il Mulino («La reli-
gione non può vivere nelle
catacombe»), di Antonio Ro-
smini, filosofo e teologo ora
beato («È un diritto naturale
quello dei genitori di sce-
gliere i maestri dei propri fi-
gli») e di John Stuart Mill, fi-
losofo ed economista bri-
tannico del XIX secolo
(«Un’educazione di Stato ge-
neralizzata non è altro che
un sistema per modellare gli uomini tut-
ti uguali»). Senza dimenticare la lettera di
don Lorenzo Milani ad Aldo Capitini a di-
fesa di «una libera e reale pari concorren-
za» tra scuola statale e scuola non statale.
Una carrellata per certi versi inedita quel-
la che propone la prima parte del libro
scritto a quattro mani da Dario Antiseri e
suor Anna Monia Alfieri, dal titolo «Lette-
ra ai politici sulla libertà di scuola» (edito
da Rubbettino nella collana La Politica,
pagine 120, euro 12). Per i due autori è
quanto mai urgente «sottoporre all’at-
tenzione dei politici - e in special modo dei
nostri governanti -, degli insegnanti e del-
le famiglie argomenti relativi alle ragioni
della libertà di scuola e a concrete e ra-
gionate proposte per realizzarla».
E infatti il libro si divide in due parti. La pri-
ma, affidata a Dario Antiseri, permette di
fare arrivare quasi alle radici del proble-
ma, seguendone quindi l’evoluzione, e
l’applicazione anche con uno sguardo eu-
ropeo. «In Italia la scuola libera è libera
solo di morire» titola amaramente il capi-
tolo nel quale Antiseri dimostra come più
volte istituzioni internazionali ed euro-

pee si sono espresse per la libertà di scel-
ta delle famiglie in campo educativo e co-
me gli Stati siano chiamati a rendere pos-
sibile questo diritto: dalla Dichiarazione
universale dei diritti umani del 1948 alla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unio-
ne Europea del 2000, passando dalla Ri-
soluzione dell’Europarlamento sulla «li-
bertà di insegnamento» del 1984. Per An-
tiseri si tratta di superare «una visione i-
deologica» per lasciare posto - anche da-
vanti a voci come quelle citate prima - al-
l’idea che la competizione diventi uno
strumento per il miglioramento di tutti.
«Chi difende la scuola libera non è con-
trario alla scuola di Stato – sottolinea an-
cora l’autore –: è semplicemente contra-
rio al monopolio statale nella gestione del-
la scuola».
E proprio agli strumenti per raggiungere
la parità, è dedicata la seconda parte del
libro, affidata a suor Anna Monia Alfieri.
Nella sua analisi l’autrice mostra come un
sistema scolastico libero, che non discri-
mina una parte delle scuole, ottiene mi-
gliori risultati nel campo dell’apprendi-

mento linguistico, matema-
tico e scientifico. Interessan-
te il panorama offerto al let-
tore con tanto di dati e ta-
belle che aiutano a com-
prendere la «posta in gioco». 
Ma l’analisi di suor Alfieri,
pur dando conto degli stru-
menti in campo, offre come
strada maestra per una ve-
ra libertà di scelta, accom-
pagnata anche da una ridu-
zione dei costi del sistema,
quella della definizione del

«costo standard di sostenibilità per stu-
dente». È «la strada per migliorare l’effi-
cienza del sistema scolastico italiano» af-
ferma l’autrice, che parla di uno stru-
mento per «rendere sostenibile la buo-
na scuola di qualità ma senza sprechi».
Insomma un doppio binario (efficienza
e assenza di sprechi) su cui indirizzare la
scuola italiana. Un percorso disegnato e
indicato con chiarezza dall’autrice nel
suo contributo, per mostrare come «il co-
sto standard è l’anello mancante nel Si-
stema nazionale di istruzione», perché
«l’idea è quella di porre al centro lo stu-
dente, individuando un costo standard
di sostenibilità da applicare ad ogni al-
lievo della scuola pubblica italiana, sia
statale che paritaria». L’aspetto decisi-
vo, conclude suor Alfieri , «sta nel rico-
noscere concretamente la titolarità e-
ducativa della persona e della famiglia
e nell’accrescere il potere della doman-
da rispetto all’offerta scolastica garanti-
ta». Insomma il costo standard «si fonda
sul diritto inviolabile della libertà di scel-
ta educativa». 
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ROSSANA SISTI

er prendere di petto un pa-
chiderma ci vuole un bel po’
di coraggio. Ma se il pachi-
derma è il sistema scolasti-

co italiano, di coraggio ce ne vuole
il doppio, da coniugare a ostinazio-
ne, competenza e metodo. Riforme,
mezze riforme, revisioni e aggiu-
stamenti si sono susseguiti negli ul-
timi settant’anni senza però mai
svecchiare nei fondamentali la
scuola e liberarla dai suoi tanti a-
spetti mortificanti improbabili per
una comunità educante. A Daniele
Novara però, pedagogista che non
ha più bisogno di presentazioni,
non difettano né il coraggio né la
perseveranza e quando segnala il
vuoto metodologico e i risultati fal-
limentari che permeano l’istituzio-
ne non lo fa per il gusto di provo-
care. Sempre più convinto che la
scuola o è di qualità o è dannosa e
che, poiché da lì si passa tutti, è giu-
sto provare a farla di-
ventare occasione crea-
tiva nella vita di ogni
persona, Novara propo-
ne una trasformazione
possibile, senza evoca-
re riforme e a costo ze-
ro. Tutto documentato
in questo suo nuovo la-
voro, Cambiare la scuo-
la si può (Bur Rizzoli;
pagine 263; 15 euro) che
lungi dall’essere un ma-
nuale d’istruzione per
inventare una scuola ideale, è la
proposta di un metodo. «Abbiamo
la più ampia normativa sulla libertà
di insegnamento di tutto il mondo
- spiega - e una legge sull’autono-
mia delle scuole che consente mol-
teplici iniziative di cambiamento.
Eppure quella degli insegnanti è an-
cora una professione che non ha u-
na pedagogia operativa scientifica.
Da anni la scuola si fonda su prati-
che arcaiche, senza che ci si chieda
se hanno ancora senso. Del resto i
docenti sono reclutati in base alla
conoscenza della materia e non
sulle competenze pedagogiche es-
senziali per insegnare». Novara ci-
ta la lezione frontale, basata sul-
l’idea che insegnare sia un’opera-
zione di travaso, fondata su spie-
gazione e ascolto poi studio e ri-

petizione. Teoria lontana dalle più
recenti acquisizioni delle neuro-
scienze sul funzionamento dell’ap-
prendimento, ignara delle espe-
rienze educative e pedagogiche di
grandi innovatori come Maria Mon-

tessori, Célestin Freinet, don Mila-
ni o Mario Lodi. «Ma la didattica
delle lezione frontale - che richiede
tempi di attenzione dichiarati da
tutti gli studi insostenibili per un a-
dulto, figurarsi per un bambino - di-
mentica che si impara facendo, per
imitazione, dall’esperienza diretta,
nel lavoro con gli altri, nell’essere
protagonisti. E questo vale dal nido
all’ultimo anno delle superiori». Al-
la scuola del controllo - quella del-
le note per chi parla e disturba, del-
l’intervallo in classe per punizione
o per tener a bada bambini esagi-
tati, dei test di verifica con le cro-
cette da assegnare, della centralità
della cattedra - Novara oppone la
scuola dell’apprendimento. Bam-
bini e ragazzi sono cambiati e il
principio autoritario dell’inse-
gnante controllore protagonista
della materia non funziona più. E
l’insofferenza profonda degli allie-
vi manifestata, chi con l’azione di
disturbo permanente chi con il si-

lenzio catatonico, do-
vrebbe suggerire un
cambiamento di rotta.
Quando Daniele Nova-
ra racconta il suo meto-
do maieutico applicato
al mondo della scuola,
nato dall’esperienza
pedagogica di qua-
rant’anni di lavoro nel
campo delle relazioni e-
ducative e delle situa-
zioni di conflitto, ha in
mente la scuola luogo

di aggregazione che attiva e tira fuo-
ri le risorse degli allievi. Quella, rias-
sunta in un vero e proprio manife-
sto in sette punti, in cui si impara
dai compagni condividendo il sa-
pere, con le domande che non cer-
cano risposte esatte ma attivano ri-
cerca, interesse, curiosità e voglia
di scoprire; nel laboratorio, cioè nel-
l’esperienza diretta alla ricerca di
soluzioni ai problemi attraverso più
informazioni possibili. Dove s’im-
para sbagliando, dai propri errori,
valutando i progressi e non l’elen-
co delle incertezze o dei fallimenti.
Infine con l’insegnante che in veste
di regista lascia il protagonismo ai
suoi allievi, predisponendo invece
di disporre. Dulcis in fundo, la scuo-
la dove è bello andare perché lì ci
sono i compagni e s’impara diver-
tendosi, attraverso il lavoro. Questo
per chi pensa ancora si tratti della
scuola senza regole, ruoli né fun-
zioni precise, dove ognuno fa quel
che vuole. 
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La testimonianza 
e le confessioni 
del sacerdote lombardo 
in un libro scritto 
da un suo parrocchiano 
Maestro di spiritualità, 
don Primo esortava 
alla conversione, che 
«non significa imboccare 
la strada perfetta, 
ma lasciare quella buia
per percorrere quella
luminosa della salvezza»

Il ricordo. Quando don Mazzolari educava i giovani alla verità

Nel saggio scritto 
dal filosofo Antiseri 
e da suor Alfieri 
l’invito a superare
gli steccati
ideologici 
per garantire 
una vera parità

Il pedagogista 
Novara invoca 
un approccio 
diverso, per cui 
gli allievi siano 
protagonisti 
e lavorino
divertendosi

FRANCESCO PISTOIA

elle pagine di Onorato Nar-
di don Primo Mazzolari c’è
tutto: la personalità, il pen-
siero, l’ azione. Ma Nardi

non intende scrivere un profilo, u-
no fra i tanti, del parroco di Boz-
zolo. 
Il libro che gli dedica Le radici del-
l’anima. L’esperienza spirituale di
don Primo Mazzolari (Paoline, pa-
gine 252, euro 18,00) nasce dall’a-
more del discepolo per il maestro,
dalla passione nobile che non si è
spenta nel corso degli anni, dal de-
siderio sincero di dare una testi-
monianza . Parla del “suo” Mazzo-
lari. E lo fa ricorrendo a ricordi, e-
sperienze vissute, frammenti di
meditazione. E convalidando il di-
scorso con la lettura di testi, di ar-

N
ticoli, di scritti. Ne emerge un pre-
te dinamico, vivo, attento ai biso-
gni della gente, un prete che edu-
ca i bambini, educa adolescenti e
giovani, è vicino agli anziani, inse-
gna l’amore di Dio per tutti gli uo-
mini. «La parrocchia era per lui il
luogo in cui attuare l’insegnamen-
to  della vita cristiana… Lo “spiri-
to della fraternità” lo poneva al ser-
vizio di tutti». Incoraggia i giovani
che sentono forte la chiamata al-
l’impegno politico e li educa al ri-
spetto della verità, a promuovere il
bene comune, a lavorare serena-
mente per promuovere giustizia
sociale, per costruire progetti, per
infondere speranza. Nardi ricorda
un pensiero dagli Scritti politici:
«Non si fa grande strada senza u-
na grande visione cristiana, nep-
pure in politica: che, lo si voglia o

no, è il campo di quella civica ca-
rità che non ammette discrezioni».
La libertà è un bene universale da
tutelare con convinzione; la de-
mocrazia è rispetto della dignità
della persona umana, rispetto del-
l’altro e delle sue idee, un bene i-
nestimabile. È umanesimo: ma un
umanesimo integrale si nutre di

spirito cristiano. 
transigente. Auspica riforme so-
ciali ed economiche radicali, pro-
pugna il rinnovamento di uomini
e di strutture: per tutto questo oc-
corre perseguire e realizzare «una
politica umile, orientata al contat-
to con la realtà e con il senso del-
la civiltà». 
Il rapporto fede-politica è da
Mazzolari intensamente vissuto.
Le incomprensioni - in ambito
ecclesiale e sociale- producono
sofferenza ma non lo distolgono
dal suo impegno di fedeltà al Van-
gelo. Il suo è un percorso profeti-
co: don Primo sarà riconosciuto
come prete esemplare da Gio-
vanni XXIII, dai suoi successori,
da papa Francesco. 
Nardi scrive nell’introduzione:
«Sono stato in giovinezza un par-

o e ho con-
servato nella mia mente tutto quel-
lo che lui mi ha detto, confidato,
raccontato, manifestato e racco-
mandato; nonché tutto quello che
ha esposto agli altri (nelle chiese,
nelle piazze, negli oratori, nelle
scuole, nelle sale comunali)». E
nelle ultime pagine, nella conclu-
sione del racconto, dice il suo gra-
zie a don Primo per l’eredità che
lascia, in particolare per l’inse-
gnamento su coerenza della fede,
carità, gioia, passione di Gesù, do-
lore, poveri, solidarietà, fraternità,
virtù teologali. Maestro di spiri-
tualità e di vita, don Primo esorta
alla conversione, che «non signifi-
ca imboccare la strada perfetta, ma
lasciare quella buia per percorre-
re quella luminosa della salvezza».
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INSEGNARE oggi
Le nuove sfide della scuola

IL CONCORSO
“ROMANAE DISPUTATIONES” 2019

Fino al 15 dicembre sono aperte le iscrizioni dei team
al Concorso Romanae Disputationes 2019 sul tema «Un

extrême désir (Cartesio, Discorso sul metodo). Natura e
possibilità del desiderio». La settimana scorsa erano oltre

4mila gli studenti e i docenti di tutta Italia a Milano per la lezione
inaugurale del professore e psicanalista Massimo Recalcati a
questa VI edizione del Concorso nazionale di filosofia per scuole
superiori. Il “desiderio” è il tema al centro dell’iniziativa che vuol
cambiare il modo di imparare e insegnare filosofia oggi. Cosa
significa desiderare e cosa desideriamo più di tutto? Fin dove
si può spingere il desiderio dell’uomo? È ancora possibile

desiderare per l’uomo di oggi? Recalcati ha lanciato
queste domande a migliaia di studenti che

cercheranno di rispondervi con elaborati scritti,
video e dibattiti filosofici. 

Don Primo Mazzolari (1890-1959)
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