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Succede talvolta nella storia che corpose realtà cariche di
importanza e significato per la società umana ad un certo
momento rimangano soltanto intelaiature vuote, ingombranti
simulacri di una sostanza svanita. Ad esempio, l’Impero Romano
d’Occidente al tempo degli imperatori ravennati non era altro
che la sopravvissuta facciata esteriore di una organizzazione
storica ormai disgregata e ridotta allo stato larvale. Allo
stesso modo oggi il sistema nazionale della pubblica
istruzione ha la stessa realtà di quei palazzi che durante la
guerra erano stati sventrati dalle bombe, e che sembravano
ancora esistenti soltanto lungo quei tratti di strada da cui
se ne vedeva il muro di facciata rimasto in piedi, senza
vedere quel che ci stava dietro. La scuola italiana oggi è
così. È una facciata di elementi di vita scolastica che si
riproducono per lo più per inerzia, con qualche aspetto e
momento isolatamente ancora valido, ma con una sostanza
educativa crollata sotto le bombe di dinamiche sociali
diseducatrici lasciate incontrollatamente operare, e di
innovazioni ministeriali particolarmente devastanti a partire
dal 1996. Tutto questo ha una tragicità su cui ci si sofferma
troppo poco, perché la fine del sistema nazionale delle
pubblica istruzione significa –anche per la crisi di altra
agenzie educative, a cominciare dalla famiglia- che non c’è
più trasmissione di saperi e valori da una generazione
all’altra, che è recisa la memoria storica, e quindi la
capacità di comprensione politica, e che i giovani si
affacciano alla vita adulta privi di strumenti di
decodificazione del funzionamento effettivo del mondo in cui
vivono.
Proviamo ad esporre, di questa catastrofe di civiltà, prima la
fenomenologia, poi l’eziologia storica, infine i modi più
sensati ed adeguati di reagirvi.
La fenomenologia della morte della scuola è molto chiara, e
per vederla bastano sguardi non instupiditi su ciò che vi
accade riguardo al comportamento degli studenti e a quello
degli insegnanti, ai programmi di studio, ai libri su cui si

studia, ai metodi di valutazione, agli ambienti.
Il comportamento degli studenti è in larga percentuale
descolarizzato. In alcuni tipi di scuola, in alcune fasce
d’età ed in alcune zone del paese sono molto frequenti
situazioni di indisciplina tale, talvolta persino da codice
penale, da rendere qualsiasi insegnamento materialmente
impossibile. In molti altri casi le situazioni non sono di
gravità così estrema, ma la mancanza diffusa di attenzione,
del giusto silenzio, della puntualità e dello studio a casa
frappone
ostacoli
egualmente
spesso
insuperabili
all’insegnamento. Sono pochi, e concentrati soprattutto nei
licei, i casi in cui gli studenti sono disciplinati in classe
e studiano a casa, ma anche in questi casi non mancano seri
problemi, che riguardano essenzialmente la motivazione allo
studio, talvolta, e sembra un paradosso, molto carente anche
in presenza di una disciplina impeccabile e di molte ore
passate sui libri.
Il comportamento degli insegnanti è spesso penoso: investiti
dalla maleducazione e dai ricorsi cavillosi delle famiglie di
certi allievi, privati di ogni prestigio di ruolo, in larga
percentuale non preparati a svolgere un compito educativo, non
appaiono mediamente più motivati dei loro allievi a lavorare
nella scuola.

