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LA RIVOLUZIONE TIENE BANCO

Il morbo è il colpo di grazia
per una scuola moribonda
Il vecchio mondo è finito. Ora ci vogliono autonomia,
didattica senza burocrazia e libertà d’insegnamento
di Giancristiano Desiderio

I

l Covid-19 si è abbattuto con la forza
di un uragano sulla scuola e l’ha travolta. La frase migliore per capire il
cataclisma è del presidente Conte
che esprime l’inanità del governo: «La
scuola riaprirà già a settembre». Kaputt!
Ma siamo sicuri che sia tutta colpa del
virus cinese? Il morbo ha dato il colpo
finale a una scuola moribonda. Puntuale
è arrivato il cigno nero. I mali scolastici
che il virus ha evidenziato sono tre così
riassunti: il centralismo ministeriale, la
didattica burocratica, l’impiego statale.
La scuola italiana è napoleonica. Bonaparte diceva: «Chi ha Parigi comanda la
Francia». Così è per l’istruzione: gli orologi delle scuole sono sincronizzati per legge sull’orologio del Ministero. Poco conta
che il sistema è regionalizzato perché il

centralismo non è questione geografica
ma culturale. Salvatore Valitutti, il maggior conoscitore della scuola italiana, diceva che la scuola di Stato è un sistema
copernicano in cui tutto ruota intorno al
sole ministeriale e il ministro – in questo
caso la Azzolina – governa la scuola con
le circolari. I difetti di questo sistema sono evidentissimi: funziona se la scuola è
di modeste dimensioni ma diventa irrazionale se la scuola è fatta di milioni e
milioni di individui. Il virus colpendo il
cuore – il Ministero – ha ucciso una scuola che potrebbe essere viva se fosse realmente autonoma.
La scuola classica è finita a febbraio e la
scuola smart è nata a marzo con la didattica a distanza. Tutto bello, veloce, tecnologico. Peccato che la scuola sia incontro,
presenza, fantasia, favola e se non è favola non può essere logica. Quindi la cosid-

detta DAD può andar bene, forse, per gli
ultimi anni delle superiori, per il resto è
un escamotage. Se, poi, la didattica a distanza la si vorrà usare anche dopo
l’emergenza, il suo uso dovrà essere libero dalla burocrazia - crediti, valutazioni,
programmazioni - con la quale confligge.
Ciò che conterà sarà una sola cosa: la
inimitabile e non standardizzabile facoltà didattica dell’insegnante.
Eccoci al terzo punto. Chi sono i docenti? Impiegati ministeriali distaccati in uffici periferici. La crisi virale mette in luce
che l’insegnante non può essere più l’impiegato del posto fisso ma un libero professionista capace di educare attraverso
la cultura. Una rivoluzione? Di più: fine
della scuola di Napoleone e di quel sistema pan-statale che con il valore legale
del titolo di studio tiene in vita un’esperienza esaurita da un pezzo.

All’ in te rno u n bra no del n uov o libro di D ar io Antiser i
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IL NUOVO LIBRO DEL FILOSOFO DARIO ANTISERI

La scuola libera
in Italia è libera
solo di fallire
E non per il virus
Il Covid farà esplodere l’inesistente «rivalità»
tra istituti paritari e statali. La politica? Dorme
Libertà d’istruzione? Impossibile se lo Stato detiene il monopolio dell’insegnamento. Le scuole paritarie, che offrono un
servizio pubblico, vivono un momento difficile a causa del
Covid-19: molte non riapriranno. A proposito, è vero che la
scuola paritaria sottrae risorse a quella statale? No. Se le
paritarie chiudessero, lo Stato si troverebbe con un insostenibile aumento delle spese. Sono i temi nel nuovo ebook di
Dario Antiseri Più libertà per una scuola migliore che Rubbettino lancia gratuitamente sul proprio sito www.rubbettinoeditore.it. Eccone uno stralcio.
di Dario Antiseri

È

del 14 marzo 1984 la Risoluzione «sulla libertà di
insegnamento nella Comunità europea». Con essa il Parlamento europeo ha inteso rendere chiaro che «il diritto
alla libertà di insegnamento implica per sua natura l’obbligo
per gli Stati membri di rendere
possibile l’esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le
sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro
compiti e all’adeguamento dei
loro obblighi, in condizioni
uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti senza discriminazione nei
confronti degli organizzatori,
dei genitori, degli alunni e del
personale». Successivamente, il
4 ottobre 2012, una ulteriore Risoluzione del Parlamento europeo stabilisce: «1. L’Assemblea
parlamentare richiama che il godimento effettivo del diritto
all’educazione è una condizione preliminare necessaria affinché ogni persona possa realizzare ed assumere il suo ruolo all’interno della società. Per garantire il diritto fondamentale
all’educazione, l’intero sistema
educativo deve
assicurare
l’eguaglianza delle opportunità
ed offrire un’educazione di qualità a tutti gli allievi, con la dovuta attenzione non solo di trasmettere il sapere necessario
all’inserimento professionale e
nella società, ma anche i valori
che favoriscono la difesa e la promozione dei diritti fondamentali, la cittadinanza democratica e
la coesione sociale. A questo riguardo le autorità pubbliche (lo
Stato, le Regioni, e gli Enti locali) hanno un ruolo fondamentale e insostituibile che garantiscono in modo particolare attraverso le reti scolastiche che gestiscono. 2. È a partire dal diritto
all’educazione così inteso che bisogna comprendere il diritto alla libertà di scelta educativa».
Ebbene, nei Paesi post-comunisti entrati nell’Unione Europea – come nel caso di Slovenia,
di Slovacchia, Repubblica Ceka,
Polonia – la parità tra scuole sta-

tali e scuole non statali è stata
introdotta in modo pieno. Questa, per la scuola non statale, la
situazione nei Paesi della Vecchia Europa: in Belgio gli stipendi di tutto il personale sono a
carico dello Stato; in Spagna sono a carico dello Stato tutte le
spese; in Portogallo è erogato
dallo Stato l’equivalente del costo medio di un alunno di scuola statale; in Lussemburgo sono
a carico dello Stato tutte le spese; in Inghilterra nelle maintained schools sono a carico dello
Stato tutti gli stipendi e
le spese di funzionamento,
oltre
all’85% delle spese di
costruzione;
in Irlanda le
spese di costruzione degli immobili sono a carico dello Stato,
in misura completa per le scuole
dell’obbligo
e
dell’88% per le scuole superiori; in Germania sono a carico dello
Stato e delle Regioni
(Länder) lo stipendio
dei docenti (85%), gli oneri previdenziali (90%), le spese di funzionamento (10%) e la manutenzione degli immobili (100%); in
Francia sono possibili quattro alternative: a) integrazione amministrativa, con tutte le spese a
carico dello Stato; b) contratto
di assunzione, con spese di funzionamento e per i docenti a carico dello Stato, a condizione
che i docenti abbiano gli stessi
titoli dei colleghi statali; c) contratto semplice, con spese per il
solo personale docente a carico
dello Stato; d) contratto di massima libertà che non prevede alcun contributo.
Dove il diritto alla parità tra
Scuola statale e Scuola non statale è stato e viene tradito è in Grecia e in Italia. Qualche dato sulla situazione italiana. Nel
2012-2013 il totale degli studenti iscritti era di 8.943.701, di cui
7.763.964 iscritti alla Scuola statale e 1.036.403 iscritti alla Scuola
paritaria.
Nell’anno

2013-2014 gli studenti frequentanti la Scuola in Italia ammontavano a 8.882.905, con
7.746.270 iscritti alla Scuola statale e con 993.544 iscritti alla
Scuola paritaria (di questi iscritti alla scuola paritaria 667.487
sono alunni delle Scuole cattoliche). Nei due anni scolastici
2012-2013 e 2013-2014 la spesa
per ogni allievo della Scuola statale è stata rispettivamente di €
6.411,16 e di € 6.414,57; mentre
il contributo medio dello Stato
per ogni alunno della Scuola paritaria è stato rispettivamente di
€ 481,47 e di € 497,21: una autentica elemosina. E nel frattempo,
in questi anni di crisi economica, molte famiglie, non potendo
permettersi di pagare la retta, sono state costrette a ritirare il proprio figlio dalla Scuola paritaria
e iscriverlo alla Scuola statale,
con la conseguente chiusura di
Scuole non statali, anche di
grande prestigio. Tra il
2012-2013 e il 2014-2015
si sono perse 349 scuole e 75.146 alunni delle Scuole paritarie e
423 scuole e 48.066
alunni delle Scuole
cattoliche.
In Italia la scuola libera è solo libera di morire e
molte sono le
sedi anche prestigiose rese
ai nostri giorni e nei
prossimi
mesi economicamente agonizzanti dall’aggressione
del maledetto Corona Virus. E
vale la pena qui sottolineare
che, mentre non ci sono manifestazioni sindacali, occupazioni
di scuole o convegni sulla scuola in cui non si lanciano slogan
contro la Scuola paritaria che
succhierebbe risorse a scapito
delle scuole statali, non ci si rende conto che le rette pagate dalle famiglie che iscrivono i loro
figli alla Scuola paritaria fanno
risparmiare allo Stato circa sei
miliardi di euro ogni anno. E,
dunque, è la Scuola paritaria a
danneggiare la Scuola statale,
oppure è una politica cieca e irresponsabile di destra e di sinistra – intossicata di statalismo –
a danneggiare sia la Scuola statale sia quella non statale? Può essere considerato «laico» – cioè
libero, non dogmatico – un sostenitore dello statalismo nella
gestione del sistema formativo?
Non è forse vero, per parafrasare Julien Green, che il laicismo
statalista ha i suoi bigotti proprio come l’ortodossia?

LA TESTIMONIANZA

Che emozione
rivedere (on-line)
compagni e prof
Una studentessa delle scuole medie racconta
la quarantena, le lezioni telematiche
e la voglia di tornare tra i banchi con gli amici
Fanno i furbi? L’insegnamento a distanza permette qualche trucchetto
all’allievo: staccare il microfono, fingere la caduta della connessione, appiccicare bigliettini ai lati dello schermo. Al netto di tutto questo, molti
genitori hanno visto ragazzini diligenti e consapevoli dello strano periodo
in cui è toccato loro di (non) frequentare le aule scolastiche. La grave
lacuna è infrastrutturale: per alcuni, in mancanza di tecnologia adeguata,
l’anno è già finito. Ecco la testimonianza di una fortunata, Marta Sacchi,
seconda media, figlia del nostro redattore Matteo.
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HANNO DETTO

DON LUIGI STURZO

Se la tale scuola
ha una fama
riconosciuta, il suo
diploma sarà
ricercato; se è una
delle tante, il suo
diploma sarà
uno dei tanti
ANTONIO GRAMSCI

Noi socialisti
dobbiamo essere
propugnatori
della scuola libera,
della scuola lasciata
all’iniziativa
privata
e ai comuni
DON LORENZO MILANI

Non muoverei oggi
un dito in favore
della scuola di Stato
dove non regna
nessuna «libertà
d’idee», ma solo
conformismo
e corruzione
LUIGI EINAUDI

Marta B. Sacchi

Q

uando è stato diramato il comunicato che
annunciava la chiusura delle scuole, lo ammetto, non mi sono preoccupata troppo.
Pensavo che fosse una cosa passeggera, che si
sarebbe risolta in una o due settimane. Un’occasione, insomma, per stare a casa e rilassarmi.
In effetti nei primi giorni è stato così, ma dopo
ho cominciato ad annoiarmi. Poi anche a preoccuparmi quando ho iniziato a capire la gravità
dell’epidemia.Verso la seconda settimana di isolamento ho perso la cognizione del tempo, non
avendo contatti con il mondo esterno, il trascorrere dei giorni veniva scandito solo dal comparire
dei compiti sul registro elettronico. Mi sembrava
di essere come i protagonisti dello Hobbit sperduti dentro Bosco Atro: disorientamento completo.
È stato complicato organizzarsi, capire quali libri
erano a scuola, quali a casa, ricordare quali esercizi dovevo inviare a ogni professore, per quale scadenza. Senza contare che mi toccava (e mi tocca
anche adesso) fare anche un po’ di sport, stile
criceto sulla ruota (non posso uscire).
Quando è arrivata la notizia che avremmo cominciato a seguire le lezioni online ho tirato un

sospiro di sollievo, primo perché in questo modo
non saremmo rimasti troppo indietro con il programma e secondo perché in questi giorni carichi
di preoccupazioni per il Covid-19 è rassicurante
avere qualcosa di normale come la scuola. C’è
voluto un po’ di tempo (e parecchie crisi di nervi)
per capire come funzionava Zoom, l’app che usiamo per le lezioni, ma ci ho preso la mano.
Mi sono collegata per la prima volta la prima
domenica di marzo, per una prova generale, è
stata un’emozione fortissima rivedere i miei compagni e i miei prof, (anche se da dietro uno schermo). Poi le lezioni sono diventate routine. Ma non
è come in aula, tra connessioni che cadono e voci
che si sovrappongono. Per fortuna qualche volta
fa anche ridere. Come quando un mio compagno
in una verifica si è dimenticato il correttore automatico... E le «cellule» del compito di scienze sono diventate «cellulite». Il che la dice lunga sui
correttori automatici!
Nonostante sia bello poter andare a letto e svegliarmi quando voglio, avere più tempo per i videogiochi e per leggere qualche libro, non vedo
l’ora di tornare alla scuola “vera”. Insomma di
uscire dalla «Selva oscura» (la citazione farà contenta la mia prof. di Italiano) del virus che ci isola.

Il danno recato
dal monopolio
statale
dell’istruzione
non è dissimile
dal danno recato
da ogni altra specie
di monopolio
ANTONIO ROSMINI

I padri hanno dalla
natura e non dalla
legge civile il diritto
di scegliere per
maestri della loro
prole quelle persone
nelle quali
ripongono fiducia

«
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