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ISTRUZIONE ECONOMIA E SVILUPPO 

Premessa: ripensare al diritto all’istruzione 

Mentre scrivo queste note, la definizione del diritto di cittadinanza all’istruzione ha tre riferimenti 

normativo-ordinamentali. 

Il primo è il dettato Costituzionale (art.34 Cost.); il secondo è nella legge con caratteristiche di 

ordinamento tutt’ora vigente (Legge 53/2003) in particolare l’art.2; il terzo è l’elevamento 

dell’obbligo scolastico per dieci anni disposto non da una Legge di ordinamento, ma da una legge 

finanziaria cui è succeduta norma regolamentare.  

Le affermazioni “di principio” contenute nella Legge 53/2003 (si ricorda che è una legge delega per 

“la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in 

materia di istruzione e formazione professionale” e che coerentemente si cimenta con la definizione 

di “principi generali” come previsto dal Titolo V della Costituzione sui caratteri della legislazione 

statale in tema di istruzione, materia di competenza concorrente) rappresentano, anche al di la del 

giudizio politico sui contenuti della legge stessa, una buona occasione per una riflessione non 

banale sul nodo diritto/dovere/obbligo rispetto all’istruzione e la formazione, sia sotto il profilo 

concettuale, sia, direi soprattutto, sotto il profilo dei significati socialmente riconosciuti, dei 

processi di evoluzione di questi e del conseguente comportamento sociale, e dunque delle risposte 

politiche capaci di interpretarli e/o promuoverli. 

Il confronto politico culturale suscitato dalla Legge e dalle sue affermazioni in merito al “diritto” 

all’istruzione ed alla formazione assicurato a tutti per almeno dodici anni (art. 2 della legge stessa) 

presenta ancora notevoli elementi di equivoco, sia per come a tale affermazione si da seguito e 

misura nei provvedimenti previsti nella legge, sia per come ad esse si risponde recuperando 

tradizionali concettualizzazioni come quella dell’obbligo scolastico e della sua durata. 

In realtà disambiguare il nodo diritto/dovere/obbligo, è operazione non esauribile sul piano della 

formalizzazione normativa (pure essenziale); richiede invece di ripercorrere più attentamente i 

processi di costruzione dei significati sociali connessi con l’istruzione e la formazione, i processi 

materiali che attestano e generalizzano tali significati, le “teorie” della formazione e dell’istruzione 

che li avvalorano e li promuovono nella cultura della società. 

Tre sole osservazioni a titolo di premessa circa il carattere non banale di tale operazione di 

disambiguamento, a partire dalla considerazione che tutta la produzione legislativa successiva alla 

Legge citata non ha mai assunto il carattere di “norma generale” come intesa dalla Corte 

Costituzionale.  

Molti e diversi i provvedimenti, e spesso capaci di modificare la realtà operativa della scuola. Ma 

non “norme generali” di sistema (esempio eclatante la legge 107/75: una raccolta di commi…) 

1. Il testo della legge citata mentre afferma come “diritto” quello della formazione per tutti per 

dodici anni, e si propone con ciò di superare la concezione stessa di “obbligo scolastico”, recita 

testualmente che “la fruizione dell’offerta di istruzione e formazione costituisce un “dovere” 

legislativamente sanzionato…”. Dunque, non solo un diritto (la fruizione del quale 

apparterrebbe alla sfera del comportamento individuale, a partire dal quale la Repubblica si 

assume il compito di “rispondere” attraverso il sistema di istruzione e formazione), ma anche un 

“dovere” che non ha mera dimensione etico-politica, ma essendo legislativamente sanzionato, 

costituisce, nel senso comune, un “obbligo”. 

Dunque interroga direttamente l’interpretazione del dettato Costituzionale circa il “diritto” 

all’istruzione. 

2. Il comportamento sociale ha via via negli anni superato lo stesso dettato normativo dell’obbligo 

scolastico, sia nella sua definizione costituzionale dell’art.34, sia nella stessa definizione 

ampliata della Legge 9/99.  

Per le famiglie italiane l’istruzione per i figli prolungata al di la dell’obbligo sanzionato, si è 

posta via via come un comportamento “fisiologico”, un costume consolidato, un investimento 

ritenuto necessario e conveniente. 
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I tassi di passaggio tra obbligo e secondaria superiore, ed il loro sviluppo nel tempo, raccontano 

di tale evoluzione ben più di quanto dicano le normative di riforma. Basti qui ricordare, 

emblematicamente che la popolazione scolastica della scuola elementare è oggi sostanzialmente 

equivalente a quella dell’istruzione superiore.  

Naturalmente l’affermazione progressiva di tale comportamento sociale ha diverse “portanti”: 

storicamente lo stesso dettato costituzionale ha costituito una potente spinta propulsiva. 

Ma, accanto ed oltre ad esso, ha operato il riflesso potente dello sviluppo economico e sociale 

del paese e le sue trasformazioni sia sul piano della crescita del reddito, sia su quello della 

struttura economica, sia su quello del costume. 

In oltre per lunghi anni il possesso di un titolo di studio superiore si è convalidato socialmente 

come un canone di avanzamento sociale ed economico per le famiglie: investire in istruzione 

per i figli ha costituito realmente un buon investimento in termini di ritorno di reddito e di 

considerazione sociale, almeno fino a tutti gli anni ’70. 

Il sistema di classificazione del lavoro ed i valori economici connessi confortava le rinunce al 

consumo immediato da parte delle famiglie in favore dello studio dei figli.  

Senza fare dell’archeologia sindacale, voglio ricordare che anche gli istituti contrattuali di forte 

impianto egualitario, tipici della contrattazione dei primi anni ’70,  come l’inquadramento 

unico, hanno sempre mantenuto al loro interno un decisivo valore discriminante sul possesso o 

meno del titolo di studio. 

Basti questo per rammentare che, nell’intersezione tra normative e definizioni giuridiche e 

comportamenti sociali, sul piano dello sviluppo dell’istruzione, molti processi si tengano tra 

loro, e che intervenirvi con provvedimenti a carattere ”sistemico” significhi interrogarli tutti e 

fornire risposte coerenti ad essi. 

In particolare appare evidente, nella considerazione del comportamento sociale rispetto 

all’istruzione, che essa si costituisce come “diritto” di fatto, che supera il dettato normativo sul 

diritto-obbligo, la rilevanza della questione economica.  

Come ovvio l’istruzione obbligatoria è anche gratuita, e dunque il diritto all’istruzione è anche 

un “diritto economico”. 

Ma tra le definizioni “condizionate” (v. oltre) dell’art.34 della Costituzione e l’oggi si colloca lo 

sviluppo del sistema di istruzione come uno dei pilastri (insieme alla previdenza ed alla salute) 

del sistema di welfare. 

Ciò cambia il “campo” dei significati del termine “diritto” e “obbligo” e propone la necessità di 

altre concettualizzazioni. 

All’espansione della domanda di istruzione, la Repubblica ha risposto con l’offerta di un 

sistema di massa che l’ha accolta , più o meno adeguatamente, facendone carico alla fiscalità 

generale (le “tasse scolastiche” coprono una parte assolutamente insignificante della spesa per 

alunno).  

Dunque da un lato facendo dell’ istruzione superiore diffusa un “valore sociale” che ha 

interpretato positivamente ed estensivamente l’affermazione costituzionale della “scuola aperta 

a tutti”; dall’altro costituendo nei fatti una sorta di “diritto sociale (ed economico)” alla 

fruizione di una istruzione estesa ben oltre la definizione d’obbligo, al pari di altri “diritti” 

maturati nel sistema più generale del welfare. 

In tal modo, come si comprende, il “costo sociale” per lo sviluppo del sistema di istruzione 

(almeno per quella superiore) è legittimato non solo e non tanto dal “diritto” affermato come 

valore in sé nella carta Costituzionale, ma dal “valore sociale” riconosciuto al di la di ogni 

dispositivo normativo. 

Anzi, tale “valore sociale” diventa preminente rispetto alla stessa dimensione di costo.  

Nel caso dell’Università, per esempio, non ostante la più recente crescita delle tasse di 

iscrizione, il costo per studente è supportato dalla fiscalità in termini di “gradiente inverso” 

rispetto al rapporto tra fiscalità generale e base ancora socialmente ristretta degli iscritti (si paga 

tutti per pochi e più privilegiati). 
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Disambiguare l’intreccio di diritto/dovere/obbligo comporta perciò interrogare direttamente quel 

“valore sociale”, in una fase storica che, anche al di la delle debolezze specifiche del nostro 

sistema di istruzione, vede messo radicalmente in questione il modo stesso della riproduzione 

culturale, in tutto il mondo sviluppato, con effetti ovunque (e non solo nel nostro paese) di 

disarticolazione delle certezze tradizionalmente consolidate nei grandi sistemi di istruzione e 

nella delega sociale ad essi assegnata. 

E’ appena il caso di aggiungere, a riprova che la questione non sia di mero carattere normativo-

giuridico, che non ostante gli accenti volutamente diversi con i quali l’ordinamento presente 

affronta problematicamente i termini diritto-dovere-obbligo, nel linguaggio corrente si continui 

a parlare di obbligo scolastico e (meno perché l’oggetto è già in se innovativo)  di obbligo 

formativo.  

Una permanenza linguistica che non è frutto di disattenzione, ma invece di una permanenza di 

significati socialmente declinati, che non sarà una legge di riforma a smantellare attraverso le 

sue sole proposizioni.  

3. Elaborazioni storicamente più recenti e di fonte europea, come quelle della “Società della 

conoscenza” o del lifelong learning, giusto per usare etichette che comprendono in realtà una 

corposa rielaborazione culturale e politica, rilanciano su grande scala il tema del “valore 

sociale” dell’istruzione e della formazione, declinandolo più ampiamente che rispetto alla 

tradizione. 

Sia per quanto riguarda  problematiche e/o segmenti di formazione che hanno avuto sviluppo 

storico residuale, come la formazione degli adulti o la formazione connessa al lavoro, sia con 

una forte attenzione alla dimensione flessibile, ripetuta, modulare, personalizzata dei percorsi 

formativi. 

Soprattutto quelli diretti a migliorare l’occupabilità e la qualità dell’occupazione e la capacità di 

accompagnare con la formazione stessa la accentuata dinamica selettiva, sia dello sviluppo 

economico (con l’incorporazione crescente di sapere e conoscenza nei processi produttivi ed 

organizzativi), sia quella conseguente del mercato del lavoro. 

Al di la delle suggestioni economiche, tali elaborazioni muovono al fondo da una critica 

percezione ed affermazione della necessità di una cittadinanza “evoluta” a livello europeo, 

capace di misurarsi con protagonismo con la complessità della fase storica. 

Il carattere di tale elaborazione, le concettualizzazioni attraverso le quali si sviluppa, paiono 

valorizzare in particolare processi di formazione “non formali” almeno nel senso di non 

identificabili tout court con i tradizionali percorsi “istituzionalizzati” nei sistemi scolastici 

propriamente detti. 

Insomma l’interrogazione circa il “valore sociale” della formazione sembra reperire risposte 

notevolmente diverse, se non opposte a quelle con le quali, per il passato, si rispose alla 

domanda crescente di istruzione, e cioè con la costruzione di grandi apparati istituzionali. 

Non a caso si usano termini come “società della conoscenza”: contengono significati diversi, se 

non immediatamente opposti, a quelli declinati nella tradizionale delega sociale alla scuola a 

rielaborare la riproduzione culturale della  società stessa.  

Comunque, contengono una sfida esplicita a rivedere, anche profondamente, non solo gli assetti 

dei sistemi di istruzione, ma anche le categorie interpretative, i modelli riformatori, a rielaborare 

gli stessi significati sociali sui quali si è modellato il comportamento individuale e collettivo, 

dunque la stessa declinazione di diritti, obblighi e doveri. 

Quelle che seguiranno sono solo alcune riflessioni sulla complessità delle questioni qui enunciate, 

cercando di esplorare i diversi versanti di approccio coinvolti, da quello pedagogico (meglio: di 

filosofia dell’educazione) a quello sociale ed economico. Naturalmente attraverso sintesi ampie e 

dunque senza alcuna intenzione di esaurire l’argomentazione, ma al contrario – come si suol dire – 

per “chiamare” approfondimenti successivi e opportuni contraddittori. 

Formazione e cittadinanza 
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I "diritti" e la scuola 

Dire di diritto, di obbligo o di dovere dell’istruzione ha senso solo in quanto si connetta innanzi 

tutto con i contenuti della cittadinanza. 

Questi ultimi hanno ovviamente una definizione giuridica fondamentale di carattere "costituzionale" 

(è il nostro caso, ma, come è noto vi sono paesi come la Gran Bretagna che non hanno una "Carta 

Costituzionale" formalizzata): una definizione dunque formale e in qualche modo "cristallizzata" 

che, in relazione alle caratteristiche delle diverse costituzioni, consente o meno "letture progressive" 

e interpretazioni evolutive, ma comunque segnata dal momento e dal contesto storico nel quale è 

stata formulata. 

Ma la "cittadinanza" è anche insieme di valori, costumi, culture, che hanno il "movimento" della 

storia e dello sviluppo delle formazioni storico-sociali-economiche.   

Dunque, con modificazioni di "contenuto" che possono da un lato "mettere in tensione" l'esaustività 

formale del dettato giuridico, proponendone modifiche (e questa è una fase storica nella quale in 

molti paesi, e non solo nel nostro, tali modifiche sono all'ordine del giorno della politica. Basti 

pensare per esempio a quali problemi di adattamento reale siamo di fronte nel connettere i 

dispositivi della nostra Carta Costituzionale, anche solo con le "pratiche" di una politica 

sovranazionale come quella della UE). 

D'altro canto, lo sviluppo storico e in particolare quello economico vanno definendo una sorta di 

"cittadinanza materiale" che va interrogata in quanto tale, non esaurendosi il tema dei diritti/doveri 

nei soli assunti costituzionali. 

Sotto il profilo dell'istruzione, già si è detto che la nostra Carta Costituzionale, affermandone il 

diritto per tutti, lo articola in sostanza in tre parti (art.34): 

➢ La scuola è aperta a tutti   

➢ L'istruzione "inferiore", della "durata di otto anni" è obbligatoria e gratuita 

➢ Tutti hanno il diritto di accedere ai livelli superiori dell'istruzione "se capaci e meritevoli" anche 

se privi di mezzi. La repubblica provvede a questi ultimi con assegni e borse di studio, da 

assegnarsi "per concorso".  

Naturalmente si può (e probabilmente si deve) constatare che la formulazione è segnata dal 

momento storico in cui i Padri costituenti la assunsero: un paese nel quale l'istruzione, e non solo 

superiore, era un privilegio di pochi, nel quale l'analfabetismo era la condizione prevalente delle 

masse popolari, lontano dall'immaginare quale sviluppo economico e sociale si sarebbe innescato 

nei decenni successivi. 

Ma per recuperare lo spirito al di la della lettera, non occorre una particolare cultura giuridica per 

comprendere che tali affermazioni "graduano" la definizione dei "diritti", in modo esplicito. 

➢ Il primo comma afferma un principio generale (dunque un diritto) che si pone come "valore in 

sé". 

➢ Il secondo comma stabilisce un diritto-dovere-obbligo, e ne esplicita il contenuto riferendosi 

all'istruzione che la carta definisce "inferiore" e stabilendone un "valore economico" con la 

gratuità (dunque trasferendone il "costo" sull'intera collettività). L’istruzione “inferiore è 

gratuita perché obbligatoria; ed è obbligatoria “dunque” gratuita. 

➢ Il terzo stabilisce un "diritto di accesso" all'istruzione superiore, ma ne esplicita le condizioni, 

sia riferendosi a caratteristiche individuali (i capaci e meritevoli) sia, per l'aspetto economico 

relativo alla fruizione di tale diritto di accesso, con un dispositivo di "discriminazione" che 

impegna la collettività ad assumere i costi relativi per coloro che "non ne abbiano i mezzi". Al 

di la della lettera (più o meno obsoleta circa le borse di studio o le provvidenze individuali 

assegnate per concorso) è evidente che l'impegno pubblico in tale caso è definito in modo 

"economicamente condizionato". 

Rispetto alla nostra argomentazione è innanzi tutto il secondo comma a meritare attenzione 

prioritaria. 
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I costituenti non si misurarono certo con categorie pedagogiche, ma appare evidente che il cuore di 

ciò che si proclama come diritto-dovere-obbligo è un livello di istruzione che viene considerato 

essenziale per l'esercizio pieno della cittadinanza.  

Il termine "inferiore" non si riferisce infatti ad un segmento dell'ordinamento (e infatti non vi 

corrisponde) ma, appunto, a quella formazione che consenta le prestazioni (diremmo oggi) che sono 

considerate fondamentali sia all'esercizio della cittadinanza (diritto) sia alla riproduzione e 

sopravvivenza della "città" in quanto "impresa collettiva" (dovere, obbligo). 

Semmai andrebbe notato che il legislatore scolastico avrebbe dovuto assumere tale "spirito" 

provvedendo a definire un percorso scolastico che fosse "unitario e compatto" e finalizzato proprio 

a quella formazione di cittadinanza che sta a fondamento della definizione di diritto/obbligo. 

A parere di chi scrive neppure l'istituzione della Scuola Media unica nel 1963 (che pure rappresenta 

una tappa fondamentale nell'attuazione del dettato costituzionale) ha affrontato e risolto la questione 

in modo coerente.  

Gli otto anni obbligatori conservano ancor oggi una segmentazione interna (di carattere 

ordinamentale e non solo pedagogico didattico) che alimenta "pratiche pedagogico didattiche" e 

immaginari professionali e sociali non del tutto coerenti con lo spirito dell'art.34. 

La stessa ribadita (e enfatizzata in modo significativo in diversi provvedimenti normativi degli 

ultimi anni) "secondarietà" della Scuola Media alimenta il tradizionale significato che ad essa è 

stato ed è in parte ancora dato di "premessa" alla istruzione secondaria superiore, piuttosto che di 

parte conclusiva di un ciclo di formazione per la cittadinanza.  

Rispetto alle dinamiche evolutive (economiche, culturali, di costume) successive alla Costituzione, 

la definizione dell'istruzione obbligatoria è stata inserita nell'agenda politica di tutte le forze 

riformatrici e ha alimentato per molti anni il dibattito di politica scolastica, ponendo l'istanza 

dell'estensione, prima di tutto quantitativa di tale definizione. 

Per lunghi anni (circa trenta) si pose il problema di estendere gli otto anni obbligatori a dieci.  

Senza voler recuperare l'insieme degli argomenti e delle ragioni che supportarono quell'istanza, va 

ricordato che essi si riferivano in sostanza a due ordini non del tutto equivalenti. 

➢ Il primo muoveva dall'affermazione che la complessità dei contenuti e lo sviluppo stesso delle 

"prestazioni necessarie" per l'esercizio esteso della cittadinanza rendevano necessario un 

prolungamento della formazione obbligatoria, con l'acquisizione da parte dei cittadini futuri, 

di saperi più estesi e approfonditi e consapevolezze più adeguate "dell'impresa collettiva" 

costituita dallo sviluppo della città. 

➢ Il secondo si misurava più direttamente con le esigenze dello sviluppo economico (che certo è 

parte di quella "impresa collettiva" ma non la identifica completamente) che reclamava 

l'esigenza di uno stock più ampio e qualificato di "capitale umano", per usare un brutto 

termine odierno.  

Questa seconda esigenza (dei fondamenti della quale si è detto altrove) è in realtà collocata 

sul "confine" delle definizioni costituzionali del secondo e del terzo comma dell'art.34: cioè al 

confine tra diritto/obbligo (e relativo "diritto economico" alla gratuità) e il "diritto di accesso" 

alla formazione superiore, condizionato economicamente rispetto all'impegno pubblico. 

Non a caso in quel confronto culturale e politico di un trentennio di dibattito sulla riforma, le istanze 

che rappresentavano la "formazione generale del cittadino" e quelle legate alla formazione 

finalizzata al lavoro ed alla economia si sono confrontate senza ricomporsi in una ipotesi di riforma 

che avesse seguito. 

E, tutto sommato, a questo quadro interpretativo possono essere ricondotte ancora oggi molte delle 

posizioni che si confrontano e scontrano attorno al problema “obbligo scolastico”, purtroppo (a 

parere di chi scrive) utilizzando categorizzazioni e concettualizzazioni obsolete. 

A prescindere dalle definizioni quantitative (obbligo di otto anni, obbligo di nove, o di dieci) ciò 

che rimane sullo sfondo (e a volte sotto l'orizzonte) sono due questioni 
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1. La prima ha a che vedere con i "contenuti". Se si avvalora l'ipotesi che la formazione di 

cittadinanza (diritto-obbligo) deve essere estesa, è pure necessario indicarne il percorso 

formativo con sufficiente unità di ispirazione e compattezza di contenuti. 

Il senso dell'iniziativa intrapresa in legislature ptrecedenti di chiedere alla cultura italiana di 

misurarsi con la definizione dei "saperi essenziali" fu in definitiva quello di dotarsi di strumenti 

per rispondere a tale domanda (a prescindere dai risultati che qui non si commentano). 

2. La seconda ha a che fare con l'ordinamento. Quale che possa essere la valutazione del carattere 

"linguisticamente obsoleto" della lettera dell'art.34 della Costituzione appare evidente che la 

definizione di diritto/obbligo prefiguri come si è detto un percorso unitario ed eguale.  

Ma in tale caso avremmo di fronte uno (tra i tanti) esempi che dimostrano che la "cesura" storica 

costituita dalla Carta Costituzionale, non sia stata accompagnata da altrettante significative e 

coerenti cesure degli e negli apparati dello Stato e della sua amministrazione.  

La lettera e lo spirito della Costituzione sono stati calati e tradotti entro ordinamenti che hanno 

mantenuto il proprio impianto (è stato così p.es. per la scuola media, anche quella unificata) 

procedendo a qualche (anche se significativa) "manutenzione", ma certo non ristrutturazioni 

radicali ne di organizzazione ne di "filosofia". 

Dunque favorendo le permanenze e le continuità reali e materiali, e non le "discontinuità" che 

pure nei diversi provvedimenti di riforma venivano proclamate. 

Nessuna delle ipotesi di riforma che si sono inseguite e confrontate in questi trent'anni, 

muovendo dall'ipotesi di una estensione dell'obbligo, si è per esempio incardinata in un modello 

di ordinamento e di organizzazione degli studi che si presentasse con il valore di una autentica 

ed esemplare "cesura".  

Fino ad ipotizzare anche nelle più generose istanze di obbligo di dieci anni di formazione, un 

percorso "obbligatorio" entro le accidentate discontinuità di ben tre gradi dell'ordinamento 

preesistente 

Tutte tranne una, per la verità, che non è mai giunta a diventare "disegno di riforma" ma rimase 

a testimonianza di una ipotesi, sia pure prestigiosa avendo tra l'altro il conforto dell'OCSE, di 

ristrutturazione dell'istruzione per due cicli lunghi, riducendo così le discontinuità ordinamentali 

interne. 

Naturalmente il dibattito sulle architetture può apparire ozioso e non significativo dal punto di 

vista pedagogico; e tuttavia le architetture hanno un elevato valore simbolico: quanto a dire che 

su di esse vengono costruiti, ricostruiti, ristrutturati i significati sociali, gli immaginari e le 

interpretazioni professionali, le attese e i comportamenti collettivi. 

In realtà, e questo è un approccio critico sia alla riforma "Moratti" che agli interventi successivi 

(mai di ordinamento) che va al di à delle divergenze politiche più o meno profonde su questo o 

quell'aspetto di essa, anche il "nuovo" che si è voluto introdurre, è calato sulla permanenza 

dell'architettura ordinamentale dell'istruzione.  

Con "l'eccedenza" dei rami collaterali della formazione professionale e dell'alternanza 

formazione-lavoro, che qualcuno vorrebbe collocata "fuori" architettura, in spazi che attendono 

ancora definizione. 

L'effetto, giusta l'osservazione precedente sul valore simbolico delle architetture, è che la 

semantica corrente applica immediatamente a ciò che si vorrebbe presentare come "innovativo" 

il tradizionale apparato di significati di gerarchia sociale e culturale, con gli indirizzi della 

formazione per il lavoro, considerati di "seconda qualità".  

Forse una occasione sprecata. 

Rimane comunque da esplorare un problema di fondo: se il diritto/obbligo (e connessa gratuità, cioè 

impegno della collettività intera a garantirne l'esercizio sotto il profilo economico) è fondato sulla 

affermazione che l'istruzione per tutti i cittadini sia condizione di pieno ed eguale esercizio dei 

diritti di cittadinanza (e qui la cosa è sufficientemente chiara: diritto). 

Ma anche condizione perché essi possano concorrere in modo altrettanto "eguale" alla "impresa 
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collettiva" costituita dallo sviluppo della "città" (dovere).  

Ma come si caratterizza tale "impresa", con quali contenuti, con quali "prestazioni"? 

E' questione che, al di la del dettato formale dei diritti/obblighi, ha rilevanza fondamentale, perché 

"imposta" in termini ideali e regolativi il contenuto stesso della formazione, consente di reperirne i 

fondamenti, fornisce alla enciclopedia dei saperi e delle conoscenze che costituiscono il riferimento 

dell'istruzione in senso stretto, il "senso educativo" della "formazione".  

E' evidente che la mera definizione giuridico/politica dei "doveri" di cittadinanza (dall'osservanza 

della legge, alla partecipazione politica alla vita pubblica) è, per quanto essenziale, un punto di 

riferimento debole se ad esso si voglia connettere la complessità del processo formativo.  

La densità "valoriale" della Carta Costituzionale (la pace, la cooperazione internazionale, la 

solidarietà, la socialità, le libertà individuali e quelle collettive…) rappresenta certo una indicazione 

preziosa ulteriore, ma non ancora sufficiente sotto il profilo di un impianto "formativo". 

Ci si muove qui su un terreno di grandi contraddizioni e ambiguità potenziali: ma non può che 

essere così dovendo reperire la composizione di una "impresa collettiva" della città come 

riferimento fondante di un processo complesso e dialettico come la "formazione" che declina 

insieme il "dovuto" al contesto storico-sociale della vita del soggetto, alla piena affermazione della 

sua autonoma potestà di assegnare significati. 

Gli stessi costituenti, dovendo connotare "l'impresa collettiva" della città come riferimento "alto" 

dei doveri, sono stati in un certo imbarazzo.  

Si prenda per esempio il caso della Pubblica Amministrazione o degli stessi parlamentari: i loro 

"doveri" sono esercitati rispetto alla "Nazione" (rispettivamente art. 98.e art. 67). 

Unici casi nei quali il termine “Nazione” viene usato nella Costituzione. Né la riforma del Titolo V, 

che pure ha introdotto la notazione forte del riferimento alla “Repubblica” nella sua plurale 

costituzione (vedi art. 117), ha corretto tale richiamo…. E va da sé che il termine soffra di qualche 

cosa di più di una ambiguità semantica. 

Divagazione storico pedagogica su cittadinanza e formazione 

La città e la cittadinanza 

Il pensiero pedagogico della tradizione "occidentale" (mi si passi l'etichetta di comodo con la sua 

ambiguità), con le sue mille scuole di pensiero, si sviluppa proprio a partire dall’esperienza storica, 

assolutamente specifica della tradizione europea, della “città”. 

Anzi si potrebbe affermare che in comune a tutte le scuole pedagogiche sta come un archetipo, una 

sorta di ideale regolativo (dunque qualcosa di diverso dalla concreta esperienza storica) la “città 

come impresa educativa” (Tucidide) quale nella nostra tradizione si presenta l’Atene di Pericle tra 

il IV e V secolo. 

Nella frase citata che Tucidide mette in bocca a Pericle (con indubbio tono "propagandistico")  è 

abbastanza chiaro che la città si offre come oggetto di formazione e contemporaneamente come 

soggetto: non c’è formazione senza polis, non c’è polis senza formazione. 

L’educazione come “impresa collettiva” nasce proprio nella città premoderna della tradizione 

classica: la polis come entità dotata di una autonoma giurisdizione (forse inutile richiamare certe 

analisi sulla differenza fondamentale tra le città della tradizione europea classica e quelle asiatiche) 

E li si colloca la radice del nesso obbligo-dovere dell’istruzione dei cittadini. 

In termini generali quel nesso potrebbe essere indagato operando su tre indici fondamentali: le 

competenze richieste al cittadino in quanto tale; il livello di coercizione disponibile attraverso 

l’apparato statale; per contro le esigenze di consenso e di integrazione necessarie alla riproduzione 

della comunità cittadina. 

Si potrebbe ripercorrere l’intera storia dell’educazione e del suo nesso con la città utilizzando questi 

“indici” che ovviamente assumono valori e contenuti diversi nelle diverse fasi storiche disegnando 

profili specifici di obblighi, diritti e doveri. 
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Nelle città greche le competenze del cittadino erano in sostanza l’alfabetizzazione (necessaria per 

partecipare alla vita pubblica), l’educazione fisica (diremmo oggi) con un forte significato rispetto 

alle incombenze della guerra, e la musica. 

Oltre alla mera istruzione dei grammatici, la formazione è affidata alla città stessa, alle sue voci, ai 

suoi riti collettivi: l’agorà, la guerra, i giochi sportivi, il tribunale, il teatro. 

I maestri insegnano a leggere e a scrivere, ma è la città che opera sul cittadino come una 

“ortopedia” (Protagora) attraverso l’insieme delle sue voci destinate alla costruzione del consenso e 

alla garanzia della riproduzione. 

Il modello di cittadinanza che si rielabora non è tanto quello di una comune appartenenza, quanto di 

una comune militanza, costruita attraverso la partecipazione ai momenti pubblici fondamentali.   

Nella città antica “non è con la cooperazione nel lavoro produttivo che il membro della comunità si 

riproduce ma con la cooperazione nel lavoro dedicato agli interessi collettivi (presunti o reali) per 

mantenere in piedi l’unità verso l’interno e l’esterno” (Marx) 

E l’incombenza collettiva nella quale tale militanza è messa alla prova è innanzi tutto la guerra.  

Il segno “democratico” dell'impegno militare sta sia nell’esercizio delle decisioni in merito 

(dall’assemblea alla rappresentanza estratta a sorte da tutto il corpo civico, per Atene), sia nella 

tecnica stessa del combattimento oplitico (non eroismi individuali, ma saldezza collettiva). 

Ricordo questi brevi cenni, perché la paideia continua ad operare come una sorta di mito regolativo, 

almeno nell’immaginario pedagogico corrente: e in effetti l’immagine di compattezza tra impresa 

educativa e cittadinanza è assolutamente paradigmatica, fondendo insieme concetti altrimenti 

distinti nel linguaggio moderno come obbligo, dovere, diritto. 

Ma si tratta di un modello che ha alla base una fortissima compattezza sociale, essa stessa capace di 

proporsi come valore educativo. La città è "autoeducativa". 

Si pensi a tal proposito alla funzione del teatro nel rafforzare la coesione comunitaria, attraverso il 

suo rituale spettacolare che ribadisce i fondamenti dell’ideologia della comunità stessa. 

Il momento della crisi di tale compattezza è anche quello del “passaggio” della paideia dalla 

esperienza storica, al mito.  

Quando le voci della città, sia nell’agorà, che nel tribunale, che nel teatro, si fanno disarmoniche e 

rumorose il “modello” rivela ai suoi critici “conservatori” (primo tra tutti il Platone di Repubblica e 

della polemica sulla teatrocrazia) la sua faccia omologante, passivizzante, conformizzante rispetto 

ad una cittadinanza “antica” degna di tal nome.  

Sia la critica di Platone, sia quella del “nostalgico” Aristofane non negano la funzione dell’impresa 

educativa (si ricordi il dialogo d’oltretomba tra l’Eschilo tradizionalista e l’Euripide “progressista” 

messo in scena da Aristofane nelle Rane) ma colgono la crisi di un modello di compattezza sociale, 

di fronte alla pluralità delle voci, degli interessi, delle articolazioni del corpo sociale.  

La parola stessa lo strumento fondamentale della formazione) da strumento di verità diviene 

strumento di inganno, l’impresa autoeducativa della città diventa licenza di dominio dei più forti e 

dei più astuti (Platone). 

Un poco paradossalmente potremmo dire che la critica di Platone (e di Aristofane) preludono alla 

necessità dell’ingresso nella organizzazione della formazione, dello Stato e della Scuola. La 

formazione e l’istruzione come momenti specializzati ed “istituiti”. 

Fuor di metafora e di generalizzazioni storiche forse troppo disinvolte: la paideia come modello di 

formazione diffusa e integrata nel rapporto con la città, mentre fonda e fonde i concetti di dovere-

diritto-obbligo alla formazione per i cittadini, rivela la sua crisi nel disfarsi e disarticolarsi della 

compattezza sociale della città stessa. La città anzi si carica di momenti e luoghi e riti apedagogici e 

a volte dichiaratamente antipedagogici.  

Non paia inutile perciò il riferimento al mito della paideia, sia perché, come già detto, agisce come 

mito regolativo in molte suggestioni pedagogiche attuali, sia perché alcune pagine critiche per 

esempio di Platone contro la teatrocrazia, sono, mutatis mutandis, di grandissima attualità rispetto ai 

modelli moderni di produzione e riproduzione della informazione e della cultura sociale. (per non 
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parlare del “teatro” della politica, basti confrontare la “teatrocrazia” di Platone con la “telecrazia” 

attuale, o con il peso acquisito dai “social”.). 

Rispetto al rapporto formazione – città, la città medioevale dell’Europa dopo il Mille, aggiunge alla 

giurisdizione autonoma ed alla partecipazione politica (all’acropoli e all’agorà) il mercato e lo 

sviluppo economico (cfr.  il "modello" di analisi di Max Weber). 

La cooperazione nella produzione della ricchezza diventa tratto fondamentale della cittadinanza 

stessa e si “organizza” nelle corporazioni, nelle arti e nei mestieri. La bottega stessa diventa luogo 

di “formazione” ("professionale" ma non solo) 

Ma per quanto riguarda il primo dei tre indici di lettura proposti (le competenze di base del cittadino 

in quanto tale) non vi è molto di più dell’alfabetizzazione (alcune città p.es. assumono in proprio i 

maestri di grammatica…).  

La giurisdizione autonoma delle città ha poteri coercitivi ridotti al minimo (non è Stato, e non 

coltiva la guerra come propria impresa collettiva), ma le esigenze di integrazione e consenso 

necessarie alla riproduzione della comunità cittadina, a differenza dell’esperienza della polis greca 

non sono assunte autonomamente dalla città stessa come impresa educativa collettiva, ma da una 

autorità sovra cittadina e universale come la Chiesa. Il buon cittadino è essenzialmente e in primo 

luogo un buon “cristiano”. 

La Chiesa stessa, anzi, risponde a tutte le esigenze di formazione di base, ricongiungendo nella sua 

attività tratti di istruzione (poca) e "senso" che proviene dal suo messaggio religioso. 

Più in la nel tempo e altrove, nei paesi della Riforma, saranno invece le stesse autorità religiose a 

promuovere potentemente l'alfabetizzazione del popolo, necessaria alla lettura del Libro. 

Altri saperi e conoscenze non sono considerate pertinenti al cittadino in quanto tale e vengono 

delegate a forme professionali superiori nella bottega, o a maestri privati, o in strutture di tipo 

universitario, sempre in connessione con l’apparato ecclesiastico. 

Stato, formazione e cittadinanza 

La città moderna perde un tratto caratteristico di quella antica e medioevale: l'autonoma 

giurisdizione. 

Essa passa allo Stato come entità superiore, e capace di esprimere (ma non solo) il massimo della 

coercizione sui cittadini. 

Lo sviluppo economico e industriale che sono caratteristici della città moderna, dissolvendo le 

corporazioni e i mestieri che nella città medioevale "organizzavano" la cittadinanza stessa, lasciano 

la città moderna priva di una "impresa collettiva" condivisa che operi come base di una definizione 

riconosciuta delle "prestazioni di cittadinanza" la cui necessità traduceva (nell'Atene della paideia) 

il fondamento del nesso cittadinanza-formazione. 

L'impresa collettiva è riassunta nello Stato stesso (nello stato-nazione del compimento della 

modernità). 

Lo Stato riassume su di se tanto la funzione simbolica “dell'impresa collettiva" esercitata nella 

tradizione classica e medioevale dalla città, quanto (ovviamente) quella della funzione coercitiva 

espressa in una giurisdizione "totale", quanto quella della declinazione del consenso necessario alla 

riproduzione stessa della società, attraverso i sui stessi apparati.  

In parallelo l'istruzione diventa "apparato istituito" e specializzato (non necessariamente gestito 

dallo Stato) e con ciò viene superato definitivamente il modello della "città educante", della 

educazione dei cittadini come impresa autonoma della città stessa. (Anche se la paideia mantiene, 

come si è detto, nel pensiero pedagogico la sua funzione di mito regolativo)  

Il primo esempio compiuto di scuola come apparato "istituito e specializzato" per l'istruzione è 

costituito dai Collegi dei Gesuiti, agli inizi del diciassettesimo secolo. 

Inutile ricordare la finalizzazione dell'istruzione impartita nei collegi dei gesuiti alla riproduzione 

delle elites sociali; semmai vale la pena sottolineare come la stessa struttura dei collegi rielabori, 

nella loro separatezza, una sorta di ricostruzione di "città virtuale" con le sue gerarchie, i suoi riti 
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interni, il dimensionamento degli spazi e dei tempi dei suoi "abitanti" (basterebbe osservare la 

struttura degli edifici di alcuni dei classici collegi dei gesuiti). 

Ma anche con la sua tecnica didattica.  

Si pensi solo all'uso della "disputatio" tra studenti raccomandato dalla "Ratio studiorum" (la regola 

didattica dei collegi dei gesuiti): non solo una tecnica di apprendimento della retorica, ma un 

esercizio connesso con le funzioni pubbliche e la loro "dialettica" (l'assemblea, l'agorà, il 

tribunale…). 

La città, scomparsa come "impresa autoeducante" nella totalità dello Stato, si mantiene come 

"oggetto pedagogico" (virtuale) nella "separatezza" della scuola come impresa "istituita e 

specializzata" per la formazione. 

Il rapporto Stato/Istruzione viene elaborato, ai fondamenti ed alle origini, come funzione 

riproduttiva delle elite sociali che garantiscano cioè la continuità e la funzionalità dello stesso 

apparato e della formazione sociale, e, almeno in parte, come problema "settoriale" (le scuole 

politecniche) per la continuità e lo sviluppo economico. 

Occorre attendere il diciannovesimo secolo per scorgere nuovamente il riconnettersi della 

problematica dell'istruzione con quella dei "diritti" (o degli "obblighi") dei cittadini. 

In sostanza con quel processo che potremmo chiamare di "nazionalizzazione" dei popoli, sia nella 

sua versione del "nazionalismo democratico" e internazionalista (mazziniano…) della prima parte 

del secolo, sia nella sua versione più tarda del nazionalismo reazionario e imperialista.  

Potremmo usare come etichetta simbolica di tale processo il suffragio universale (ma che dire del 

voto femminile?) che comunque conserva al suo interno tale ambiguità (si ricordi per es. che il 

suffragio universale fu concesso alla Germania da Bismark, nell'ambito di una politica certo non 

"progressista"). 

Ma in quella fase e in sostanza fino allo sviluppo dello "Stato Sociale" la definizione di diritti legati 

all'istruzione è ristretta a poco più (o poco meno, se se ne considerano gli effetti reali) alla 

rudimentale alfabetizzazione, mentre i “sistemi” di istruzione superiore si conservano a “base 

sociale” ristretta, quali che siano le affermazioni del diritto astratto all’istruzione, a garantire la 

riproduzione culturale delle elite sociali. 

Più in generale si potrebbe affermare che il polarizzarsi del tema dell'istruzione da un lato sullo 

Stato che assume la funzione simbolica dell'"impresa collettiva" e dall'altro sull'apparato 

specializzato ed istituito della scuola, come luogo "separato" dell'istruzione, disegna per 

quest'ultima una funzione di "interiorizzazione di un arbitrario culturale" imposto dall'esterno 

(Bourdieu) e che utilizza ampiamente a tale scopo "ideologico", in chiave pedagogica e "virtuale" 

(diremmo oggi), apparati di valori e significati anche apparentemente "sconnessi", o “non 

funzionali” con la dinamica reale della società. 

In tal senso si possono reperire "ragioni" convincenti circa i motivi per i quali la cultura dei 

"classici" sia stata largamente funzionalizzata alla riproduzione delle elite anche nella società 

mercantile e industriale. 

Si vedano in proposito le pagine di Gramsci ne "Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura" 

sull'"ideale pedagogico" costituito dallo studio del latino. 

Naturalmente ricostruzioni schematiche come quelle tracciate non hanno alcuna pretesa di proporsi 

come ricostruzioni storiche: semmai di proporre "indicatori interpretativi".  

Inoltre, è altrettanto ovvio che fasi e passaggi schematizzati corrispondono in realtà a 

sovrapposizioni e stratificazioni, e non sempre a cesure (la Chiesa che afferma la propria funzione 

"formativa" nella città medioevale, non cessa di esercitarla nell'involucro dello Stato nazionale…). 

Quelli dell'istruzione e della formazione sono istituti, apparati e funzioni sociali complessi: non 

vengono edificati e riedificati mai ex novo.  

Basterebbe considerare le sopravvivenze linguistiche anche di lunghissima durata (il Ginnasio, il 

Liceo…) per scorgere le permanenze di significato, di valore, di interpretazione sociale. 
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Ciò appare più immediatamente vero e scontato sul piano pedagogico o su quello di filosofia 

dell'educazione, e su quello della formazione come processo di "costruzione" (bildung) della 

persona umana e dunque come processo "istituente" 

Ma, e questa è la ragione di fondo della digressione di questo capitolo, fondare l'istruzione come 

diritto e dovere, e dunque connetterla ai fondamenti della formazione storico sociale, significa 

reperire il punto di ricongiunzione tra "istituente e istituito". 

Il medesimo concetto, o se si vuole una categorizzazione molto vicina è esprimibile in altri e più 

comprensivi termini: la “modernità” caratterizzata congiuntamente dalla dimensione dello Stato-

nazionale e dalla dinamica dello sviluppo economico industriale, definisce due polarità della 

“cittadinanza”. 

Da un lato la definizione dei diritti “astratti” presieduta dallo Stato-istituzione, dall’altro 

l’individualismo-egoismo della dimensione economica (del mercato). 

Lo spazio tra le due polarità è quello dell’esercizio della “società politica” (rappresentanze, 

integrazione e socializzazione, mobilitazione, assegnazione di significati collettivi), della “società 

civile” e delle sue forme di autoorganizzazione, e, per quanto qui interessa, del “consistere” della 

formazione del “cittadino”.  

Per altri versi qui si colloca il nesso profondo tra “politica” e “pedagogia”, esplorabile in entrambi i 

sensi del percorso: dall’istanza pedagogica del “politico”, al valore “politico” del pedagogico.  

L’istruzione pubblica (diritto-dovere) si è andata configurando storicamente entro tale spazio, 

ricevendone connotati e caratteristiche specifiche, in relazione alle modalità di espressione e 

saturazione di esso. 

In quanto connessa funzionalmente, per via “istituita”, al processo di “nazionalizzazione del 

popolo”, e in quanto connessa idealmente, per via “istituente e pedagogica” alla rappresentazione di 

una “impresa collettiva”, essa interroga quello spazio, rivelando congiuntamente l’insufficienza 

pedagogica del “diritto astratto”, quanto quella altrettanto evidente dell’egoismo-individualismo del 

mercato.  

Entrambi referenti “poveri” sotto il profilo della “formazione dell’uomo” che non può che 

interrogare “valori”, sia rispetto alla dimensione soggettiva, sia rispetto alla dimensione della 

identità-appartenenza. 

Sotto il profilo storico, tale contraddizione è tutt’altro che risolta nella dimensione pubblica (statale) 

dell’istruzione, e nei dettati “formali” del diritto ad essa, almeno per gran parte del ‘900 europeo, e 

almeno fino al secondo dopoguerra. 

Per gran parte del ‘900 i modelli di integrazione sociale e di “identificazione” della cittadinanza 

sono stati rielaborati all’insegna di appartenenze “fisiologiche e regressive” costruite su paradigmi 

passivi di “terra e sangue”, non certo su una dimensione di cittadinanza come accesso “volontario e 

partecipe” all’impresa collettiva (la cittadinanza come “militanza” della tradizione greca). 

Ciò almeno fino alla costruzione dello Stato sociale ( nelle sue molte varianti nazionali) a partire 

dalla seconda metà del ‘900, che ha rielaborato una diversa “sistemazione” del rapporto tra diritti 

astratti e diritti “economici” e sociali. 

Con il ruolo connesso dei grandi “apparati politici” dei partiti di massa o delle rappresentanze di 

massa della società civile ed economica come i sindacati, la questione della tensione tra diritto 

astratto all’istruzione e suo “uso funzionale” alla identità dello Stato-nazione è rimasta irrisolta.  

O legata ad una concezione ed una pratica della cittadinanza di tipo subalterno, omologante, 

conformizzante (i livelli elementari di acculturazione) o alla funzionalità della riproduzione delle 

elite sociali. 

Ma, come si è detto, quelli relativi ai sistemi e agli apparati dell’istruzione, sono processi di “lunga 

durata”: le sopravvivenze di vecchi modelli entro le condizioni nuove (sia politiche che 

istituzionali) sono la regola. 

E’ evidente, a questo punto della riflessione, che dal punto di partenza di essa (interrogare il 

contenuto reale della affermazione del “diritto-dovere” all’istruzione per tutti i cittadini) si delinea 

via via un campo di analisi complessa che, se si vuole, come si vuole,  mantenere sul piano della 
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determinatezza storica e non su quello (sia pure importante) delle affermazioni “giuridiche” astratte, 

non può che misurarsi con una rilettura della società italiana nel suo sviluppo almeno dalla “cesura” 

Costituzionale in poi.  

In sostanza negli ultimi settanta anni. 

Una analisi che interroghi e riconnetta diversi “oggetti” e cioè (adottiamo per comodità un 

paradigma “funzionalista”): Stato-Istituzioni, Società Politica, Società Civile e le connessioni e 

scambi tra tali livelli “funzionali”, in termini di rappresentanza elettorale e politica, mobilitazione 

sociale e negoziazione, sviluppo economico, composizione sociale, traduzione politica delle 

rappresentanze di interessi. 

E’ certo un compito che esula da queste note, anche se di seguito se ne darà qualche spunto.  

Qui basti affermare tale necessità, e richiamare il fatto (del resto comprovato da diverse occorrenze 

storiche) che il collocarsi delle istituzioni formative entro il reticolo complesso dello sviluppo 

sociale implica che ogni intervento su di esse, che si carichi dell’ambizione di “riforma 

complessiva” (nel nostro caso addirittura una concezione e pratica nuova del nesso diritto-dovere-

cittadinanza) assuma come punto riferimento una interpretazione del passato e una intenzione di 

futuro per la società stessa. 

Per usare un vecchio linguaggio: occorre esplorare (tra passato e futuro) il nesso Scuola-questione 

nazionale. 

Nel paragrafo successivo se ne darà qualche spunto, più chiarendo alcune categorie interpretative 

che producendo una vera e propria analisi. 

Ma è fin d’ora possibile indicare una triangolazione essenziale che può dare senso determinato al 

nesso diritto-dovere e promuovere, a partire dalle affermazioni Costituzionali, realizzazioni 

coerenti. 

L’affermazione del diritto all’istruzione va connessa con quella dei “diritti” relativi al lavoro (a 

partire dall’affermazione del lavoro come fondamento della Repubblica artt. 1 e 4) e con le 

affermazioni fondanti relative alla dimensione economica della società, a partire da quella della 

“funzione sociale” della proprietà privata (la dimensione “pubblica” dello sviluppo economico 

art.41). 

Formazione, Stato, cittadinanza, sviluppo economico, questione nazionale 

Ripercorrere la storia di una interpretazione della “funzione sociale” assegnata al sistema di 

istruzione nel nostro paese, affermata al livello delle istituzioni, interpretata a livello della 

consapevolezza collettiva, “negoziata” a livello della rappresentazione politica, e dunque connessa 

ad una dimensione di “impresa collettiva” capace di ispirare “pedagogia” anche al livello dei 

processi “istituenti” della formazione dell’uomo, significa misurarsi con una riflessione che incrocia 

diverse dimensioni, storiche, economiche, sociologiche. 

Sono in sostanza coinvolti, interconnessi e reciprocamente influenti i modelli e i processi di 

integrazione sociale e identificazione collettiva, le forme della rappresentanza politica e della 

negoziazione politica degli interessi sociali, i caratteri dello sviluppo economico, i processi di 

mobilitazione e di rappresentanza della società civile, per come sono andati esprimendosi e 

sagomandosi nel corso degli oltre sessanta anni che ci separano dalla promulgazione della 

Repubblica e della Carta Costituzionale. 

L’ipotesi analitica è di collocare nell’itinerario evolutivo di tali “sottosistemi” sociali e dei loro 

rapporti, il ruolo assegnato e realmente interpretato dalla Istituzione formativa, con l’avvertenza, 

più volte richiamata, della sua specifica “velocità” di evoluzione (la sua intrinseca “lunga durata”) e 

della sua specifica “permeabilità” ai processi sociali (in qualche caso si ha l’impressione che 

l’istituzione scolastica attraversi i processi sociali come un “neutrino”, assumendo, nella propria 

identità immutabile, funzioni sociali organiche, perdendole in altre fasi, riproponendole in altre 

ancora rideclinando significati antichi in contesti difformi e addirittura estranei ad essa.) 

Sui campi di analisi indicati – processi di integrazione e identità collettiva, sviluppo economico, 

caratteri della società civile e della società politica e loro reciproci rapporti – si richiamano qui 
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solamente alcuni paradigmi e modelli interpretativi, che hanno significato specifico nella storia del 

nostro paese, cercando di rapportarli per il possibile con le problematiche proprie dell’istituzione 

formativa. 

Integrazione sociale “scissa” 

E’ categoria interpretativa di specifico significato specialmente per la prima fase postbellica dei 

cinquanta anni della storia repubblicana.  

Qualche storico utilizza esplicitamente il termine di modello “militare”, riferendosi a modelli di 

integrazione sociale che incorporano il “nemico”, in questo caso non più esterno, ma interno, sia 

pure con alleati internazionali. 

Almeno per tutti gli anni cinquanta si trattò di un modello “organico” (cioè esplicitamente operativo 

e funzionale sia alla dinamica economica, sia ai programmi politici, sia nella cultura sociale) che 

alimentò sotterranee permanenze di “guerra civile”, nel modello nazionale, determinando 

schieramenti, alleanze, pregiudiziali, modi di interpretare il conflitto e le modalità del negoziato 

politico. 

La Costituzione, “patto a monte” ebbe il grande valore di “garanzia”, ma non produsse (a differenza 

di altre realtà, si pensi alla Francia) alcun “patriottismo da Costituzione”; il singolare effetto 

residuale è che il “discorso nazionale” rimase patrimonio esplicito del “nostalgismo” conservatore e 

reazionario. 

Sul fronte della scuola, tale modello di integrazione sociale promosse in sostanza la 

rifunzionalizzazione, nell’assai diverso contesto repubblicano e costituzionale, del “modello” 

gentiliano.  

Ossia incorporazione dei livelli elementari di istruzione nel sistema nazionale (prima di Gentile la 

scuola elementare era titolarità dei Comuni) in chiave di controllo-omologazione, e forte funzione 

selettiva dell’istruzione superiore. 

Quest’ultima non tanto e solo come dimensione quantitativa (lo sviluppo reale si incaricò di 

“forzare” quantitativamente le barriere di accesso, a partire dalla metà degli anni ‘60) quanto 

soprattutto nella impostazione e nella filosofia dell’ordinamento. 

Si ricordi in proposito che fin dall’inizio dei governi repubblicani fu completamente ignorata la 

relazione-direttiva sul sistema scolastico italiano, che la apposita commissione alleata di 

occupazione aveva formulato a suo tempo e che era di forte impronta deweyana, dunque di 

ispirazione nettamente diversa dal sistema gentiliano.1 

Singolare, ma non troppo, parallelismo con quanto avvenne sul piano della politica economica tra 

l’impostazione keynesiana (almeno iniziale) del piano Marshall e la politica economica impostata 

da Einaudi di carattere duramente deflattivo, con bassi salari, prevalenza del mercato internazionale, 

drenaggio emigratorio di intere zone del paese. 

Vale la pena di sottolineare che se il modello ”militare” di integrazione sociale fu “organico” ad un 

periodo storico determinato (almeno fino agli inizi degli anni ’60), i suoi effetti nel tempo si 

prolungarono ben oltre a tale organicità.  

Almeno per due aspetti: per ciò che fu “impedito” e per ciò che sopravvisse, in fondo fino a oggi. 

Fu impedita la costruzione di un esplicito (nel senso della “scelta politica consapevole”) processo di 

“identità nazionale” che mettesse in opera un “patriottismo da Costituzione” come fondamento 

dell’identità collettiva e dunque come riferimento ideale “all’impresa collettiva”. 

Sopravvissero pericolosamente alcune tentazioni implicite nel modello militare che sono negli anni 

tornate in superficie in ogni fase di “svolta” o di “passaggio critico” sia di natura politica che 

economica, e in ogni fase caratterizzata da “mobilitazione” sociale e politica che sfidasse le 

funzioni di “negoziato e mediazione” della politica stessa.  

                                                           
1 La Commissione alleata che si occupò (senza esiti…) del sistema di istruzione italiano nell’immediato dopoguerra e 

durante l’occupazione era presieduta da C. Washburne, allievo di Dewey. La sua relazione/consiglio alle nuove classi 

dirigenti italiane non fu mai presa in carico da esse. 
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Identità nazionale e ceto medio 

Per molti degli anni del secondo dopoguerra, la politica italiana si "funzionalizzò" verso i ceti medi 

come “contenimento” di confine rispetto ai protagonisti essenziali della dialettica  sociale. 

Per lunghi anni sia i ceti legati all’agricoltura, i commercianti, gli artigiani, piccolissima 

imprenditoria, lo stesso Pubblico Impiego, tutti ceti sottratti alla concorrenzialità ed alla 

competizione del mercato soprattutto di quello internazionale, furono il soggetto di politiche di 

“protezione” variamente espresse. 

Previdenze particolari, garanzie di reddito e accesso all’occupazione, bassa prescrittività fiscale, 

normative protezionistico-corporative (si pensi alle politiche delle licenze commerciali, o ad alcuni 

piccoli e men piccoli privilegi del Pubblico Impiego) furono strumenti costitutivi 

"dell’attendamento cosacco" (la categoria è gramsciana  e la si usa qui in significato esteso 2), e 

della rielaborazione della rappresentanza sociale di massa dei Governi. 

Anche rispetto a tale categoria interpretativa, come la precedente, occorre distinguere una fase 

storica di piena organicità del modello, da quelle della sua permanenza al di la della organicità 

stessa. 

L’espansione economica, anche prodotta entro il modello deflattivo di salari contenuti, di 

esportazione di manodopera, ebbe effetti di modificazione reale della struttura di questi ceti, in 

modo assai evidente a partire dagli anni ‘60.  

E i processi successivi hanno inciso ancora più profondamente, dal punto di vista strutturale. 

Ma, sotto il profilo delle "politiche" il venire meno di un "modello funzionale" non ha significato 

per questo una "svolta organica", quanto una sorta di interpretazione "degenere" della funzione di 

quei ceti intermedi, tra novità strutturali e permanenze politiche.  

Basterebbe ricordare da un lato l'effetto sul debito pubblico generato dal permanere di politiche di 

"protezione" fiscale e previdenziale verso il Pubblico Impiego, il "lavoro autonomo", 

l'intermediazione commerciale e finanziaria (categorie cresciute nella composizione 

dell'occupazione, in modo significativo, insieme allo stesso "ceto politico").  

Dall'altro il fatto che, all'oggi, sono proprio i ceti che per loro collocazione sono largamente sottratti 

alla concorrenzialità internazionale a trovare "protezione" e talvolta anche vantaggi rispetto alla fase 

di crisi attuale. 

La “lunga durata” del modello funzionale anche entro una fase strutturale assai diversa da quella 

degli anni ’50 e ’60 è testimoniata dalla “questione fiscale” permanente del nostro Paese, o dalla 

resistenza di molti di questi ceti alla istanza e misure di “liberalizzazione” 

Per quanto attiene alle politiche scolastiche si rintracciano numerosi elementi di coerenza con le 

categorie interpretative di questa lettura storica.  

Per lunghi anni l’accesso generalizzato all’istruzione, in particolare a quella superiore, è stato un 

tratto distintivo dei ceti medi (si ricordi, quasi un’etichetta, il titolo dello storico studio di Barbagli 

sugli insegnanti “Le vestali della classe media”, che fece incorrere molti nell’errore di citazione: il 

titolo del volume fu spesso letto, e non per caso, come “Le vestali della scuola media”). 

La loro riproduzione sociale è stata legata alla “credenziale” del titolo di studio ed alla “esibizione” 

del suo “valore legale”. (Da questo punto di vista la sua difesa, come una sorta di tabù legato alla 

difesa della scuola pubblica può ben essere reinterpretato in chiave di “gerarchie sociali” più o 

meno implicite).  

Oggi, a parte i nostalgismi di ogni colore, il “valore legale del titolo di studio” è criterio operativo 

reale solo nei confronti della Pubblica Amministrazione e degli accessi ad essa. 

Ricerche internazionali hanno dimostrato ampiamente come un tratto specifico italiano sia quello 

dell’elevato carattere di “accesso” alle posizioni lavorative “superiori”, mentre è ridottissima, 

rispetto al confronto internazionale, la progressione di carriera “interna” al lavoro stesso. 

Dunque l’istruzione come “credenziale” di accesso alla riproduzione del ceto medio è stata la 
                                                           
2 Gramsci la usa per indicare il ruolo svolto da organizzazioni formalmente “autonome” come quelle ex-

combattentistiche come amplificatore di consenso e insieme di “controllo sociale” per via culturale-valoriale al 

costituirsi e mantenersi del regime fascista. 
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“funzione sociale” reale della scuola superiore e dell’università.  

In modo “organico” almeno per un quarto di secolo del dopoguerra; ma al solito si tenga conto della 

vischiosità di processi storici i cui effetti vanno al di la e permangono anche oltre la loro fase 

“organica”. 

E ciò con conseguenze intrinseche sullo stesso modello culturale della formazione. 

L’impianto gentiliano aveva una sua compattezza culturale e un rigore di “vocazione”: l’architrave 

degli studi superiori del Liceo e del suo “curricolo” era (per Gentile… lui stesso tradito 

dall’ordinamento che si spostò sulla formazione letteraria…) la Filosofia, la cultura classica, il 

rigore filologico; sotto il profilo pedagogico l’idea chiave era la promozione della autonomia del 

singolo a fronte degli studi, in preparazione degli impegni “seri” dell’università.  

La vocazione sociale era quella della riproduzione delle elites sociali. 

Nell’ordinamento dell’educazione nazionale avevano poco spazio e interstiziale gli indirizzi “brevi” 

e connessi immediatamente al mondo del lavoro: l’Istituto tecnico Commerciale e quello per 

geometri da un lato, e il ciclo “breve” dell’Istituto magistrale.  

Uniche “concessioni “ professionali, e non a caso totalmente sconnesse con la materialità tecnica 

dello sviluppo industriale.  

L’istruzione tecnica in senso specifico era “fuori ordinamento” dell’istruzione pubblica (almeno 

fino a Bottai) e affidata ad altri ministeri. 

Tale “impronta” si mantenne come “paradigma”, modello “alto”, capace di effetti gerarchizzanti su 

altri segmenti dell’ordinamento, sulla “cultura scolastica” e sulle percezioni sociali della funzione e 

del valore della scuola. (Paradigmi di cui vi è ampia traccia, sia pure spesso nascosta, anche nel 

dibattito attuale sulla scuola, i suoi valori, le sue funzioni). 

La rifunzionalizzazione del modello gentiliano entro la storia scolastica del dopoguerra, lasciato 

sostanzialmente intatto almeno nei suoi predicati, ma entro un contesto diverso di “produzione 

allargata” delle “credenziali” alla riproduzione dei ceti intermedi, ha prodotto un via via più 

marcato processo di erosione del rigore del modello, non solo nello spostamento dei referenti sociali 

(dalle elite del paese a un sempre più vasto ceto medio) ma nei contenuti intrinseci. 

Il rigore dell’impianto culturale, il primato della Filosofia, la promozione ermeneutica, la selettività 

di merito (si confrontino direttamente gli scritti di scuola del filosofo-ministro, rispetto ai 

“tradimenti” nelle realizzazioni concrete delle sue indicazioni), si sono diluiti producendo, 

apparentemente in continuità, una sorta di paradigma di “cultura generale” priva di finalizzazioni 

“pratiche” e condizionate (il mercato del lavoro, la professione). 

La contraddizione intrinseca sta nel fatto che la rielaborazione degradata del modello “alto” 

gentiliano, in chiave di “modello di cultura generale”, segnato dalla funzione sociale di 

riproduzione dei ceti medi, non sia stata frutto di una rielaborazione esplicita, quanto il 

sottoprodotto di una “pratica” che si misurava via via con le modificazioni quantitative e qualitative 

della domanda di istruzione. (Sullo sviluppo specifico dell’istruzione tecnica e professionale si veda 

paragrafi successivi) 

Quel modello di “cultura generale” degradò mantenendo lo stesso “perimetro” epistemologico del 

modello gentiliano (escluso o mortificato il pensiero matematico e scientifico, esclusa la tecnologia, 

come se non avessero cittadinanza nel “mondo della cultura”) ma non la sua profondità (si pensi al 

ritardo della “cultura umanistica” nazionale, rispetto allo sviluppo delle scienze umane e sociali 

caratteristico del ‘900, specie della sua seconda metà). 

Non si pensi che tutto ciò sia solo l’effetto di inerzia politica e/o incapacità riformatrice delle classi 

dirigenti.  

I Governi centristi ebbero a disposizione a partire dalla fine degli anni '60 indagini sullo stato della 

scuola più che dignitose, anche ipotesi di riforma complessiva per mettere mano all’intero sistema, 

sia pure “segnate” dal punto di vista ideologico (vedi l’ipotesi Gonella). 

La verità è che la “irriformabilità” della scuola fu assunta come “funzionale” al gioco delle 

rappresentanze plurime mediate all’interno della Democrazia Cristiana (si veda il difficile rapporto 

con la gerarchia ecclesiale o con tradizionali assunti della cultura cattolica sulla scuola) e nella 
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stessa compagine dei Governi centristi (ricordare per esempio l’opposizione strenua che un uomo 

come Valitutti fece fino all’ultimo alla istituzione della Scuola Media Unica del ’63). 

Così, mantenendo fermo il “modello” e sotto l’ipoteca della riproduzione sociale dei ceti intermedi 

la politica scolastica procedette in chiave “liberistica”, semplicemente attenuando via i caratteri 

selettivi del modello tradizionale. 

La domanda di istruzione, che cresceva “spontaneamente” e per altre vie (incremento dei redditi e 

dei consumi, spinta imitativa verso le credenziali di titolo di studio per l’accesso a livelli superiori..) 

fu progressivamente accolta, forzando le tradizionali barriere di accesso, nel medesimo 

“contenitore”. 

Un punto di svolta fu certo l’istituzione della Media Unica ( e non a caso in un fase temporale di 

profonda ridiscussione dei modelli sociali ed economici precedenti e delle rappresentanze politiche 

di Governo) che ebbe, rispetto alla stessa crescita della domanda, un effetto moltiplicatore. Ma fu 

un primo passo al quale non ne seguirono altri segnatamente per l’istruzione superiore. 

La politica “liberalizzante” cominciò con la riunificazione del livello di secondaria di primo grado 

(la Media Unica, appunto) liberalizzandone l’accesso dalla elementare (abolizione degli esami di 

ammissione); proseguì con la liberalizzazione degli accessi universitari, e con la riforma degli esami 

di Maturità che ne attenuò fortemente la portata selettiva. 

Una politica che si disloca sulla “giunzione” tra il modello "dell’attendamento cosacco" e quello 

dell’integrazione sociale acquisitiva. 

Integrazione sociale per “acquisizione” 

È categorizzazione utile, come ben si comprende, a descrivere processi di omologazione sociale 

attraverso il modello di consumi e aspettative, legata a fattori economici (reddito disponibile, 

consumi) e, forse ancor più, alla loro declinazione in chiave di cultura e valori. (Per il nostro paese, 

storicamente, un processo che fa data a partire dalla metà degli anni '60.) 

A partire da questi ultimi, il modello di consumi si avvalora sia come comportamento reale, 

secondo disponibilità materiali, ma anche come modello “virtuale” in termini di aspettative (si parlò 

infatti di modello ad “aspettative crescenti”), costituendosi come domanda sociale irrisolta e dunque 

come interrogazione permanente, dalla società civile alle rappresentanze politiche.  

Una “mobilitazione” cioè che attendeva rappresentanza e negoziazione dalla società politica. 

E’ però un processo che afferma intrinsecamente una relativa autonomia della società civile e delle 

sue dinamiche, rispetto alle rappresentazioni politiche alle loro mediazioni e negoziazioni. 

Storicamente né la cultura cattolica, né quella della sinistra ebbero strumenti per rispondere 

coerentemente (tra mobilitazione, rappresentanza e negoziato) a tale domanda.  

Anzi, per molti versi in modo simile, sia l’etica cattolica tradizionale, sia quella laica della sinistra 

sono legate a modelli “sobri” di vita e a scale di valori che nulla lasciano ad approcci edonistici ed 

individualistici. 

Rileggere oggi il dibattito politico e culturale rispetto al fenomeno dei consumi crescenti degli anni 

’60 può far sorridere, perché si tratta, all’origine del fenomeno, di un modello di aspettative 

crescenti, ma a partire da livelli di compressione della domanda interna che poco lasciavano al 

cosiddetto “consumismo”.  

Si trattava in realtà di una domanda sociale diretta a consumi che oggi considereremmo poco più 

che “essenziali”. E tuttavia mancavano “interpretazioni” politiche e culturali che dessero loro il 

senso compiuto di una “impresa collettiva”. 

Quel dibattito oscillava tra un approccio “etico” più o meno sotterraneamente censorio, e la misura 

interessata delle convenienze economiche che l’espansione del mercato interno lasciava 

intravvedere e promuovere, e per la sinistra si intrecciava con l’esigenza, un poco “scolastica” di 

interpretare il “neocapitalismo”. (superficiale citazione: si veda il “dibattito” sulla creazione della 

televisione a colori…) 

Fu probabilmente quello il momento iniziale di un disingaggiamento tra società civile e società 

politica, che sarà conclamato nei decenni seguenti e in fondo fino ad oggi: la prima cominciava a 
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conquistare un terreno di mobilitazione autonoma che fu esplorato a fondo lungo tutti gli anni ‘70 

(quelli della mobilitazione sociale, difficilmente rappresentata a livello di società politica).  

La seconda (la società politica) iniziava la ritirata dalla “rappresentanza mobilitante” che aveva 

caratterizzato almeno il primo quindicennio del dopoguerra, in direzione della “gestione delle 

istituzioni” (sul fronte delle forze politiche di Governo) o in direzione della mediazione di governo 

futuro, sul fronte delle forze storiche di opposizione 

Anzi per essere più precisi del PCI: troppo debole per dare completa rappresentanza politica alla 

mobilitazione sociale; troppo forte per non disporsi, alla fine di dolorosi processi di selezione 

politica, come unica rappresentanza politica in grado di proiettarsi sul fronte del Governo del paese. 

Ma il modello di integrazione per assimilazione acquisizione se è in grado di “nazionalizzare le 

masse” attraverso i consumi, declina in sé stesso un basso livello di soggettività culturale e di 

intenzionalità progettuale.  

E’ viceversa caratterizzato da attrazione individualistica e dinamizzato dalle ineguaglianze 

incentivanti che promuovono imitazione, invidia sociale, mobilizzazione delle risorse e delle 

potenzialità soggettive. 

Può diventare una autentica “forza produttiva” se si innesta su un retroterra culturale che fornisca 

senso e contenimento alle spinte individuali. 

Per esempio la cultura del lavoro come ascesi intramondana della tradizione protestante.  

O il “successo” come compimento delle potenzialità individuali, indipendentemente dalle gerarchie 

sociali, come è nel modello individualista “americano”: in questo non siamo e difficilmente saremo 

americanizzabili, ancorchè la categoria dell’americanizzazione sia stata abbondantemente utilizzata 

nella polemica anticonsumistica, sia di fonte cattolica che di sinistra.  

E’ infatti molto diverso concepire il lavoro come ascesi intramondana, piuttosto che come condanna 

biblica da subire per un peccato originale… 

Oppure quella deriva individuale può diventare “forza produttiva” se si innesta su un “progetto 

politico” capace di sagomare quella tensione individuale verso traguardi collettivi. 

Il modello “acquisitivo” ha prodotto elementi di unificazione sociale (la “società di massa” tipica 

degli anni ’70) riunificando attrazione individualista e dinamica della ineguaglianza incentivante in 

un modello comune e condiviso, non attraverso la  mobilitazione-mediazione- negoziazione tipica 

della politica, ma in sostanza attraverso un soggetto della stessa società civile come il Sindacato.  

E ciò rappresenta congiuntamente la ricchezza del processo storico italiano e i suoi limiti. 

Il Sindacato è stato il vero protagonista sociale della fase storica che ha visto operare ciò che 

abbiamo chiamato modello di integrazione sociale acquisitiva.  

Per tutti gli anni ’70 e parte degli ’80 il Sindacato è stato il vero “agente delle riforme” nel nostro 

paese.  

Il limite è rappresentato dal fatto che il Sindacato stesso, nel suo originario costitutivo, è una “forza 

di mercato” (la contrattazione), non un agente “di governo”.  

Ha bisogno della mediazione e negoziazione politica, si è trovato invece a sostituirla, senza essere 

agente “di governo”. 

La storia poco esaltante della politica delle riforme nel nostro paese è leggibile anche attraverso 

questa lente: prodotte da una autonoma mobilitazione della società civile, sostanzialmente per via 

sindacale, senza adeguata mediazione e negoziazione politica, la politica delle riforme è stata 

implementata da un ceto amministrativo che era fondamentalmente contrario ad esse.  

E’ stato così per la riforma delle pensioni, per quella sanitaria e per gli elementi di riforma della 

scuola maturati lungo gli anni ’70. Sostanzialmente fu semplicemente utilizzato il deficit pubblico 

come strumento di integrazione sociale. 

E ciò ha contribuito potentemente a determinare i caratteri, i limiti, anche le distorsioni del modello 

specifico del welfare italiano.  

Quella più vistosa, non per caso emergente oggi come “problema”, è l’assenza nel modello italiano 

di welfare di istituti e strumenti che interpretino l’affermazione del “diritto al lavoro” (dalla 

indennità di disoccupazione a tutti gli strumenti di amortizzazione degli effetti negativi della 
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dinamica del mercato del lavoro, in primis formazione professionale e riqualificazione). Come si 

comprende è questione nodale per gli argomenti che qui si affrontano. 

L’istruzione è stata invece, ed è, una componente sostanziale del modello di integrazione sociale 

“acquisitivo”.  

L’accesso di massa all’istruzione superiore, con andamento tumultuoso lungo tutti gli anni ’70, è 

anzi stato (ed è) uno degli elementi di unificazione del Paese, almeno sul fronte della composizione 

della domanda sociale. 

Ma qui sta anche la debolezza della scolarizzazione di massa come contributo a definire la 

“questione nazionale”. 

Se dovessimo sinteticamente utilizzare le “etichette” concettuali dalle quali siamo partiti in questa 

digressione, potremmo dire che a partire dalla fine degli anni sessanta in poi è stato ampiamente 

messo a disposizione della domanda sociale, e ampiamente utilizzato da essa, il “diritto di accesso” 

previsto nella Costituzione.  

Anzi la realtà ha ampiamente superato gli stessi vincoli costituzionali definiti rispetto alla istruzione 

superiore. 

Si è già ricordato come a quella potente spinta sociale si sia risposto, sul piano della politica 

scolastica con una impostazione di tipo “liberalizzante”: “tutti a scuola”, ma in una sostanziale 

debolezza della politica che potesse costruire una “scuola per tutti”, ridefinendo finalità sociali 

(l’impresa collettiva), paradigmi culturali adeguati, connessione con i processi storici ed economici 

che il paese attraversava. 

Da questo punto di vista la scuola è stata (è stata lasciata..) uno dei “consumi” collettivi unificanti 

del modello “acquisitivo” con adattamenti interni degli ordinamenti tradizionali, dei programmi di 

studio, dell’organizzazione degli studi, in una “ibridazione” impropria tra i connotati nuovi della 

domanda sociale e le finalità tradizionali dell’ordinamento.  

Insomma, per essere sintetici, si è realizzato un sistema scolastico “ambiguo”: di massa, quanto a 

dimensioni e generalizzazioni dell’accesso; di elite quanto a “vocazioni e filosofie fondanti” 

dell’ordinamento. 

Ciò depotenzia, fino a renderla puro flatus vocis, l’affermazione pure astrattamente condivisibile 

circa la funzione della formazione come strumento della costruzione dell’identità collettiva della 

cittadinanza. 

Ma la vicenda della scuola accompagna lo sviluppo del modello “acquisitivo” (e i suoi limiti 

rispetto alla questione nazionale) anche per altri connotati, rintracciabili in due esempi storici. 

La “mobilitazione” della società civile, con il protagonismo del Sindacato cui ci si è richiamati più 

sopra, ha prodotto due innovazioni di grande significato potenziale: la “gestione sociale” della 

scuola, e i corsi delle 150 ore per i lavoratori. 

Il limite “politico” dell’azione sindacale è evidente in entrambi i casi. Il carattere “pattizio” di 

quelle conquiste fu filtrato dalla funzione politica di mediazione-negoziazione, depotenziando 

immediatamente il carattere innovativo di esse. 

➢ La gestione sociale che poteva essere il “grimaldello” attraverso il quale la società e la sua 

dinamica potevano riproporsi alla scuola come riferimenti per la sua “riforma” divenne 

“apparato” di organi collegiali, con i cittadini in veste di “genitori”, ed anche in tale veste 

rapidamente delusi dalle effettive possibilità di incidere sulla vita scolastica.  

Gli organismi territoriali come i Distretti Scolastici che avrebbero avuto potenzialmente un 

ruolo decisivo come soggetti ed interlocutori della programmazione territoriale andarono 

incontro a vita stentata e via via deprivata di funzioni.  

Non dissimile la storia di altri organismi come gli IRRSAE, pensati per sostenere 

l’innovazione, la sperimentazione, la ricerca educativa. 

Ricordo che il Sindacato firmò in fretta l’accordo dal quale questa vicenda prese avvio, 

proprio perché quella “riforma” era connessa ad un contratto dei lavoratori della scuola, 

largamente innovativo. Fece cioè il suo “mestiere”.  

Fu la “Società politica” (e quindi il suo braccio operativo della Pubblica Amministrazione) a 
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non essere all’altezza di una istanza riformatrice, dando ad essa senso più largo e generale di 

quanto potesse essere contenuto in uno strumento “pattizio”.  

Fece anzi il contrario, in modo analogo a quanto avvenne con le pensioni o con la sanità. 

➢ Le 150 ore affrontavano un problema reale (i livelli di alfabetizzazione della popolazione 

adulta) ma contenevano anche un’istanza fondante per il sistema di istruzione: l’educazione 

degli adulti, la formazione ricorrente, la cui inserzione organica nel sistema di istruzione 

avrebbe potentemente contribuito a mutarne “funzione sociale” e avrebbe probabilmente 

avuto ricadute sullo stesso impianto ordinamentale complessivo.  

Vissero invece una storia certo interessante di innovazione, ma come comparto separato e 

tutto sommato residuale e circoscritto alla necessità di tradurre un impegno “contrattuale” con 

il Sindacato. 

Le questioni del lifelong learning sono oggi “di moda” e apparentemente assunte come 

“cruciali” per la politica scolastica; in realtà sono “forzate” negli ordini del giorno della 

politica italiana dal dibattito e dalla politica europea, tutt’altro che organiche al ceto politico 

nazionale ed alla cultura della Pubblica Amministrazione scolastica. 

E, ciò convalida l’assunto precedente.  

Anche in tempi più recenti occorre anche in questo caso rintracciare in una azione sindacale 

(il “patto per il lavoro”) all’origine della riproposizione nel dibattito nazionale di politica 

scolastica di quelle questioni che sono tanta parte delle linee di politica formativa a livello 

europeo (lifelong learning, obbligo formativo, formazione-lavoro…). Gli esili e contraddittori 

effetti sul piano ordinamentale sono sotto gli occhi di tutti: si misuri come viene interpretato e 

tradotto in realtà l’affermato “obbligo formativo” fino al 18esimo anno di età. 

Infine, rispetto alla problematica più generale della “questione nazionale” entro la quale sta la 

nostra riflessione, va segnalata la caratteristica fondamentale del modello di integrazione sociale di 

tipo acquisitivo, del resto propria di tutti i sistemi dei welfare: l’arricchimento - integrazione della 

cittadinanza che si promuove attraverso la domanda collettiva (servizi, consumi…) avviene entro la 

categoria della spesa della ricchezza collettiva (dunque puntando sulle “condizioni di vita” come 

terreno omologante) piuttosto che nella “produzione” della ricchezza collettiva (dunque puntando 

sul lavoro). 

Si tratta di due modelli distinti di classificazione (e gerarchie) di valori, che possono (e lo hanno 

fatto) sostanzialmente sovrapporsi in alcune fasi storiche (soprattutto quelle iniziali della storia del 

welfare). 

La crisi storica dello “stato sociale” (la crisi fiscale dello Stato), ed ancora di più la crisi attuale, 

rivelano invece le linee di frattura tra i due modelli, e la debolezza intrinseca di una integrazione di 

cittadinanza costruita esclusivamente sul rapporto fiscalità/spesa, che, quando si sbilanci, 

ripropone immediatamente la tensione tra convenienze del singolo e declinazione collettiva dei 

bisogni e del loro soddisfacimento. 

Tutto ciò porta ad emergere in modo evidente la contraddizione di fondo dell’approccio storico al 

welfare: quella tra l’ispirazione universalista dei diritti di cittadinanza e dei servizi per renderli 

esigibili, e la disuguaglianza nella distribuzione del reddito. 

la politica fiscale che dovrebbe mediare i due termini della contraddizione, è, nel nostro Paese un a 

vera e propria “questione nazionale” anche per le ragioni ricordate nei paragrafi precedenti. (la 

politica dei ceti medi) 

Politica ed economia: Stato, mercato e questione nazionale 

Se, come si diceva più sopra, la questione della cittadinanza e della sua determinazione concreta 

(diritti, doveri, obblighi) si iscrive, nella modernità, nello spazio tra Stato-istituzioni (i diritti 

“astratti”) e “egoismo individualistico” dell’economia e del mercato, le questioni che titolano 

questo paragrafo sono essenziali a configurare in modo determinato la triangolazione diritto-

istruzione-dovere; al di la dunque di modelli nei quali l’istruzione rappresenta “credenziale” di 
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avanzamento della collocazione sociale individuale, o componente del “consumo” di massa, o 

meccanismo riproduttivo della stratificazione sociale. 

Sotto il profilo dell’analisi storica si tratta di utilizzare quelle questioni come “filtro” di lettura della 

storia repubblicana, e i contributi rappresentano una messe considerevole sia di studi che di scuole 

di pensiero.  

Si rimanda ad essi per l’articolazione puntuale di una riflessione, riducendo la nostra 

argomentazione a pochi spunti.  

Sottolineando però come – per ciò che qui interessa – non vi possa essere ragionamento fondante di 

una politica che voglia por mano all’assetto complessivo del sistema di istruzione, ancor più se con 

l’ambizione di iscriverlo in una fase storica di mutamento costituzionale, che non recuperi le 

proprie ragioni e i significati innanzi tutto su una “ipotesi di sviluppo” complessivo del Paese. 

1. Programmazione, politica di piano, furono le categorie che, a partire dagli anni ’60, animarono 

il confronto politico del nostro Paese. 

La destrutturazione dell’apparato dirigistico e statalistico di “nazionalizzazione” dell’economia 

costruito dal fascismo, fu una sorta di “prezzo” storico pagato dall’antifascismo costituzionale, e 

l’impianto liberistico del rapporto Stato-economia caratteristico dell’impostazione einaudiana 

per tutta la prima fase della ricostruzione, affidò al mercato il compito di “ricostruire” 

l’economia nazionale. 

Politica della moneta in chiave deflazionistica, compressione del mercato e della domanda 

interna (bassi salari e consumi), privilegio alle convenienze del mercato internazionale per una 

economia a “bassi costi”, esportazione sia di prodotti che di forza lavoro con l’immigrazione, 

investimenti “recuperati” attraverso le convenienze dell’aiuto internazionale, o attraverso le 

stesse rimesse dell’immigrazione, furono i fattori di uno sviluppo che pure assunse ritmi e 

dimensioni insospettate, raggiungendo e superando rapidamente i valori dell’anteguerra, non 

ostante la distruzione materiale e la crisi stessa di identità nazionale che essa comportò. 

Ma fu una espansione che si “adagiava” sugli squilibri storici del paese: quelli territoriali (non 

solo Nord e Sud: si pensi a quante regioni italiane, anche del Nord, furono serbatoio di 

emigrazione verso l’estero o verso le aree sviluppate interne) e quelli settoriali di un processo 

storico di industrializzazione squilibrato tra settori avanzati e settori arretrati, tra piccola 

impresa e grande impresa, per tacere dei problemi di razionalizzazione dell’agricoltura, che pure 

meriterebbero una trattazione a parte (basti il richiamo agli scritti e all’opera di Manlio Rossi 

Doria). 

2. A partire dagli anni ’60 la consapevolezza della necessità di por mano ad una “ipotesi di 

sviluppo” che non si rimettesse semplicemente al mercato ed alla politica della moneta, animò 

in modo assolutamente straordinario la società politica.  

Tesi, accenti, scuole di pensiero diverse e confliggenti, certamente; ma altrettanto certamente il 

segno di un assumere, da parte della società politica, il protagonismo del definire e perseguire 

esplicitamente una politica economica che consentisse non solo di colmare gli squilibri storici, 

ma anche e nel contempo, indirizzare lo sviluppo futuro.  

Una politica “nazionale”, come è dimostrabile anche solo ricordando i nomi di figure 

“emblematiche” appartenenti a diversi schieramenti: da Pasquale Saraceno che all’interno della 

DC aprì una riflessione di grande potenziale “ripensamento”, allo stesso Vanoni e al suo 

“schema”, da Riccardo Lombardi e Antonio Giolitti in campo socialista. E ancora ricordiamo la 

“Nota Aggiuntiva” di La Malfa, al Bilancio del ’62. 

In campo comunista è di quegli anni un importante convegno dell’Istituto Gramsci segnato da 

un dibattito interno di grande interesse, ma sempre del ’62 è il X congresso del PCI che 

riproponeva, almeno in taluni interventi e nella relazione di Togliatti, una riflessione che andava 

nella medesima direzione. 

Anche il PCI si poneva il problema di una rilettura di quello che allora si chiamò 

“neocapitalismo” alla ricerca delle novità, della comprensione di ciò che maturava, sia a livello 
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interno che internazionale.  

Certamente una analisi che in parte scontava il peso delle un poco consunte categorie 

tradizionali marxiste (in realtà la loro declinazione specifica in uso nella Terza Internazionale) 

ed anche i tradizionali apparati concettuali relativi alla “pianificazione economica” e al rapporto 

Stato-mercato. 

Ma non mancarono novità importanti, sotto il profilo dell’elaborazione.  

Alcune, sia pure minoritarie, di grande rilevanza anche “teorica”: significative per esempio le 

elaborazioni proposte da Trentin allo stesso convegno citato, o quelle di quel gruppo di 

intellettuali, politici ed economisti raccolti attorno alla “Rivista trimestrale” le cui proposte 

superavano d’un balzo le vecchie categorie “stataliste” della programmazione economica care 

alla sinistra. 

Ma, e il richiamo a Trentin è significativo, vi era anche una profonda rielaborazione autonoma 

del movimento sindacale che costituì una sorta di “filo rosso” che lega insieme strategie che si 

dipanarono nel tempo, dal “Patto del Lavoro” di Di Vittorio, alla politica per “Un nuovo 

modello di sviluppo” di Lama, al “Patto tra produttori” dello stesso Trentin. 

Insomma sembrò, in quella fase, e negli anni immediatamente seguenti, che la “società politica” 

trovasse se non identità di vedute, almeno terreno comune di “intenzioni” rispetto ai problemi 

del paese per la definizione di una politica economica nazionale.  

La si è richiamata, con qualche dettaglio, perché “emblematica” di cosa si intenda indicare con 

la categorizzazione “questione nazionale e sviluppo economico”. 

Fu anche allora immediatamente chiaro che quella “intenzione”, in qualunque modo si 

declinasse nelle diverse opzioni politiche, poneva tre questioni cruciali che costituirono un 

banco di prova per tutte le forze politiche e probabilmente il terreno strutturale sul quale si 

misurarono gli arretramenti successivi. 

✓ La prima è costituita dal fatto che qualunque politica di programmazione avrebbe dovuto di 

necessità disarticolare il costrutto bassi salari-bassi consumi e il corollario di “protezioni” 

verso i ceti della tradizionale rappresentanza politica (i ceti medi, “l’attendamento cosacco”). 

Insomma, si poneva la questione di una “politica dei redditi” ma di “tutti” i redditi. 

Non mancava consapevolezza di ciò (si pensi alle posizioni di La Malfa) ma certamente 

mancava decisone e autorevolezza sufficienti a riallineare le tradizionali rappresentanze. 

✓ La seconda è costituita dal fatto che perseguire una politica di programmazione avrebbe 

significato giocoforza allargare la stessa rappresentanza politica, includendo in essa la 

rappresentanza dell’interlocutore principale del possibile processo di ammodernamento: il 

lavoro dipendente. Ben oltre l’acquisizione al Governo del PSI.  

Ed è questa la vicenda più propriamente politica del centrosinistra nelle sue diverse e non 

equivalenti varianti, protrattesi in fondo fino al declino della “prima Repubblica”. 

✓ La terza è rappresentata dal vincolo nazionale/internazionale che si fece sentire in modo 

prepotente sia sul fronte politico che su quello economico (crisi economica internazionale 

che poi sfociò nella fine del Gold Standard, e nello shock petrolifero). 

3. Le ragioni del  declinare successivo di quella fase storica interrogano, a varie ragioni, tutti i 

protagonisti politici di tutto lo schieramento e lo stesso Sindacato; ciò rappresenta 

(rappresenterebbe..) un buon esercizio storico-politico che contiene possibili ammaestramenti 

anche per l’oggi. 

Si dice spesso che di quella iniziale esperienza del centrosinistra riformatore rimangono la 

Riforma della scuola Media e la nazionalizzazione dell’energia elettrica. 

Con una generalizzazione che certo non ha l’ambizione dell’analisi storica si potrebbe dire che  

si trattò di un progressivo riarretramento della politica einaudiana rispetto al mercato (politica 

della moneta e della gestione di benefici pubblici alle imprese e ai ceti rappresentati e protetti), 

ma con due ingredienti fondamentali rispetto alla politica einaudiana: la “mobilitazione sociale” 



 22 

degli anni ’70 e parte degli ’80 che impediva la semplice riproposizione di un modello 

economico “a bassi costi”, e la crescita del sistema delle Partecipazioni Statali. 

Quest’ultima creò probabilmente il più grande comparto industriale a proprietà pubblica di tutto 

l’Occidente (e anche di qualche paese dell’allora “socialismo reale”), ed un intreccio specifico 

tra politica ed economia, Stato e mercato, Governo e Partiti e imprese (che è altra cosa 

evidentemente, e per alcuni versi contraria, della programmazione).  

Impossibile riassumere il processo di ristrutturazioni e dinamiche industriali lungo gli anni 

successivi. 

Una efficace rappresentazione sommaria potrebbe essere quella di rammentare la sfida-invettiva 

che Menichella (allora Governatore “onorario” della Banca d’Italia) lanciò in occasione della 

decisione relativa alle modalità di “rimborso” successivo alla nazionalizzazione elettrica “Ora 

dovrete dimostrare di essere veri imprenditori!” esclamò rivolgendosi agli imprenditori italiani. 

E confrontare tale sfida con i processi  ricostruiti nel libro di Luciano Gallino sulla 

“deindustrializzazione del paese”  

Per la verità alla fine degli anni ’70 superata la prima fase dello shock petrolifero si ebbe una 

breve stagione di riproposizione del tema “programmazione”, ma in ben altro clima culturale e 

politico (basterebbe fare un confronto tra i nomi indicati in precedenza e quelli in opera in 

quella contingenza, ma sarebbe ingeneroso…). 

Fu quella caratterizzata dalla Legge per la “riconversione industriale” che riproponeva una 

politica pubblica dell’offerta (la politica di “settore”) e un flusso consistente di risorse destinate 

a sollecitare in modo selettivo la domanda di investimenti. 

Ma ancora una volta mancò (e questa volta in modo drammatico) il “quadro politico” capace di 

condurla lucidamente e con sufficiente autorevolezza.  

Si tradusse in un flusso di risorse al settore industriale che accompagnò e favorì processi di 

ristrutturazione diretti al recuperare margini di convenienza delle imprese, in una politica 

congiuntamente labour saving e capital saving, nella quale affonda le radici il processo di 

"deindustrializzazione" del Paese che oggi occupa in modo evidente almeno parte del dibattito 

politico economico. 

Gli sviluppi del quadro politico di quella fase (l’avvicinamento del PCI al Governo, l’affare 

Moro, l’inizio della fase craxiana) e di contro la “conclusione” di tangentopoli e il parallelo 

costituirsi della moneta unica europea, danno conto di quella “chiusura”. 

La questione dello sviluppo e la scuola 

1. In parte isomorfa è la vicenda dell’istruzione letta sotto il profilo dello sviluppo economico 

nazionale. 

Gli anni ’60 si aprono con il famoso rapporto SVIMEZ sul fabbisogno di diplomati e laureati 

misurato rispetto allo sviluppo economico, che riportava stime drammatiche circa l’arretratezza 

della scuola nel fornire al sistema l’occupazione qualificata necessaria. Rappresentò un 

documento (ed un approccio) che alimentò il dibattito politico sulla scuola per oltre un 

decennio. 

Proponeva infatti un approccio inedito all’istruzione (almeno per la cultura nazionale) e ne 

fondava esplicitamente la necessità sul terreno dell’economia.  

Perciò stesso si iscriveva a pieno titolo nello stesso confronto in atto sulla “programmazione”, 

ed è questo il suo valore ben oltre le stime quantitative che esso proponeva, che anzi furono 

clamorosamente smentite al rialzo nel comportamento della “domanda sociale” del decennio 

successivo. 

Il grande sviluppo della scolarità secondaria superiore negli indirizzi tecnico professionale che 

caratterizzo gli anni successivi è certamente collegato alle suggestioni ed alle previsione del 

rapporto SVIMEZ. 

Il suo principale ispiratore e estensore (Gino Martinoli) fece parte della Commissione di 

indagine sulla scuola i cui lavori si inseriscono , sul fronte dell’Istruzione, nel dibattito e nel 
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clima culturale e politico della stagione della “programmazione economica”. 

Fu il Ministro Gui, nel ’64 a presentare gli esiti di quella commissione di indagine che recepiva 

gran parte delle suggestioni del rapporto SVIMEZ circa il nesso tra istruzione e sviluppo 

economico. 

Leggere oggi le sue parole di presentazione è più istruttivo di una puntigliosa analisi delle 

politiche scolastiche successive per comprendere lo scarto drammatico tra enunciati astratti 

circa il valore dell’istruzione, politiche concrete seguite, capacità effettiva di declinare 

congiuntamente diritto all’istruzione e sviluppo del paese.  

Ma anche per comprendere il riflesso di tale scarto anche nel modellare intrinsecamente piani di 

studio, programmi, contenuti culturali, anche solo in chiave di “modernizzazione”.  

Diceva Gui in quel rapporto: “Entro certi limiti può forse turbare che il giudizio sulla scuola, 

istituto sociale più di ogni altro legato alle grandi categorie del vero, del bene e del bello, si 

profili oggi anche sotto il profilo dell’utile…”  

Per la verità Gui proseguiva invitando dunque ad aggiornare le categorie interpretative, ma le 

sue parole (stupore e turbamento per la categoria dell’utile applicata alla scuola…)  raccontano, 

implicitamente ma in modo involontariamente molto efficace,  dello scarto tra la  direzione 

politica e la dimensione dei problemi sui quali essa doveva misurarsi. 

Pure non si tratta di figura politica di secondo piano anche se consegnò la sua immagine 

pubblica all’impatto fragoroso, che da li a pochi anni ebbe con il ’68 studentesco delle 

università (la legge di riforma universitaria con il suo nome fu la causa immediata delle prime 

occupazioni di facoltà e di ateneo) 

Al contrario in quegli anni ad occuparsi di scuola, del suo sviluppo, di quel nesso tra istruzione 

e sviluppo nazionale furono nomi a tutto campo rispetto a tutti gli schieramenti politici: da 

Giovanni Gozzer a Tristano Codignola; da Luigi Pedrazzi e Paolo Prodi, a Lucio Lombardo 

Radice; da Aldo Visalberghi a Salvatore Valitutti, a Cesare Luporini. 

Né ai diversi Ministri della Pubblica Istruzione mancarono contributi tecnici e scientifici di 

grande levatura (si pensi all’Ufficio Studi e Programmazione del Ministero e all’opera in esso 

dello stesso Gozzer). 

Vi è dunque qui una specifica responsabilità di direzione politica e della società politica nel suo 

insieme. 

2. Una “sistemazione” concettuale delle necessità della riforma della secondaria superiore si ebbe 

nel ’70 con un famoso convegno a Frascati preso il Centro Europeo dell’Educazione (oggi 

INVALSI). E su quel “canovaccio” si misurarono variamente per oltre un trentennio, le diverse 

ipotesi legislative mai andate in porto. 

Da Frascati emerse una ipotesi di prolungamento della formazione unitaria di base fino ai 16 

anni (che portava a nove, e poi a dieci, gli otto anni di obbligo previsti nella Costituzione) una 

articolazione dell’asse pedagogico su tre direzioni: linguistico-logico-matematico; tecnologico-

scientifico; storico-sociale. Una integrazione tra indirizzi ed una affermazione del carattere non 

professionale dell’impianto.  

Prevedeva inoltre (pare buffo ricordarlo oggi) un anticipo della scuola al quinto anno di età per 

garantire l’uscita a diciotto anni, il raccordo con gli Enti Locali e la formazione Professionale 

regionale (le Regioni cominciavano proprio in quegli anni ad assumere le competenze previste 

dalla Costituzione del ’48), uno sforzo imponente per la riqualificazione degli insegnanti. 

Il disegno di Legge di riforma che più coerentemente interpretava Frascati fu presentato in 

Parlamento nel ’72 ad opera di Marino Raicich (PCI). 

Comprendeva il biennio dell’obbligo, la distinzione nel curricolo tra attività comuni, opzionali e 

di “ricerca autonoma” (personalizzate diremmo oggi); il raccordo tra Stato e Regioni per 

assicurare ad ogni “uscita” anche dopo il primo biennio, corsi professionali a breve, medio e 

lungo periodo. 

Ma la fase “creativa e riformatrice” del primo centrosinistra era già terminata, anzi, nello 
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specifico, la proposta fu fatta nel periodo del nuovo centro-destra di Andreotti-Malagodi e con 

Oscar Luigi Scalfaro come ministro della Pubblica Istruzione. 

3. Il modello di Frascati operò per circa un trentennio come “paradigma” di riforma della 

secondaria superiore, con tutte le varianti politiche che si innestarono, spesso a difesa e tutela di 

diversi interessi sovrapposti 

Dalle “incrostazioni” di una vecchia cultura scolastica che ha sempre fatto sentire la propria 

vischiosità, alle sensibilità verso la scuola privata, alla indifferenza culturale verso le prospettive 

della Formazione Professionale, o viceversa alla difesa delle esperienze che proprio sulla 

formazione professionale si andavano costruendo, sia ad opera delle Regioni, sia nella 

tradizione cattolica. 

Guardare oggi alla proposta Raicich può lasciare sgomenti: sembra di essere “al palo” della 

Storia. 

Ma in realtà si tratta di qualche cosa di più grave dell’immobilismo. 

In questi quaranta anni si è esplorata fino in fondo la strada “dell’ammodernamento senza 

riforma”, e con qualche tentativo generoso ma con i suoi vincoli, attraverso la sperimentazione 

cosiddetta “assistita”. 

Sviluppatasi nell’istruzione tecnica e professionale si è misurata prima con l’ipotesi di 

ammodernare profili professionali, in un tentativo più che generoso e con prodotti di grande 

interesse; poi con il tentativo altrettanto generoso della “Commissione Brocca” di ristrutturare 

complessivamente i curricoli. 

Ma non poteva essere risolto, per via amministrativa, sia pure generosa, il nodo specifico tra 

politica-istruzione-sviluppo 

A partire dalla stagione che culminò con Frascati, si è dissolto proprio il nesso tra riforma della 

scuola e sviluppo del paese (una parabola che è straordinariamente rappresentata dalle posizioni 

personali di un uomo come Gozzer, che dopo avere animato il convegno di Frascati arrivò a 

parlare in seguito di “riforma assurda”)  

Ogni dichiarazione rituale in tal senso – da parte di chiunque la faccia – è in realtà affermazione 

generica, buona per tutti gli usi, per la sostanziale ragione che il secondo termine di quel nesso è 

caratterizzato dall’arretramento della politica rispetto all’economia, un suo adattarsi alla 

dinamica dell’economia piuttosto che elaborarne un modello di sviluppo. 

4. La sensazione di immobilità rischia in realtà di occultare il fatto che i caratteri e gli  esiti dei 

processi di sviluppo economico lungo questi anni hanno cambiato radicalmente le condizioni di 

una possibile riforma della superiore. 

Il paradigma di Frascati è largamente inutilizzabile, e del resto si tentò operativamente di 

superarlo con l’impostazione della riforma per la ridefinizione dei cicli, le cui premesse non 

ebbero però tempo di misurarsi concretamente con gli studi superiori. 

Bastino alcuni accenni agli ingredienti principali di tale quadro mutato. 

➢ L’innovazione tecnologica la cui intensità, velocità, pervasività sociale costituiscono la base 

materiale della fase “postindustriale” (si usa il termine come etichetta, a prescindere dalle 

necessarie analisi determinate, che del resto hanno animato tanta pubblicistica di questi anni, 

alla quale si rimanda).  

Il quadro sociale e produttivo sul quale si fondavano le ipotesi ispirate a Frascati, è radicalmente 

cambiato, anche se, rispetto all’assetto produttivo e di organizzazione dell’impresa, vale la pena 

di ricordare che la parte di “rivoluzione postindustriale” dovuta ai cambiamenti organizzativi, 

supera, nei suoi effetti sulla stratificazione e classificazione del lavoro, quella dovuta alla 

materialità dei cambiamenti tecnologici. 

➢ La rilocalizzazione territoriale dello sviluppo: le ipotesi degli anni settanta erano costruite con 

riferimento alla centralità del lavoro dipendente e della sua concentrazione nei settori avanzati 

della grande impresa. 

La ristrutturazione successiva premia la piccola e media impresa e la creazione dei “distretti 
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industriali”. Una segmentazione che si fonda su dimensioni territoriali dello sviluppo fatte non 

solo di ricerca di “bassi costi”, ma anche di dimensioni parziali del mercato del lavoro, 

circolazione di convenienze locali, scambi e supporti alle imprese, iniziative delle autorità 

locali.  

Insomma, un complesso di condizioni economiche e sociali che enfatizzano l’integrazione di 

“modelli economico sociali” locali, non solo dunque “distretti industriali”. 

➢ Il venire meno dei settori industriali strategici: gli indirizzi della scuola secondaria superiore ne 

ricalcavano in sostanza la “tassonomia”.  

Il richiamo al citato bel libro di L. Gallino rende ben chiaro come sia necessario, oggi, rivedere 

completamente il nesso sviluppo industriale e indirizzi tecnici e professionali della secondaria. 

Del resto dopo la grande espansione di quest’ultima si è assistito ad un reindirizzamento della 

domanda per esempio verso il liceo scientifico.  

Una ri finalizzazione “spontanea” della domanda di istruzione superiore, che se da un lato 

sembra valorizzare il “completamento” del tradizionale modello di “cultura generale” (il liceo 

classico) facendo spazio alla preparazione scientifica, dall’altro, con il depauperamento e in 

alcuni casi vera e propria “desertificazione” delle iscrizioni universitarie nelle facoltà 

scientifiche, sembra testimoniare uno smarrimento del punto di riferimento “reale” di quella 

stessa finalizzazione. 

➢ Classificazione del lavoro e stratificazione sociale profondamente mutate. 

Di tale mutamento si richiamano solo le componenti essenziali 

a) Unificazione del lavoro dipendente e “allungamento” della declaratoria di mansioni e 

posizioni di lavoro che lo compongono (effetto da un lato della “maturità” della 

contrattazione sindacale, dall’altro dei processi di riorganizzazione delle imprese e del 

ciclo produttivo su base tecnologica profondamente innovata).  

Per esempio, il rapporto operai-impiegati, almeno nell’industria evoluta, è 

profondamente mutato rispetto agli anni ’70 che qui si usano come riferimento. 

Inoltre vi è una “caduta” quantitativa del lavoro dipendente nella grande industria. Se il 

lavoro dipendente è più sindacalmente riunificato, esso costituisce una “base sociale” più 

esigua. 

b) Crescita del lavoro autonomo con espansione dei “ceti medi”. 

Molte posizioni tradizionali sono trasformate dalla crescita di un ceto medio “pilotata” 

dalle caratteristiche dello stesso sviluppo economico, in particolare con l’espansione 

significativa del lavoro autonomo nei: 

✓ Servizi intermedi alle imprese (spesso come effetto di “outsourcing” di servizi un 

tempo organizzati all’interno dell’impresa stessa: il cosiddetto “terziario avanzato”) 

✓ Servizi di intermediazione finanziaria e di supporto alla commercializzazione dei 

prodotti 

✓ Servizi finali alla domanda e ai consumi, distribuzione 

✓ Servizi privati in “duplicazione” di quelli tradizionali pubblici (sanità, trasporti-

logistica, comunicazioni, la stessa formazione) 

c) Segmentazione “territoriale e locale” dei mercati del lavoro, in relazione con la 

richiamata rilocalizzazione dell’attività economica 

d) Individuazione e crescita di un “proletariato post industriale” (si adotta tale 

etichetta, ben sapendo che in realtà richiederebbe analisi differenziata e determinata) a 

composizione certo varia e in posizioni non equivalenti: è formato da vaste aree di 

precarietà “non occasionale ma prolungata nel tempo” in particolare giovanile e 

femminile e metropolitana, e da parte consistente dell’immigrazione. 
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e) Diminuzione assoluta e relativa del tempo di lavoro, per occupato. 

Si tratta di un fenomeno che, dagli anni ’75 in poi, è rilevato in tutte le ricerche di 

comparazione internazionale. Il lavoro, il ”lavoro produttivo” entro rapporti subordinati, 

tende ad occupare, più o meno lentamente (si veda la problematica delle 36 ore 

settimanali) un peso specifico inferiore nella vita delle persone; contemporaneamente e 

con una diversificazione più che significativa per settori economici, tende ad attenuarsi 

la sua “invasività” fisica. 

Fenomeni strutturali complessi e non uniformi, ma che danno il segno di un diverso peso 

discriminante (nella stessa “classificazione” sociale) tra “impegno di lavoro” e 

“condizioni di vita”.  

Nel loro nocciolo essenziale tendono a riconfigurare i termini della dialettica della 

“liberazione dal…” e della “emancipazione nel…” lavoro.  

Rispetto ai processi di “identità personale” si attenua la funzione (subalterna ed alienata) 

di un lavoro produttivo che “occupa” la maggior parte del tempo di vita e altera la stessa 

“fisicità” delle persone e vincola l’elaborazione della stessa loro “identità”, in termini d 

pena e sacrificio.  

Si “sposta” così sia la frontiera dell’alienazione, in direzione delle condizioni generali di 

vita e segnatamente di “consumo”; ma si delineano anche condizioni nuove di 

emancipazione del lavoro in termini di “attività di autorealizzazione” sia “dentro” il 

lavoro stesso, sia “fuori e non ostante” il lavoro produttivo che va attenuando la sua 

“presa” sulla vita quotidiana e che “libera” condizioni diverse della “creatività” 

personale.  

Si veda in proposito la crescita significativa delle attività e degli impegni delle persone 

nel volontariato, nell’associazionismo, o anche semplicemente, sul piano individuale, 

degli hobbies o delle manifestazioni “creative” amatoriali. 

f) Caduta del significato del titolo di studio 

L’interazione tra i processi enumerati sopra conduce a un depotenziamento del titolo di 

studio come “credenziale di accesso” al lavoro e alla esibizione del suo “valore legale” 

come condizione sufficiente. In buona sostanza è rimasto il solo settore del Pubblico 

Impiego a mantenere il tradizionale significato del titolo di studio nel governo del suo 

segmento di mercato del lavoro.  

g) Caratteri della condizione giovanile. Se ne indicano solo alcuni elementi “strutturali” 

con l’avvertenza che quelli indicati presentano caratteri assolutamente specifici del caso 

italiano, a confronto con la situazione europea 

✓ I giovani individuano in sostanza una sorta di “isola demografica” compresa tra il 

decadere dei tassi di natalità nazionale e l’invecchiamento della popolazione dovuto 

al prolungamento della vita media.  

Insomma si “isola” una “variabile sociale” che diviene oggetto di politiche “culturali 

e commerciali” settoriali (Si pensi come, al contrario, negli anni ’70 quella giovanile 

fu invece componente “organica” della stagione di mobilitazione sociale…) 

✓ I giovani sono in Italia una componente “specifica” della disoccupazione: se si 

esamina quest’ultima sotto il profilo della composizione in “capifamiglia” e “figli”, 

si hanno rispettivamente questi rapporti: Italia 13% e 63%; Regno Unito 47% e 27%; 

Francia 38% e 25%, Germania 33% e 14%. 

Dunque la composizione giovanile della disoccupazione è un tratto “nazionale” 

significativamente “scostato” rispetto ai partners europei. 

✓ Assolutamente specifico per l’Italia è anche il dato relativo ad un fenomeno, per altro 

presente anche in altri paesi, ma con entità nettamente inferiore, della cosiddetta 

“famiglia lunga” (la permanenza in famiglia dei giovani). 
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Esaminando la classe di età 20-24 anni, sono in famiglia in Italia circa il 90% dei 

giovani, in Olanda il 58%, in Francia il 52%, in Germania il 43%, in Danimarca il 

16%. 

Va sottolineato come tali condizioni “strutturali” (andrebbe aggiunta quella della 

presenza giovanile, anche “istruita” nella composizione di quello che abbiamo indicato 

come “proletariato postindustriale”) si rinforzino e alimentino a vicenda in un circuito 

assai poco virtuoso, in termini di abbassamento dei tassi di fecondità (e innalzamento sia 

dell’età nunziale, sia di quella del primo figlio), e di “deresponsabilizzazione” rispetto al 

raggiungimento dell’autonomia personale, segnatamente nel rapporto con la conclusione 

degli studi e con il lavoro.  

Stato-Istituzioni e società politica 

Si tratta dell’ultima “lente di analisi” che si propone in questo excursus tra i diversi approcci 

possibili alla questione qui affrontata del nesso tra sistema di istruzione e questione nazionale, alla 

ricerca del consistere del rapporto tra diritti e doveri di cittadinanza rispetto alla formazione.  

Ed è per molti versi approccio altrettanto essenziale di quello del paragrafo precedente circa il 

rapporto tra formazione e sviluppo economico. 

1. La scuola nel nostro Paese non è infatti semplicemente una “agenzia” alla quale viene 

assegnata, per delega sociale, la funzione specializzata dell’istruzione e della riproduzione 

culturale della nuove generazioni, ma è “istituzione” dello Stato e, contemporaneamente suo 

“apparato”. 

Dunque si connette ai cittadini sotto il duplice profilo di valore “autoritativo” e di modalità 

organizzata per rispondere ad una domanda sociale. 

Quanto a dire che il sistema di istruzione appartiene da un lato alla sfera di valori collettivi 

condivisi e costitutivi del “patto comune” e rappresentativi di quella unità fondamentale della 

cittadinanza, dall’altro appartiene alla società civile, alla sua dinamica, al suo intreccio di 

interessi e istanze. 

Il nesso tra i due livelli è (o dovrebbe) essere garantito, in una democrazia moderna, dalla 

società politica e dai soggetti che vi operano, non solo perché è attraverso la loro 

mediazione/concorrenza che si giunge alla “decisione collettiva” e impegnativa per tutti, ma 

perché attraverso la società politica e la sua capacità di mobilitazione-mediazione-negoziazione, 

si riflette, sul piano istituzionale, la dinamica di interessi, diritti, valori, doveri, riconosciuti e 

introiettati dalla cittadinanza stessa nel loro farsi, evolvere, comporsi. Entro la cosiddetta 

“società civile” 

La scuola “istituzione” vive dunque questa sua collocazione particolare entro i nessi funzionali 

tra Stato-istituzioni, società politica e società civile, ed inoltre ne implica la dinamica di “lunga 

durata” proprio per il suo specifico “funzionale” che la sottrae (o lo dovrebbe) alla contingenza 

stretta dell’azione della società politica.  

Ha bisogno cioè della politica, ma ne interroga le determinanti di fondo e la sua capacità di 

elaborare significati duraturi nel tempo, inseriti stabilmente (almeno per fasi storiche di medio 

periodo) nell’identità collettiva riconosciuta nelle istituzioni. 

Il che non vuole dire che la politica scolastica debba essere sempre una sorta di politica 

bipartisan, ma che, al contrario, debba sempre misurarsi con i connotati fondamentali di quella 

unità istituzionale. 

Naturalmente questa è una condizione storica specifica del nostro Paese: da un punto di vista di 

principio nulla ostacolerebbe, a parità di “funzione pubblica” esercitata, un assetto della scuola 

di tipo non istituzionale, e invece di tipo ”agenziale”, interrogabile con le  categorie 

dell’economicità: risultati, servizi organizzati, efficacia, efficienza rispetto agli obbiettivi 

assegnati (questi sì) dal soggetto pubblico. 

Del resto è  così e da sempre nei paesi di tradizione anglosassone. 
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2. È per questa via che la “questione scolastica” si innesta su quella del rapporto tra società politica 

e Istituzioni nel nostro paese. Una riflessione storica sulla evoluzione di tale rapporto nell'ultimo 

trentennio ci consentirebbe di ricostruire quei nessi nella loro determinatezza. Non è questa la 

sede adeguata. 

Due soli richiami su oggetti esemplari di riflessione, connessi a tale problematica: il primo 

riguarda la rilevanza che hanno acquisito i problemi di riforma e di assetto delle Pubblica 

Amministrazione; il secondo riguarda i caratteri dei nuovi soggetti politici sorti sulla decadenza 

dei grandi partiti di massa della stagione storico-politica precedente. 

i. Una scuola di pensiero, di analisi e proposta politica di riforma della Pubblica 

Amministrazione che si dipana in un intervallo storico assai lungo (bastino come 

riferimenti i nomi di Massimo Severo Giannini, di Sabino Cassese, di Franco Bassanini, 

a testimoniare la sua “trasversalità” rispetto alle appartenenze politiche) è giunta a 

maturazione, con il carattere della “necessità” politica delle sue proposte, proprio in 

connessione con il momento di disarticolazione del rapporto Stato-istituzione e società 

politica.  

Dare efficienza all’operare pubblico, e il tentativo di restituire autonomia funzionale agli 

apparati dello Stato rispetto alla direzione politica, anche con la rigorosa distinzione tra 

Stato-autoritativo, e Stato dei servizi, costituiscono le linee di fondo della riforma della 

P.A. impostata nel ’97. 

Ha aperto una fase non breve di “apprendimento istituzionale”, anche per il modo con 

cui intercetta dialetticamente sia il processo di “riforma della politica” sia quello di 

riforma costituzionale.  

Probabilmente tale “apprendimento istituzionale” dovrà coinvolgere e in un processo 

certo non lineare, almeno una generazione di dirigenti e quadri pubblici, per tacere delle 

consapevolezze e degli atteggiamenti dei cittadini rispetto alle “funzioni pubbliche” 

degli apparati dello Stato. 

Ma è processo che, una volta innestato ha attraversato avanzamenti, arretramenti, 

tramonti. Opposizioni sia esplicite che nascoste e non meno efficaci.  

Si è inoltre intersecato con la lunga stagione storica del “comandamento” al taglio della 

spesa pubblica e delle risorse disponibili ai servizi pubblici. 

ii. Sul fronte delle rappresentanze politiche, i nuovi soggetti comparsi al declinare della 

prima repubblica hanno, tra le tante differenze reciproche, un tratto in comune, che è 

rappresentato proprio dalla interpretazione del rapporto tra Stato Istituzioni e società 

politica. 

Da un lato i processi di rilocalizzazione territoriale dello sviluppo economico hanno 

accompagnato un processo di segmentazione territoriale della stessa rappresentanza 

politica (il riferimento esemplare è alle analisi ed alle elaborazioni di Ivo Diamanti), 

segnati da un forte elemento di rivendicazione e contrapposizione con lo Stato, per altro 

incanalato diversamente negli apparati ideologici e culturali delle forze politiche: dal 

“regionalismo” alla vera e propria “rivolta” in nome del federalismo o della secessione. 

Differenze che, non a caso, sono plasmate dalla tradizione politica: nelle aree territoriali 

di antica rappresentanza di massa attraverso le tradizionali forze di Governo (che 

garantivano protezione e mediazione, rispetto allo Stato) il loro sgretolarsi ha lasciato il 

campo alle componenti di “rivolta” (a loro volta radicate più profondamente di quanto si 

pensi: l’area di più tradizionale legame con il popolarismo cattolico segnato dal non 

expedit, recupera una antica vocazione anti sistema). 

A parità di modello economico territoriale, le aree di tradizionale rappresentanza nelle 

forze politiche di opposizione, mantengono in parte tale rappresentanza e rielaborano i 

contenuti di un regionalismo e di una valorizzazione del sistema delle autonomie locali 

lungamente praticato per anni come esemplare di un possibile “governo alternativo”. 
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Su altro fronte vale la pena rammentare che quello che fu il più grande partito di 

Governo e quello a maggiore omogeneità territoriale di consenso, nel suo costituirsi fece 

esplicito richiamo alle risorse della società civile (imprenditori, professionisti ecc..) 

perché si “investissero” nella politica, per portarvi proprio la logica dell’impresa e 

dell’attività economica, in una neppure tanto sottaciuta istanza polemica nei confronti 

degli apparati pubblici e dello Stato. 

(Naturalmente si guarda qui agli enunciati culturali ed ideologici delle forze politiche, 

non certo ad altri e  paralleli fenomeni, come il “riciclarsi” della stessa classe politica 

nelle nuove forme; in particolare di quello “strato intermedio” del ceto politico che 

maturò disagio e mortificazione di ruolo nella fase finale della prima repubblica 

caratterizzata dal “decisionismo” e dall’allentamento del “parlamentarismo”) 

3. La conclusione del ragionamento è sufficientemente sintetica. 

✓ La fase di riarticolazione dei rapporti tra società civile, società politica e il livello dello 

Stato-istituzioni è tutt’altro che breve e lineare. Né le rappresentazioni che via via se ne 

danno (bipolarizzazione della politica, federalismo, premierato, governabilità, 

assemblaggio di diverse regole elettorali ecc….) sono esaustive, ed anzi appaiono 

talvolta legate ad una dimensione di contingenza che sembra ignorare la profondità dei 

processi. 

✓ Sul fronte delle istituzioni pubbliche e degli apparati dello Stato, la disarticolazione della 

società politica si intreccia con un processo di riforma della Pubblica Amministrazione 

avviato sul finire degli anni ’90  e che vorrebbe contrassegnare una cesura rispetto al 

passato, sia sul fronte dell’efficienza operativa, sia su quello della autonoma funzionale, 

per superare la tradizionale condizione così efficacemente descritta da Cassese indicando 

i caratteri della dirigenza pubblica “autonomia senza responsabilità e responsabilità 

senza potere”. 

✓ I due processi, nel loro intersecarsi, delineano evidenti potenziali linee di frattura che da 

un lato possono favorire il permanere di vecchi modelli di gestione amministrativa (la 

resistenza più o meno esplicita al processo riformatore), dall’altro rischiano di rendere 

“contingente” e transitoria la stessa autonomia funzionale degli apparati pubblici. 

(Basterebbe a tal proposito l’esempio dell’uso possibile sia dello strumento dello spoil 

system sia di quello delle forme di contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei 

dirigenti). 

Gli elementi di “sofferenza” concreta (non si tratta di “concezioni” o di enunciazioni del 

ruolo delle Istituzioni e degli apparati pubblici, ma del loro concreto “funzionamento” in 

rapporto alla società civile ed alla società politica) non possono non caratterizzare le 

priorità di una politica riformatrice. 

✓ La scuola-istituzione è sul fronte di tale dinamica, sia per la rilevanza dimensionale dei 

suoi apparati, sia per il legame assolutamente specifico con la società civile che ne 

caratterizza la funzione, sia per alcuni connotati della riforma della P.A. che la 

riguardano, come l’Autonomia delle Istituzioni scolastiche (che va letta in questa chiave 

prima di tutto e non con l’usuale ottica della cultura scolastica) 

La problematica relativa al suo assetto istituzionale e ai suoi apparati operativi ha perciò 

un ordine di priorità elevatissimo, probabilmente superiore a quello relativo alla 

definizione di contenuti e curricoli. 

Un tentativo di sintesi 

Muovendo da un interrogativo apparentemente semplice, e cioè come si possa congiungere 

l’affermazione di un diritto all’istruzione con quella del suo “dovere”, non ricorrendo 

semplicemente alla definizione di un “obbligo”, si è allargato il campo di riflessione e di analisi ben 
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oltre i limiti dell’oggetto specifico. 

Tuttavia anche la sola operazione di scandagliare quel campo con qualche categoria e 

concettualizzazione più o meno appropriata, dimostra, se non altro, che sia le enunciazioni di 

principio circa il superamento della categoria dell’obbligo attraverso il nesso diritto/dovere, sia la 

riproposizione contrapposta della categoria di “obbligo”, debbano misurarsi (se non vogliono 

rimanere sul terreno delle mere enunciazioni) con un complesso di processi che rendono 

impossibile ogni semplificazione. 

La riforma della scuola si ripropone anche per questa via come un appuntamento oggi cruciale in 

modo non dissimile di quanto accadde in altre fasi storiche: nella Costituente, all’inizio degli anni 

’60, e poi ancora tra i ’70 e gli ’80. 

Momenti e fasi storiche nelle quali sotto il profilo degli assetti Istituzionali, o sotto il profilo dello 

sviluppo economico, o sotto quello della “mobilitazione” della società civile, si posero interrogativi 

radicali circa l’identità della cittadinanza, la sua “praticabilità” storica al di la delle enunciazioni 

formali, la possibilità/necessità di disegnare sviluppo del paese. 

Ciò che rende “cruciale” questa fase, e dunque non risolvibile nel contingente contrapporsi di 

“disegni di legge” che si approvano o si abrogano nel giro stretto di una legislatura, è compreso 

nelle righe e tra le righe dell’itinerario di riflessione precedente; da esse è anche possibile ricavarne 

elementi per contribuire alla costruzione di una “agenda” politica delle riforme necessarie. 

Ci si può provare, ora, a riannodare il filo di quella riflessione, attraverso enunciati alleggeriti dalla 

necessità di richiamarsi ad essa ed alla sua dimensione analitica. 

1. Sotto il profilo degli enunciati fondamentali, occorre riconnettere quelli relativi al diritto 

all’istruzione con quelli altrettanto fondanti del diritto al lavoro.  

Ciò che può convalidare e rendere “praticabile” il diritto-dovere della formazione è la sua 

connessione con il diritto-dovere al lavoro e con la “funzione sociale” dei diritti economici di 

proprietà e di libertà di impresa, e l’ispirazione conseguente delle “politiche” che configurano la 

“praticabilità storica” di tali diritti-doveri. 

Il "dovere", richiamato in Costituzione, non ha evidentemente la sola dimensione "etica", 

soprattutto in una Costituzione come la nostra che non ha una "invocatio dei" preliminare.  

I "doveri" hanno dunque una esplicita dimensione di "cittadinanza".  

Rielaborare la formazione ed il lavoro in termini adeguati ad ispirare doveri e identità, a partire 

dall’enunciato dei diritti, significa prima di tutto restituire alla politica ed alla politica 

economica in particolare la funzione di guida e ispirazione dello sviluppo regolando e 

sagomando “l’egoismo individualistico del mercato” e rifinalizzandone le risorse e le energie 

“spontanee” in direzione di una “democrazia economica” che dia sostanza e termini alla 

“impresa collettiva”  

2. Ciò ha una dimensione “nazionale” ed una internazionale connesse, nel senso che la prima 

interroga le specificità del contributo nazionale alla dimensione globale dello sviluppo, e la 

seconda riconnette all’esigenza drammaticamente presente in questa fase storica, di un governo 

mondiale delle risorse e dello sviluppo come base per un “ordine politico internazionale” 

presidiato dai valori fondativi (così spesso privi della strumentazione adeguata a realizzarli) 

dell’ONU, dei diversi organismi di governance internazionale, della UE… 

L’Europa, per noi, è evidentemente il riferimento primo. Ma ciò che è essenziale è 

l’interpretazione del nesso nazionale/internazionale in chiave di “contributo nazionale a…” e di 

assunzione degli impegni internazionali come “linee guida per…” e non, come è nella nostra 

storia come protezione e alibi delle insufficienze o delle convenienze contingenti della politica e 

della economia nazionale. 

Le vicende del “patto di stabilità e sviluppo” stanno a dimostrare come il problema di fondo sia 

rappresentato dalla comune definizione di politiche economiche e sociali, e dunque di strutture 

convergenti dei Bilanci nazionali, senza le quali la “moneta unica” ed il sistema di cambi fissi 

genera solamente vincoli contabili sui quali non può che essere scarsa e insufficiente “l’identità 

europea”. E 
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Anzi presto corrosa e destabilizzata da reazioni di senso contrario che alterano anche 

profondamente il consenso popolare verso l’impresa europea.  

3. Dagli enunciati generali alle determinazioni della politica concreta.  

Sul fronte delle politiche per il lavoro occorre spostare in modo significativo il baricentro del 

sistema di welfare dalle previdenze che attengono alle “condizioni di vita” a quelle del lavoro. 

Non si tratta di mettere in concorrenza segmenti del sistema di previdenze sociali, ma di 

scegliere un asse attorno al quale  ricostruirle. 

Il nostro sistema è povero di interventi diretti al lavoro e ai suoi diritti, anche in conseguenza 

delle ipoteche che la gestione politico-amministrativa del sistema di welfare ha visto all’opera 

fin dalla sua costruzione. 

Finora le dinamiche del mercato del lavoro sono state affrontate con provvedimenti (generosi) 

rispetto alle contingenze dei licenziamenti collettivi (cassa integrazione) che in realtà hanno 

confìgurato più “provvedimenti alle imprese” che sostegno al singolo e all’esercizio del diritto 

al lavoro. 

Basterebbe il confronto internazionale sulle indennità di disoccupazione a testimoniarlo. 

Occorre realizzare, con decisione e rapidità che almeno siano proporzionali all’enfasi degli 

enunciati, un un mix di interventi che sostenendo la fase di inoccupazione del singolo la 

corredino dell’insieme degli interventi (formazione, riorientamento, counseling individuale) 

che, insieme alla soluzione dei problemi individuali, diano il senso di una “misura” di 

cittadinanza. 

4. La connessione con il sistema formativo è evidente: l’obbiettivo della formazione per 

“l’occupabilità”, che per altro è un leit motiv degli indirizzi europei, costituirebbe anche un 

baricentro orientativo delle misure di riforma del sistema di istruzione, in particolare per 

l’istruzione secondaria, e si rifletterebbe nella stessa impostazione dei curricoli e dei precorsi 

formativi.  

In questo senso (ma vedi oltre) non un comparto di misure “a latere” del sistema formativo 

(quello delle formazione professionale e della formazione permanente) ma un “baricentro” in 

grado di esercitare un positivo fall out rispetto alla impostazioni del sistema formativo 

“centrale”, destinato alla prima formazione) 

La concorrenzialità tra diversi destinatari della spesa sociale (il tradizionale comparto delle 

“assicurazioni previdenziali”) e le misure al sostegno del diritto al lavoro è, allo stato dei fatti,  

un problema politico di primaria “magnetudo”.  

Riallineare sistema sanitario, sistema previdenziale, sistema di istruzione, politica del lavoro 

nella composizione della spesa e nell’uso della fiscalità diventa, sotto questo profilo, una 

impresa di risagomatura della identità collettiva. (Quanto ciò significhi circa il rapporto tra 

classe politica e gestione degli apparati pubblici è implicito in tutta l’analisi precedente: c’è di 

mezzo un “programma di governo” che ha passo più lungo di una semplice legislatura e portata 

di tipo “istituzionale”) 

5. Fare del lavoro il baricentro delle politiche di welfare significa riorientare i processi di 

integrazione sociale e di ricostruzione dell’identità di cittadinanza (dalla categoria della 

integrazione sotto il profilo della “spesa” a quella legata alla “produzione”).  

Oggi sono emblematici i casi del “troppo giovane per la pensione e troppo vecchio per 

l’occupabilità” esattamente come la rilevanza della inoccupazione giovanile o del ritardo dei 

processi di emancipazione dal nucleo famigliare dei giovani.  

Sono (anche) segni dei limiti strutturali del nostro sistema di Stato sociale. 

Senza pretesa di proporre soluzioni “all purpose”: una sagomatura del sistema di protezione 

sociale, che coniugando previdenze e iniziative di formazione ricorrente e permanente 

restituisse ai singoli (detentori di un diritto) la dimensione di una “utilità sociale” connessa alla 

“speranza individuale” di lavoro, o a una “utilizzazione sociale dell’esperienza personale” 

costituirebbe una risorsa potente da trasferire sul sistema formativo, sia in termini di risorse 
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economiche (v. oltre) che sotto il profilo della rielaborazione della categoria 

dell’”appartenenza”  e della cittadinanza. (Su tale linea si veda il contributo de LaVoce.info sul 

“contratto unico”) 

6. Si tenga inoltre contro di quanto rammentato circa la diminuzione relativa del tempo di lavoro 

nel determinare i processi di elaborazione delle identità personali.  

Ciò corrisponde (in qualunque modo ciò si legga) ad una liberazione di risorse individuali e 

collettive, disponibili certo ad uno spostamento dell’alienazione su terreni diversi da quelli del 

lavoro, ma anche ad una interrogazione collettiva che ha nella “mediazione formativa” uno 

strumento formidabile rispetto alla dinamiche personali. 

(Perché non leggere in questa chiave la crescita delle cosiddette “università dell’età libera” o 

delle diverse esperienze cresciute in questi anni, di educazione degli adulti; ma anche, su altro 

versante, del significato del “servizio civile”, oggi reinterpretabile anche in modo radicale - 

obbligatorio? -  sotto il profilo della “utilità sociale”, dalla abolizione del servizio di leva 

obbligatorio). 

Ma che, reciprocamente, rappresenta uno strumento altrettanto formidabile nel ristrutturare il 

modo stesso di intendere e di organizzare il sistema di istruzione per le “età giovanili”, solo che 

se ne rendessero permeabili, in termini di know how e di scambio di esperienze e di 

professionalità, i diversi comparti.  

“Descolasticizzare” la scuola può essere un processo essenziale di reinterpretazione, 

assumendone alcune categorie ideali, ma reindirizzandone i “bersagli” della polemica sociale, 

del “pensiero alternativo” rielaborato sulla scuola negli anni del suo impetuoso sviluppo 

quantitativo: da Illic a Don Milani. 

7. Sotto il profilo della politica economica si tratta di dare ad essa la funzione “nobile” del 

delineare una “ipotesi di sviluppo” identificabile e riconoscibile come “impresa collettiva”, e 

sulla quale fondare una “politica dell’istruzione e della formazione” capace di coniugare il 

diritto dei singoli “all’accesso” e il dovere dei cittadini “a contribuire” allo sviluppo. (v. 

richiami precedenti alla Costituzione) . 

Il che evidentemente è cosa profondamente e qualitativamente diversa dal praticare “politica 

della moneta” e della “finanza pubblica”, lasciando in modo variamente controllato alla 

dinamica del mercato il compito di sagomare lo sviluppo come risultato delle sue “molecolari” 

convenienze. 

Rispetto agli anni che sono stati oggetto della rapsodica ricostruzione storica dei paragrafi 

precedenti, sono però profondamente modificati i termini della questione, non più interpretabili 

con le categorie della programmazione economica.  

La “politica della moneta”, nelle sue varie componenti, ha ormai vincoli determinati non più a 

livello nazionale: anzi, progressivamente i margini disponibili si fanno esigui o semplicemente 

interpretabili come capacità più o meno efficace di interpretare e tradurre in chiave nazionale i 

vincoli internazionali. 

Le opportunità tradizionali “dell’economia mista” con consistente proprietà pubblica di imprese 

produttive (e nei settori strategici), così specifiche del “modello italiano” o sono tramontate (e 

largamente sprecate) o sono in via di dissolvimento, sia per i processi di “privatizzazione” sia 

per le regole internazionali che presidiano le condizioni di concorrenza e combattono ogni 

sospetto di “protezionismo” pubblico sulle dinamiche di impresa. 

(Naturalmente anche su tale questione c’è da “scegliere”: probabilmente avremmo tutti (!?) 

preferito essere censurati dalla UE per provvedimenti impropri relativi allo sviluppo per 

esempio del settore di produzione informatica o di elettronica di consumo o della chimica 

secondaria, che non per la ripianificazione dei debiti delle società calcistiche o della Alitalia…. 

Anche questo è un segno della “politica”) 

Anche le politiche della spesa pubblica hanno vincoli sia interni che esterni nel loro uso per 

sagomare modelli di consumo e di “vita”. La crisi fiscale dello Stato stringe e costringe il nesso 
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tra fiscalità e redistribuzione del reddito e degli investimenti sociali ad un modello “sobrio” e di 

priorità strette, che enfatizza il ruolo di “consenso” rispetto alla politica pubblica, e, in parallelo 

di “efficienza e efficacia” degli apparati pubblici. 

In queste condizioni viene messo in evidenza il ruolo della “politica” in quanto tale, tra 

mobilitazione sociale, mediazione e negoziazione rispetto al livello dello Stato e dei suoi 

apparati. 

8. Le suggestioni relative ad un uso della leva fiscale in chiave di alleggerimento, al di la della 

contingente determinazione quantitativa, se riproposta strategicamente corrisponde ad una 

“dismissione” di tale “ruolo pubblico” nel disegnare un impegno collettivo e una “idea di 

sviluppo”.  

Significa (per quanto attiene al nostro discorso) togliere le basi ad una politica formativa capace 

di disegnare “doveri” oltre che diritti. 

Le leve di tale ruolo pubblico nella politica economica sono però ristrette; già si è accennato a 

priorità relative alla politica dello Stato sociale, ma rispetto all’indirizzo delle sviluppo 

economico, l’itinerario possibile si carica di inevitabili connotati di rigore, dalla scelta generale 

di indirizzo a quelle più specifiche e settoriali  corrispondenti: si tratta in sostanza di delineare 

una “politica dei fattori” a partire dalla scelta strategica operata su una “idea generale di 

sviluppo”. 

Quest’ultima potrebbe essere etichettata come la esigenza generale di “sviluppo fondato su 

investimenti ad alta intensità di lavoro e altra intensità di capitale”: una linea interpretabile con 

accortezza nelle specifiche settoriali, e nei margini disponibili rispetto ai vincoli internazionali. 

Inibiti gli interventi “diretti” propri di una economia mista, l’intervento sulla “politica dei 

fattori” ha in sostanza tre direzioni: la politica della domanda (di consumi e di investimenti); la 

politica dei servizi all’impresa, prima di tutto, ma non esclusivamente ( si pensi alla 

commercializzazione internazionale) alla ricerca e all’innovazione; la politica del lavoro e della 

formazione. E su quest’ultima il ragionamento si richiude sul nostro tema specifico. 

9. La crisi finanziaria della quale non si è neppure in grado di disegnare esiti, ha se non altro il 

merito di avere riportato in primo piano le questioni “dell’economia reale” e della “economia 

Politica” (l’economia del bene e della cosa pubblica). 

Occorrerebbe tornare a discutere di sviluppo economico, di settori industriali, di strategie 

produttive, di priorità settoriali. Appunto di “economia reale” e di “indirizzo pubblico”. 

Per ora in modo assai contraddittorio gli impegni e i provvedimenti riguardano prevalentemente 

solo un “fattore” dello sviluppo economico: la moneta, le risorse finanziarie, il credito. 

Sull’altro fattore essenziale (il lavoro) si cercano misure tampone, quasi dando per scontato che 

su quel fronte si avranno le tensioni maggiori e le “tosature” della crisi. 

Comunque la contraddittorietà dell’approccio è costituita dal fatto che mentre si rilancia 

“culturalmente” la preoccupazione della cosiddetta “economia reale”, si circoscrive in realtà la 

“politica economica” all’iniziativa (per altro discutibile) sui “fattori” da rendere flessibili e 

convenienti all’impresa. 

Le scelte, selezioni e priorità, le strategie obbligherebbero ad esprimersi sui “settori” e dunque 

ad elaborare una vera e propria “politica industriale” da attivare sia pure tenendo conto di tutti i 

vincoli che essa avrebbe nel rapporto pubblico-privato in questa fase. 

10. Sotto il profilo “settoriale” ci si limita in questa sede (richiamando approfondimenti “specifici”) 

a qualche indicazione riferita a linee di sviluppo “in sofferenza”. 

✓ Ripresa di settori industriali strategici investiti dai processi di “deindustrializzazione” che 

privano l’economia nazionale di “identità” e di possibilità di guidare lo sviluppo stesso per il 

medio periodo, esponendolo in modo assolutamente “indifeso” alla contingenza ed alle 

convenienze immediate del mercato internazionale.  
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✓ Supporti “a rete” allo sviluppo della piccola e media impresa in termini sia di ricerca e 

innovazione, sia di rapporto con il mercato nazionale e internazionale. La ricchezza, la 

dinamica e le “convenienze economiche” contingenti dei sistemi “territoriali” non vanno 

“sfidate” tacendone i limiti e la potenziale criticità sul medio e lungo periodo, soprattutto 

rispetto al mercato internazionale e rispetto alle ristrettezze di sviluppo della “qualità” dei 

mercati del lavoro corrispondenti.  

Innovazione di prodotto e processo richiedono massa critica di risorse che le singole imprese 

non hanno.  

La loro aggressiva capacità di esplorare in modo contingente le convenienze di mercato 

sotto il profilo dei costi rappresenta una reale ma insieme illusoria convenienza immediata 

ed un fattore di crisi potenziale alla lunga e media distanza.  

A parità di condizioni definiscono mercati del lavoro a bassa qualità e stimolano “basso 

valore sociale” della formazione. 

Servizi a rete per l’innovazione, la ricerca, la commercializzazione possono in sostanza 

costituire “indirizzi” alla domanda di investimenti e alla “domanda di lavoro” con fall out 

significativo sulle politiche di formazione. 

✓ Servizi allo sviluppo del territorio e della organizzazione della cultura. Rappresentano 

una parte, per ora contenuta ma di potenziale espansione, legata alla “qualità” dello 

sviluppo. 

La crescita quantitativa del mercato del lavoro relativo ai servizi è già stata indicata come 

una modificazione strutturale relativa specie all’ultimo ventennio.  

Occorre dare ad essa il connotato qualitativo che è necessario e possibile, e che coinvolge 

una “operazione” di indirizzo e promozione del contenuto stesso dei “consumi finali”, oltre 

che di sagomatura degli interventi di assetto e compatibilità territoriale. 

Il patrimonio territoriale e culturale del paese ha una rilevanza economica che va messa in 

valore, ma anche una rilevanza specifica proprio sul terreno della identità e appartenenza 

declinabili in termini non regressivi ma aperti e affluenti. Un evidente indirizzo della 

politica formativa. 

✓ Servizi pubblici ed alla persona. Indipendentemente dall’assetto “proprietario” (funzione 

pubblica a proprietà pubblica o servizio pubblico a proprietà privata o sociale)  lo sviluppo 

di tali settori è connesso direttamente agli aspetti di “qualità” sia del consumo individuale 

che di quello collettivo. 

Si connette cioè ad un politica della “domanda” capace di indirizzare, per via “culturale”, il 

modello di consumi e delle modalità di risposta ai bisogni individuali ed alla loro 

composizione. 

Sul fronte “pubblico” si è già accennato precedentemente alla forte esigenza “nazionale” di 

sviluppare e formare almeno una nuova  generazione di dirigenti e di operatori pubblici 

negli apparati di una Pubblica Amministrazione riformata. 

Modificare anche profondamente la mission e la vision di quest’ultima richiede ovviamente  

interventi coerenti sul piano della formazione e delle connesse politiche del mercato del 

lavoro specifico.  

E’ almeno singolare che non esistano a tutt’oggi nel nostro sistema di istruzione, “indirizzi” 

legati allo sviluppo degli apparati pubblici di servizi o della Pubblica Amministrazione che 

pure rappresentano settori quantitativamente rilevanti della composizione dell’occupazione. 

E’ il caso di ricordare che, almeno per i punti immediatamente precedenti, politiche formative e 

politiche del lavoro connesse hanno una rilevante dimensione “locale” capace di valorizzare il 

ruolo di politica economica di soggetti promossi al protagonismo “legislativo e 

programmatorio” dalla stagione del decentramento di poteri e del “federalismo”, in primis le 

Regioni e dunque la “società politica” locale e territoriale. 

Un possibile “valore aggiunto” di democrazia economica che espande potenzialmente le 



 35 

possibilità di indirizzo e controllo dei cittadini stessi, e dunque di valorizzazione di processi 

identitari (diritti-doveri e appartenenze). 

11. Politica della domanda (di consumi e investimenti) capace di delineare una “autosostenibilità” e 

“autopropulsività” dello sviluppo, connessa a scelte settoriali di indirizzo della politica 

economica come quelle tratteggiate precedentemente, devono acquistare il senso di un 

“progetto” che:  

a) alimenti la decisone politica per un tempo medio-lungo, e dunque si proietti su una 

dimensione che va oltre le cadenze del confronto elettorale. Ciò non significa 

ovviamente superare le differenze di strategia politica delle diverse forze e 

rappresentanze, anzi: significa definire rigorosamente il campo di tale confronto e la sua 

“agenda”.  

Dare cioè “intelligibilità” alla stessa dinamica della “società politica” e ritessere i suoi 

rapporti con la società civile, proiettandone la funzione su una dimensione istituzionale. 

Insomma, per usare parole abusate, “legittimare” la politica come campo della 

“questione nazionale”. 

b) Chieda ai cittadini esplicitamente impegni equiripartiti e offra altrettanto esplicitamente 

le “convenienze collettive” praticabili e raggiungibili. Nelle condizioni storiche ed 

economiche attuali, quella di “promettere” alleggerimento degli impegni (vedi la 

generica istanza della diminuzione del carico fiscale), confidando nella 

capacità/possibilità individuale di reperire le convenienze, più che una promessa 

dovrebbe essere considerata una minaccia.  

Anche da chi possa transitoriamente misurare qualche vantaggio dalla diminuzione delle 

aliquote fiscali. 

Apparirebbe assai strano, in caso contrario, proporre ai cittadini stessi la formazione 

come dovere individuale e collettivo sul quale la collettività si impegna anche in termini 

di destinazione della spesa sociale. 

Diritto all’istruzione, formazione, lavoro 

Collocare la “questione del lavoro” come baricentro ispiratore della politica sociale, e la “questione 

dello sviluppo” e dei suoi indirizzi come qualificazione della politica nazionale, rappresentano, 

sotto il profilo concettuale, il modo per interpretare e affrontare la “questione della formazione” 

assegnando ad essa i valori nuovi che si vorrebbero, almeno formalmente, affermare (diritto-

dovere). 

Sviluppo-lavoro-formazione è la “triangolazione” rispetto alla quale ispirare la politica scolastica e 

della formazione. Segnatamente per l’istruzione superiore. 

1. La dimensione di massa assunta dall’istruzione, appannata a dire il vero dai fenomeni di 

selezione e abbandono, ma che vengono letti unanimemente come “spreco sociale” e come 

effetto di funzionamento non coerente delle stesse istituzioni formative, dunque come 

“sottoprodotto” da correggere, è in evidente contraddizione con i valori e le funzioni sociali 

tradizionali assegnate all’istruzione, eppure così profondamente sedimentate nel senso comune.  

Né la funzione di “riproduzione delle elite sociali”, ne quella di riproduzione del ceto medio, ne 

quella di meccanismo di “rifornimento” (dunque servente..) della forza lavoro qualificata 

necessaria allo sviluppo economico (le abbiamo ripercorse nell’analisi precedente) sono 

ovviamente adeguate ad ispirare la politica scolastica e formativa. 

In un certo senso, anzi, il carattere “universalistico” assunto dai processi di scolarizzazione (sia 

per le dimensioni quantitative, ma ancora di più per quelle relative ad aspettative e aspirazioni e 

a pratico esercizio di un diritto di accesso “egualitario”) inverte il rapporto: sono i processi di 

scolarizzazione e formazione ad interrogare lavoro e sviluppo circa la loro qualità e significato. 

Esattamente come i processi reali relativi allo sviluppo ed al lavoro reinterrogano la formazione 

circa la coerenza degli istituti e dei significati che essa elabora, prima ancora di 
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suggerire/richiedere competenze professionali o abilità individuali. 

La triangolazione di cui sopra diviene perciò una sorta di terreno di interrogazione 

“pedagogica”: posto che la “specializzazione “ funzionale del sistema di istruzione pubblica sia 

quella della formazione dell’uomo “cittadino” (diritti - doveri)  “attraverso” l’esplorazione del 

sapere, e posta l’obsolescenza dei “modelli” tradizionali, sia di funzione sociale, sia di 

“interpretazione” dei valori e delle gerarchie dei saperi utilizzati per l’esercizio di tale funzione, 

dove e come trovare “fondamento” pedagogico e itinerari conseguenti di esplorazione del sapere 

attraverso i quali declinare la “formazione dell’uomo” nella condizione di accesso e pratica 

universale del diritto all’istruzione superiore? 

2. E’ una interrogazione “determinata” e non solo “teorica”.  

Il modello tradizionale degli studi che funzionalizzava lo studio dei classici e della filosofia 

come “strumento” pedagogico della riproduzione delle elite; il modello (decaduto) di 

rielaborazione del precedente in termini di “modello cultura generale” sulla quale radicare la 

riproduzione dei ceti medi, garantita dalla “credenziale” del titolo di studio; il modello di 

“istruzione finalizzata e condizionata” al mercato del lavoro ed al suo sviluppo, esplorato 

(soprattutto in passato) dall’istruzione tecnica e comunque socialmente considerato come 

modello “subalterno” alla gerarchia dei valori; lo stesso modello “ideale”, coltivato e mai 

realizzato, di istruzione come “funzione disinteressata” sono tutti  largamente impraticabili (e 

non da ora), a fronte del tendenziale universalismo dell’accesso all’istruzione, almeno dal punto 

di vista concettuale.  

Ne sopravvivono le inevitabili ma robuste tracce nei significati attribuiti socialmente, e 

consolidati negli ordinamenti (gerarchie, “paradigmi” guida, idee “regolative”).  

E in questo senso il tentativo di “dirottamento” fuori dal sistema di istruzione “principale” di 

tutta l’istruzione tecnico-professionale, al di la della questione degli assetti “proprietari” (Stato o 

Regione) avrebbe il potente significato “simbolico” di rinforzare e non di superare quelle 

sopravvivenze, anche al di la delle intenzioni esplicite.  

(Quanto alle esplicite posizioni di neo selezione sociale abbinata al sistema formativo, non 

entrano neppure nella problematica diritto-dovere). 

3. La risposta, implicita in tutta l’elaborazione precedente è il lavoro stesso, come doppio 

riferimento. 

Da un lato come ideale pedagogico.  

Al di là della sua determinazione concreta di campo di sfruttamento e alienazione, il lavoro è 

inteso come attività di “autorealizzazione” dell’uomo; di rielaborazione del suo essere ”nel 

mondo”; della sua “biologica” coniugazione di “mano e cervello”; di misura compensata del 

“noi” che rielabora l’io infantile infinitamente desiderante; di espressione della capacità 

individuale di “creare”; ma anche della capacità del singolo di rielaborare il proprio divenire 

“sociale”. 

Il lavoro in questo senso è “opera”, “costruzione” esterna che da senso alla propria 

rappresentazione interiore. Il lavoro è ciò che il soggetto sa e da al conteso storico sociale di 

riferimento. 

Dal punto di vista didattico è apprendimento dall’esperienza, approccio alla operatività, 

laboratorio che affianca lo studio e lo “motiva”, lo “cadenza” nel tempo e nello spazio. 

Da un altro punto di vista è “sagomatura” del soggetto e della propria irriducibile originalità nel 

“repertorio” disponibile dei significati storico-sociali.  

Il “lavoro” in questo senso è “professione”, etimologicamente “dichiarazione aperta e 

manifesta” di sé, di fronte alla interlocuzione della storia e del contesto.  

Declina cioè “concretamente” la dialettica costitutiva dei processi di formazione dell’uomo tra 

la dimensione incondizionata (la formazione del soggetto come “irriducibile”) e quella 

condizionata (l’essere del soggetto “nel mondo”). 

I riferimenti sono plurimi e consentono accostamenti apparentemente poco giudiziosi: dal Marx 
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del “lavoro come processo di umanizzazione dell’uomo”, a Tommaso per il quale il lavoro 

rende l’uomo simile a dio, partecipe della creazione; alla bildung (e umbildung) della parabola 

mondana del Meinster di  Goethe, fino a Dewey. 

Posto in tale modo, il riferimento al lavoro come fondamento pedagogico spiazza 

simmetricamente sia il modello di una formazione “disinteressata” ed in realtà proiettata su un 

modello accademico-erudito (falsificato dalla “critica reale” dell’istruzione fruita come diritto 

universalistico) 

Sia quello di una formazione subordinata all’economia ed al mercato (che provvede ad 

ambiguare, ed è tema di attualità, l’etimologia stessa del termine formazione, gestito come 

sinonimo di “formazione professionale” in opposizione a quello di “istruzione”) 

Per altro falsificata, nella sua “ragione sociale”,  dalla “critica reale” costituita dalla “selettività” 

dei processi di valorizzazione della “risorsa umana” a fronte della reclamata qualità “generale” 

della stessa. 

4. L’ipotesi sarebbe dunque quella di ricostruire un sistema di formazione attorno all’idea 

fondativa del lavoro come “regolativa” della formazione del soggetto, e, contemporaneamente 

come “realizzabile/realizzata” nei suoi “repertori” determinati, entro una ipotesi di sviluppo 

economico e sociale che indirizzi “politicamente” le risorse della società civile (l’impresa 

collettiva). 

Ma ciò imprime un “carattere” al sistema di istruzione e formazione, specificamente di quella 

superiore, che, rispetto alla tradizione nazionale, richiede congiuntamente rifondazione di 

ispirazione pedagogica e di architettura degli ordinamenti. 

Il lavoro come ideale pedagogico e come “indirizzo” determinato verso i repertori concreti 

compresi nello sviluppo storico-sociale ed economico  si offre infatti come criterio di 

riorganizzazione che investe il complesso del sistema di istruzione, ed il complesso della sua 

popolazione, superandone gerarchie interne, finalizzazioni separate, architetture tradizionali a 

“canne d’organo” cui sono abbinate, nel senso comune, permanenti gerarchie sociali. 

L’unitarietà del sistema di istruzione non può che costruirsi da qui. E solo tale assetto unitario 

consente di declinare il nesso diritto-dovere dal quale è partita la riflessione di queste note. 

Ma anche una declinazione “unitaria” dei saperi disponibili capace di superare quella sorta di  

gerarchia “epistemologica” dei saperi “istituiti” e codificati entro i modelli tradizionali, che 

mortifica tanto la pretesa “vocazione” umanistica dei “licei”, quanto il preteso “realismo” della 

”formazione tecnica e professionale”. 

Naturalmente, rispetto alla portata del compito (ri-costruire l’assetto di ciò che è 

congiuntamente una istituzione pubblica e un “servizio” ai cittadini) si può sempre recedere 

verso un modello “separato” che riutilizzando le architetture tradizionali, operi su di esse in 

termini di “manutenzione” degli elementi di gerarchia e selezione sociale che vi erano impliciti 

e espliciti. 

Separare nell’ordinamento la formazione per il lavoro dalla “formazione disinteressata”, è 

ovviamente possibile.  

Forse, a breve termine, fin anche “conveniente” (per esempio dal punto di vista della gestione e 

ripartizione della spesa pubblica). 

Per ciò che qui interessa va però sottolineato che un disegno di tal genere, che pure può apparire 

in tempi brevi realistico, è in netta collisione di principio con l’assunto del diritto-dovere.  

Semmai declina la dimensione del “conveniente” rispetto alle dinamiche, alle storie, agli 

interessi del singolo, in un approccio dichiaratamente “utilitaristico”: si garantisce un diritto 

all’accesso, diversificato nelle forme della sua concreta fruizione secondo scelte e convenienze 

individuali. 

E’ un modello possibile e, ripeto, probabilmente “realistico”, sic stantibus rebus.  

Coltiva però, al suo interno, la contraddizione tra dimensione universalistica tendenziale del 

diritto all’istruzione, e dunque carico economico sull’intera collettività, e fruizione selettiva e 

separata e individuale di tale diritto. 
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5. Occorrerebbe tornare, per coerenza etico-politica (e compatibilità economica), al dettato 

letterale della Costituzione del ’48: l’istruzione superiore per i capaci e meritevoli, è supportata 

economicamente da misure “selettive” e individualizzate (“per concorso”) di ausili a chi non ne 

abbia i mezzi economici.  

Dunque, per converso a misure fiscalmente significative per chi i mezzi li abbia e voglia 

accedere all’istruzione superiore (sul “capaci e meritevoli” per ora preferisco sorvolare…) 

La domanda di istruzione, la domanda dei cittadini, spontaneamente e fisiologicamente va 

altrove….  

Si può illuderla, blandirla, tentare di incanalarla, ma tendenzialmente e potentemente, 

indipendentemente da normative più o meno efficaci, va, con un  procedere che ha il passo della 

lunga durata, in direzione di processi di formazione fino ai 18 anni. 

La risposta “pubblica” (il valore pubblico) a tale domanda non può avere solo la dimensione di 

“offerta di un servizio” alla domanda individuale, ma ha i connotati della “pedagogia” della 

politica, e trattandosi di formazione, si passi il gioco di parole, anche e soprattutto della 

“pedagogia” della pedagogia. 

6. Al lavoro riproposto come idea di “fondamento pedagogico” non può che corrispondere 

l’esperienza reale del lavoro “dentro” il ciclo di formazione.  

L’affermazione ha una gamma ampia di significati: dall’orientamento alla operatività, al 

laboratorio, alla “manipolazione” della realtà nella formazione di base, all’introduzione di veri e 

propri elementi di “apprendistato” nel curricolo della formazione superiore (sul significato di 

“apprendistato” nel curricolo, vedi Gardner). 

Per quest’ultima si tratta, a sua volta, di una gamma estesa di esperienze: dagli stages lavorativi 

a carattere orientativo per tutti gli indirizzi, a veri e propri stages di alternanza formazione e 

lavoro nel curricolo scolastico, alle diverse forme di alternanza formazione e lavoro in contesto 

lavorativo (formazione professionale, contratti di apprendistato), al potenziale significato, 

neppure esplorato, che può assumere (per i giovani, e perché no? Per gli “anziani”) il servizio 

civile o l’impegno nel volontariato sociale. 

Le esperienze in questa direzione si sono moltiplicate in questi anni, si tratta però di dare ad esse 

“universalità” di applicazione, organicità di significato in ogni percorso formativo, “valore” di 

parte costitutiva dell’ordinamento, commensurabilità e comparabilità delle esperienze concrete.  

(Indagare a fondo sui motivi per i quali i tentativi di “passerelle” o di “integrazione” o di 

condizioni di “ricorrenza” tra le diverse esperienze formative sono ad oggi deludenti, non ha 

risposte “tecniche” esaurienti: ci porterebbe invece probabilmente a ripercorrere a ritroso 

l’analisi fin qui condotta) 

Dunque si tratta di reinterpretarle non come un “gadget” didattico disponibile tra gli altri, e 

neppure confinabile nell’opzionalità o nella scelta soggettiva.  

Ma come un canale organizzato di rapporto e comunicazione tra sviluppo economico e sistema 

formativo, tra “repertori” del contesto storico sociale e “vocazioni” dei singoli. 

7. Su tale questione si annodano tre significati di portata rilevante: in primo luogo superare 

definitivamente il retaggio storico di una concezione della cultura (e della formazione relativa) 

come ”otium” disinteressato e vincolato alla pura espressione della soggettività che è 

caratteristico della vocazione pseudo umanistica del sistema tradizionale dei licei italiani (la cui 

reale “funzionalità” sociale si è discussa nei paragrafi precedenti). 

In secondo luogo rendere prima di tutto “intelleggibile” e poi percorribile il tema della 

“circolazione e distribuzione” sociale del lavoro che il tendenziale universalismo del diritto 

all’istruzione, a fronte della contraddizioni dello sviluppo reale, rende ineludibile.  

Le misure concrete di protezione e tutela del lavoro richiamate più sopra come diverso 

“baricentro” di un sistema di welfare riformato, acquistano senso pieno e prospettico rispetto a 

tale tema (altrimenti sono percepite semplicemente come “misure tampone” pure necessarie ma 

con significato sociale ridotto, almeno rispetto alla problematica che qui si affronta). 

In terzo luogo contrastare una condizione giovanile di prolungata non autonomia, di potenziale 



 39 

irresponsabilità, di subalternità alla ”convenienze” familiari ( e dunque di un universo 

necessariamente “ristretto”) che, come si è visto precedentemente, rappresentano una 

condizione “specifica” del nostro paese anche nel confronto internazionale.  

(La “disinvoltura” con la quale si ripropone oggi il ruolo della famiglia nella educazione 

andrebbe indagata, al di la delle affermazioni generiche all purpose, con maggiore 

consapevolezza, a fronte dei dati reali richiamati sulla “famiglia lunga”, e per altro “nucleare”, e 

sul loro riflesso reale sulla condizione giovanile). 

“Lo studio” diceva Ely Wiesel “è il modo per trasformare il tempo in una sfida”.  

Se ciò è vero per ogni persona, ad ogni età, lo è maggiormente per i giovani. E la prima sfida è il 

superamento del “noi” ristretto alle dimensioni parentali, che assume – nel contesto che è stato 

messo in rilievo – il significato di una priorità di ordine sia pedagogico che psicologico. 

8. Sotto il profilo degli ordinamenti e dei programmi di studio della istruzione e formazione 

superiore, collocare il lavoro come “idea” di fondamento pedagogico, e come esperienza 

concreta organicamente inserita nel curricolo, secondo le diverse modalità tratteggiate 

precedentemente significa riunificare attorno a tale “filosofia” l’ordinamento complessivo. 

Esattamente l’opposto cioè del pensare di introdurre separazioni ordinamentali che confermino, 

rinforzandole e legittimandole, gerarchie pedagogiche e sociali praticate oggi surrettiziamente 

funzionalizzando i “difetti” del sistema dovuti alle incrostazioni tradizionali  

(Per esempio la selettività sociale di fatto praticata non ostante la formale unitarietà della scuola 

dell’obbligo, nell’indirizzare i giovani alle scelte successive: basterebbe verificare quanti 

“ottimi” come esito degli esami di licenza media figurano nelle iscrizioni alla istruzione 

professionale…). 

Si è già detto che la sfida è grande, apparendo più  realistiche le segmentazioni “funzionali”. 

Potrebbe qui essere utile (ma solo a tale scopo) riprendere alcune suggestioni di fondo dei 

modelli di riforma “anni ‘70”. 

i. Forte unitarietà del percorso secondario superiore, con un numero limitato di “indirizzi”, 

praticato ampiamente attraverso la presenza di percorsi fondamentali e percorsi 

complementari; forte presenza di un’area opzionale (personalizzazione, interpretazione 

del contesto socioculturale e delle vocazioni individuali). 

ii. Congiunzione funzionale ed integrata, nel curricolo stesso ed in particolare ad ogni 

livello di uscita dal percorso scolastico, con l’offerta della formazione professionale 

anche al livello di “Istruzione terziaria” non universitaria. 

9. Il richiamo a quelle architetture “esterne” è solo “di comodo”.  

Rispetto ai quei modelli oggi abbiamo due condizioni reali che consentirebbero di interpretarli 

in modo più organico e realistico di quanto possibile negli anni ’70.  

Vale a dire l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la titolarità concorrente tra Stato e Regioni 

nelle competenze relative al sistema di istruzione e di formazione professionale. (su questo vedi 

oltre). 

Siamo cioè, diversamente dal passato, in presenza di una “articolazione” dei soggetti e delle 

titolarità che è potenzialmente “isomorfa” alla articolazione dei percorsi di formazione.  

Negli anni ’70 tale esigenza era invece rimetabolizzata in uno schema prevalente 

“scuolacentrico” e nel carattere in certo senso “olistico” dell’ordinamento della pubblica 

istruzione. 

Tale isomorfismo è ovviamente una “condizione” ma non una garanzia. Anzi. Attorno a tale 

situazione “nuova” (autonomia scolastica, titolarità plurime concorrenti di sistema) si dislocano, 

anche al di la delle esplicitazioni politiche, tensioni spesso “speculari” nelle diverse 

interpretazioni della politica scolastica possibile. 

Chi vuole mantenere ed anzi rinforzare una tradizionale concezione “alta” dell’istruzione “di 

Stato” liberandola delle “scorie” della “formazione per il lavoro” assegnandole alla titolarità 

concorrente delle Regioni; chi predica un regionalismo in chiave di “neocentralismo” 
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semplicemente su scala ridotta; chi interpreta l’autonomia in chiave di “concorrenza e 

competizione” su uno pseudo mercato; chi rivendica il primato della “istruzione di Stato” come 

garanzia della difesa del carattere pubblico del sistema di istruzione; si tratta in realtà di 

posizioni, ciascuna con la sua parte di “verità” che sembrano non “fare i conti” in termini sia 

politici che culturali, con la dimensione nuova del contesto nel quale si collocano i problemi di 

riforma della secondaria superiore. 

10. La pluralità dei soggetti e delle titolarità nel suo “isomorfismo” con l’articolazione dei percorsi 

formativi oggi necessaria è interpretabile come “risorsa” politica e gestionale se si è in grado di 

muovere “innanzi tutto” da una comune definizione del “valore pubblico” da produrre, e “di 

conseguenza” procedere ad una sensata ripartizione delle competenze. 

Invertire il percorso di tale connessione, privilegiando il terreno della definizione formale delle 

competenze (pure necessaria) per identificare i compiti e gli impegni dei diversi soggetti è solo 

il segno di una deriva “conservativa” che trasferisce intenzioni, costumi, immaginari 

professionali tradizionali in contesti nuovi, o che comunque sollecita reazioni difensive delle 

tradizionali prerogative. 

Se il valore pubblico da produrre è “formazione per tutti fino a 18 anni, connessione con lo 

sviluppo, idea fondativa del lavoro come “ideale pedagogico” e come esperienza reale dei 

giovani in formazione”, riconosciuto come tale da tutti i “titolari concorrenti”,  la ripartizione 

delle competenze tra le diverse “titolarità” (Stato, Regioni, autonomia delle Istituzioni 

scolastiche) può ispirare una “rifondazione unitaria” dell’ordinamento.  

E dunque trovare sanzione anche in una architettura assennata del sistema che non separi ma 

integri, che utilizzi la medesima ispirazione di fondo per articolare le specificità di intervento, 

che esplori a fondo i margini di flessibilità necessari nella costruzione di curricoli e di percorsi 

formativi. 

Ma si tratta di un impegno collettivo di grande “apprendimento istituzionale”: governare in 

contitolarità e in rete di interventi è certo più faticoso che attraverso catene di comando 

univoche 

Ma è l’unica condizione (sia pure rischiosa) per promuovere congiuntamente le risorse annidate 

e spesso misconosciute nella molecolarità dei processi reali, le istanze di autonomia delle 

collettività e dei soggetti, i processi di unificazione reale della domanda dei cittadini e delle 

risposte istituzionali ad essa.  

L’uniformità della amministrazione e del comando non è mai stata, neppure nei modelli di 

“centralismo efficiente” (vedi il caso francese), la garanzia fondante di unitarietà del sistema. 

(l’unità dell’amministrazione francese riposa molto più sul patriottismo da costituzione o sulla 

“deontologia professionale” dei dirigenti garantita dalla formazione comune dell’ENA, che non 

sulla uniformità di procedure e di comando). 

11. Come più volte ripetuto le architetture hanno anche un grande valore simbolico. 

Declinare significati nuovi che vengono assegnati all’istruzione, entro la permanenza delle 

architetture tradizionali è sempre possibile, naturalmente 

Ma il vantaggio, in termini di consenso,  di non produrre “lacerazioni” nel sistema simbolico 

dato, sul quale si radicano significati professionali, modelli interpretativi della funzione sociale, 

immaginari del ceto professionale, convenienze degli apparati, viene “scontato” dalla 

attenuazione, fino al dissolvimento, della consapevolezza soggettiva della portata innovativa 

dell’impresa riformatrice. 

Quanto a dire che, nel momento della innovazione, si corre il consistente rischio di non 

rielaborare coerentemente i significati adeguati ad essa, o di abilitare significati conservativi e 

regressivi. 

Anche solo per tali motivi sarebbe necessario “rappresentare” anche simbolicamente un 

intervento di riforma complessiva dell’ordinamento, con una ristrutturazione evidente delle 

architetture. 

Chi scrive è convinto della necessità, largamente motivata anche dalla ricerca internazionale (si 
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veda il rapporto OCSE sulla scuola italiana commissionato nel 1996 dal Ministero 

dell’Istruzione) di riorganizzare l’ordinamento su due “cicli lunghi”, per molte ragioni descritte 

ampiamente altrove. 

Pur non indulgendo nel gioco combinatorio delle durate e delle articolazioni architettoniche si 

ricorda solo che il punto essenziale di debolezza del sistema italiano è rappresentato dal 

passaggio alla “secondarietà”, come testimoniano anche le ricerche valutative internazionali che 

segnalano il buon funzionamento della scuola primaria e la caduta vertiginosa dei risultati della 

secondaria, sia di primo che di secondo grado. 

Si può caratterizzare tale “passaggio” in molti e diversi modi: dal sapere indifferenziato e 

“naturale” all’accostamento alle discipline; dalla interpretazione “ingenua” del reale, alle teorie; 

dalla “proceduralità” dell’apprendimento alla concettualizzazione formalizzata; dalla 

dipendenza “pedagogica” alla autonomia della riflessione sul proprio stesso apprendere e sulla 

configurazione di sé: 

Non sono interpretazioni equivalenti e non è questa la sede per una disamina, ma resta il fatto 

che tale passaggio ha una dimensione molecolare, differenziata soggettivamente e per campi di 

sapere, che andrebbe accortamente governata tra dimensioni di “continuità” e di “discontinuità” 

all’interno di un percorso formativo che il soggetto affronta – tra fatiche, dolori ed entusiasmi – 

con le ragioni del tempo che abita e non con la selezione del tempo futuro e delle prestazioni 

richieste a breve (la scuola secondaria di I° grado interpretata ancora oggi e nelle indicazioni 

che accompagnano la Legge 53/03 come “preparazione e collaudo” di quella superiore). 

Comunque tale “passaggio” fortemente “soggettivo” non può essere ristretto dalle cesure 

dell’ordinamento.  

Due cicli lunghi che consentano tale passaggio in una “economia del curricolo” 

ragionevolmente comprensiva della dinamica molecolare (istituente) del soggetto e dei saperi, 

rappresentano una soluzione più ragionevole che non quella che scandisce in tempi ristretti (si 

pensi alla scuola media attuale) le “prestazioni” richieste al soggetto e l’esercizio di 

“specificità” professionali da parte dei docenti stessi (altra cosa sono evidentemente le possibili 

articolazioni funzionali interne ai cicli). 

Ma una architettura riorganizzata per due cicli lunghi rappresenterebbe anche a livello simbolico 

la dimensione innovativa “dell’impresa riformatrice” indicando esplicitamente le dimensioni dei 

compiti di revisione professionale, di riconversione dei modelli interpretativi, di “chiamata a 

raccolta” delle disponibilità innovative sia da parte del ceto professionale che dei cittadini. 

Sarebbe il terreno di ricostruzione di una unità (difficile certo, ma per la quale impegnare 

almeno due generazioni di docenti e di dirigenti sia scolastici che amministrativi) 

dell’ordinamento che ha valore non secondario rispetto alla problematica del diritto-dovere dalla 

quale si è mossa questa riflessione. 

Nel secondo ciclo, sulla base di tale unità, l’articolazione dei percorsi e “l’ideale pedagogico” 

del lavoro, nonché la sua concreta sperimentazione, richiamate nel punto precedente, potrebbero 

ricevere una interpretazione coerente e salvaguardata da eventuali letture in chiave di selezione 

precoce o di aderenza a gerarchie sociali precostituite. 

Lo spazio e il tempo per la realizzazione di una effettiva formazione per la cittadinanza 

avrebbero piena agibilità nella economia del curricolo, radicate più sulla effettiva unitarietà 

della formazione che non sulle “educazioni” che si vorrebbero collocare come “segmenti” 

dedicati del curricolo stesso (rischiosamente “a latere” nella interpretazione pratica di 

dichiarazioni di principio formalmente opposte). 

12. La collocazione particolare di interfaccia che nella riflessione precedente abbiamo dato al 

sistema di istruzione rispetto alla triade funzionale Stato-istituzioni, società politica, società 

civile, dà fondamento, infine, ad un aspetto della “riforma dell’istruzione” spesso sottovalutato. 

Quello cioè della riforma dell’istruzione come “apparato”, cioè come parte (quantitativamente 

rilevante) della “macchina amministrativa” dello Stato. 

Nella tortuosa storia, che si è cercato di ricostruire per sommi capi, dei nessi tra politica, 
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Istituzioni, sviluppo economico, tentativi di riforma dell’istruzione, la “continuità” che fa 

traghettare il sistema di istruzione attraverso le diverse cesure istituzionali (innanzi tutto quella 

della Costituzione..) e i diversi scenari di sviluppo è costituita dalla Pubblica Amministrazione 

della “cosa” scolastica.  

Compresi, perché il giudizio non appaia ingeneroso, i diversi tentativi di “riforma dall’interno” 

(dal ruolo dell’Ufficio Studi e Programmazione del Ministero negli anni ’60 e ’70 ai progetti di 

sperimentazione assistita degli anni ’80). 

Del resto se consideriamo la storia unitaria del Paese, dal Ministro Casati ad oggi, in poco più di 

140 anni di storia si sono susseguiti oltre 70 ministri dell’istruzione.  

Segno che la fisionomia del sistema non è legata all’indirizzo politico, ma alla permanenza 

amministrativa. (La stessa durata del “decisivo” dicastero Gentile, è allineata sostanzialmente 

alla “media” ricavabile dai dati precedenti). 

In estrema sintesi: la scuola come servizio pubblico” si rapporta ai cittadini attraverso le sue 

articolazioni operative, cioè le istituzioni scolastiche, oggi dotate delle prerogative 

dell’autonomia funzionale.  

La scuola come “istituzione” connette direttamente con l’assetto dello Stato e dei suoi apparati.  

La mediazione tra i due livelli, il suo carattere ed i suoi contenuti è riferimento per la 

rielaborazione di appartenenze, di unità, di lettura ed interpretazione di diritti e doveri. Ma tale 

mediazione è campo elettivo dell’esercizio politico (mobilitazione, consenso, mediazione, 

negoziazione di finalità e obbiettivi collettivi). 

Se la funzione politica si ritrae e lascia il campo alla “amministrazione” quest’ultima finisce per 

sostituirsi nel rapporto tra cittadini ed Istituzione, che viene letto invece come rapporto tra 

cittadini ed amministrazione, tra esercizio di diritti (e doveri) e apparati di comando 

“esecutivo”. 

Si rielaborano appartenenze ed identità deboli, contraddittorie: da un lato un “fornitore” di 

servizi, potente nella sua macchina organizzativa, sottratta al controllo diretto (chi decide? Il 

Ministro o il Direttore Generale?), dall’altro i cittadini che nell’esercizio della cittadinanza non 

sono affatto certi di determinare e controllare il comportamento amministrativo, e che 

inevitabilmente si adattano a ricevere dallo Stato ciò che i suoi apparati “filtrano” attraverso il 

comando amministrativo stesso. 

13. La “novità” (ventennale) dell’autonomia scolastica ha aperto su tale terreno un interrogativo 

pregnante: la possibilità di interpretarla come “impresa sociale”. 

Altrove si è detto del suo potenziale carattere “anfibio”. 

Le istituzioni scolastiche autonome come “filiali del Ministero” cui rendono conto per i servizi 

“standard” di apprendimento-insegnamento organizzati; e contemporaneamente come soggetti 

della sussidiarietà in relazione al dritto all’istruzione dei cittadini della comunità locale di 

riferimento, ai quali rendono conto della loro capacità di interpretare la domanda specifica e i 

bisogni specifici. 

Tale scommessa interpretativa (e pratica corrente di autonomia) si innesta in alcune delle 

elaborazioni ed analisi precedenti. 

In particolare quelle relative al rapporto ed alla “funzione sociale” della scuola tra dimensione 

istituzionale (“politica”) e dimensione connessa direttamente con la società civile. 

Una questione che non ha solo rilevanza interpretativa, ma riflessi concreti per esempio sulla 

composizione e provenienza della “spesa per l’istruzione” o se si vuole degli investimenti in 

formazione. 

La composizione delle risorse economiche che dotano il funzionamento delle scuole autonome 

va configurando progressivamente una tri ripartizione: risorse di provenienza statale (in 

declino); risorse di spesa delle autonomie locali e degli enti territoriali (della UE); risorse 

volontarie delle famiglie (in crescita). 

Lo stato delle cose e la sua dinamica sembrano prefigurare nei fatti, prima ancora che 

nell’interrogativo interpretativo circa l’autonomia delle istituzioni scolastiche (che ha rilevanza 
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costituzionale), la condizione di “zona intermedia” tra istituzione e società civile. 

Leggere tale realtà e prospettarne lo sviluppo è compito della “politica”: sull’orizzonte stanno 

questioni di rilevanza ampia come quella del rapporto tra autonomia scolastica e forme di  auto 

organizzazione della società civile, configurazione istituzionale degli Istituti scolastici, loro 

rapporto con la pluralità dei titolari delle competenze in materia di istruzione, politiche nazionali 

e locali della spesa e della fiscalità. 

La risposta al diritto all’istruzione (e il diritto stesso all’istruzione) a partire dalla sua 

definizione “di cittadinanza” si va articolando anche in tale dimensione. 

 

 


