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La Buona Scuola?
Un meccanismo burocratico, che tende a proiettare nel mondo
della scuola tutti i luoghi comuni che dominano la cultura dei
media e i modelli del neoliberismo televisivo e informatico.

INTERVISTA CON GIULIO FERRONI

scuola e il segno della sconfitta
[ …] Si è perduta l’idea della funzione comune di tutto l’insieme della scuola pubblica. […]Ep-
pure è nella struttura pubblica del sistema scolastico a tutti i livelli che risiede la difesa della de-
mocrazia italiana dai pericoli che la assediano. Chi si straccia le vesti davanti alla fine del
bicameralismo dovrebbe farlo assai più davanti al percorso liquidatorio della scuola pubblica:
un percorso da tempo avviato da una classe politica spesso penosamente incolta, selezionata con
le liste bloccate, incapace di rispettare l’unica categoria insieme alla magistratura che eserciti la
sua professione dopo avere studiato a lungo e dopo essersi sottoposta a pubblici concorsi. Senza
una scuola dello Stato italiano che garantisca a tutti i cittadini la stessa qualità di offerta edu-
cativa, senza docenti selezionati in università statali di pari dignità e livello, senza concorsi pub-
blici, è difficile sperare che rinasca quell’unica condizione fondamentale perché l’incontro tra
professore e allievo torni a essere quello giusto: la passione del docente per quello che fa. Non
si dimentichi che la scuola ha creato la lingua degli italiani e con la lingua la letteratura ben
prima che se ne occupassero il cinema e la televisione.
È nella scuola che i diritti astrattamente descritti nella Costituzione diventano esercizio quoti-
diano, materia primaria di confronto e di palestra civile nel rapporto tra culture, religioni, que-
stioni di colore e di sesso. Così è sempre stato. Alla creazione di questa scuola si sono dedicati
i maggiori ingegni dell’Italia risorgimentale. Se gli italiani non sono più il “volgo disperso” de-
scritto da Manzoni, se la Recanati di Leopardi non è più un “borgo selvaggio” ma ha uno splen-
dido Liceo dove anche gli ultimi nipoti dello zappatore e della “donzelletta” possono studiare,
è per merito di un percorso faticoso ma fondamentale di costruzione di una buona scuola. O vo-
gliamo tornare alle biblioteche e ai soldi di famiglia, ai precettori privati e ai colleges per i più
fortunati lasciando gli altri a incanaglirsi nelle scuole e nelle università di serie B?

Il cosiddetto progetto culturale è un elenco della spesa frammentato e pericoloso: basti citare il
tema dello studio della Storia dell’arte divenuto” potenziamento delle competenze nella pra-
tica (?) e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte” senza nominare l’art. 9 della
Costituzione italiana. Senza accennare all’importanza storica e identitaria del nostro patrimo-
nio artistico. O lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, senza nulla dire sul fatto che
il capitale che Google e Facebook accumulano e moltiplicano sono le centinaia di scelte che noi,
ogni giorno, operiamo sul web, fino a costituire un profilo che è una guida sicura e fruttuosa per
la pubblicità.
Non basta. Il punto nevralgico di tutto l’impianto è la frantumazione del sistema nazionale e
statale dell’istruzione, parcellizzato nelle scuole-monadi. I piani triennali, elaborati localmente,
rischiano di aprire la strada alle concentrazioni (ideologiche? religiose?) di famiglie e studenti.
La libertà nella scuola, elemento fondamentale dell’istruzione pubblica verrà sostituita dalle li-
bertà della scuola, caratteristica storica  dell’istruzione privata. Con il rischio di differenziare la
fisionomia di una cultura in cui dovrebbero riconoscersi i cittadini di un Paese.
Da ciò, la cancellazione dell’idea repubblicana di scuola, come strumento di miglioramento della
Repubblica attraverso la formazione delle nuove generazioni. Un’idea della nostra Costituzione. 
Il tutto inserito nell’idea liberista di una scuola non più istituzione dello stato ma ancella del
territorio che puntualmente si ripresenta da diversi anni, e per ultimo nella PDL 953. Una pro-
spettiva che supera -a nostro avviso- i limiti che la Costituzione tuttora vigente impone all’Au-
tonomia e alla concezione della scuola. Oltre a collocarsi fuori dai principi costituzionali, questo
modello appare decisamente pericoloso: il mito del territorio viene innalzato a valore senza li-
miti, mentre sappiamo tutti che cosa sia, in Italia, il territorio, luogo da correggere e da modi-
ficare piuttosto che da assecondare. 
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Professore, la sua scuola impossibile (“senza vitalità
culturale, senza passione, senza bellezza e armo-
nia”) assomiglia molto a quella “Buona Scuola” di-
venuta Legge 107/2015. E’ così? 
Purtroppo la cosiddetta “Buona Scuola” si presenta
come un meccanismo burocratico, che tende a pro-
iettare nel mondo della scuola tutti i luoghi comuni
che dominano la cultura dei media, i modelli del
neoliberismo televisivo e informatico, i famosi tre i
di Berlusconi, prima sbeffeggiati e poi assunti in
proprio da un centrosinistra che non è più tale. In
questa situazione il modello di scuola che oggi sa-
rebbe veramente necessario è diventato davvero
“impossibile”.
Tra una scuola sospesa (e quindi ancora potenzial-
mente in bilico) del 1997 e una scuola impossibile
del 2015 che cosa è successo?
Nel 1997 si poteva pensare ancora a qualche possibi-
lità di adeguato rilancio della scuola, di una qualche
resistenza agli illusori modelli pedagogici che veni-
vano propinati da Berlinguer e dai suoi consiglieri,
mentre si poteva pensare ad uno sviluppo progres-
sivo dell’intero orizzonte sociale. Poi gli anni succes-
sivi hanno visto tutta una serie di crisi e di
lacerazioni, a cui non c’è stata nessuna risposta, e
tanto meno nella politica scolastica: ci si muove sol-
tanto verso un adeguamento della scuola ai modelli
di un’economia e di una comunicazione che stanno
portando il mondo al disastro.
C’è un’etica dell’inattualità in questo suo testo per-
fetto e doloroso insieme che non tace nulla di ciò
che è e di ciò che dovrebbe essere. Quale spirito l’ha
convinta ad affrontare di nuovo un tema (forse
ormai) perduto? 
Assistendo a progetti e iniziative politiche del quasi
ventennio trascorso, avevo quasi deciso di non occu-
parmi più direttamente della scuola: ma poi di fronte
a questa “Buona scuola”, vedendo che ormai il di-
scorso sulla scuola è diventato del tutto subalterno ai
modelli dell’economia, ho sentito il bisogno di tor-
narci ancora, almeno per difendere un’idea di scuola

che appare inattuale, ma che, di fronte ai pericoli che
incombono sulla nostra società e sullo stesso equili-
brio mentale delle giovani generazioni, mi sembra
sempre più necessaria.
Quali sarebbero, secondo lei, i primi interventi im-
mediati che potrebbero rappresentare l’inizio di
un’inversione di tendenza per un rinnovamento di
questa istituzione? 
Credo che in primo luogo andrebbe rilanciato il va-
lore e il prestigio culturale dell’istituzione scolastica e
di quanti ci lavorano: i professori prima di ogni altra
cosa. E con i professori i luoghi fisici, gli spazi di do-
centi e studenti, spazi moderni, efficienti, anche se-
veri, che si presentino come “diversi” dalle correnti
forme della comunicazione quotidiana. E poi ritro-
vare il valore delle materie di base, dei loro fonda-
menti istituzionali, dell’impegno ad affrontarne
l’alterità, la consistenza e la resistenza: scuola come
lavoro mentale, incontro con ciò che ai giovani è an-
cora ignoto, non riproduzione delle forme di comuni-
cazione già correnti nella vita quotidiana. 
Il suo testo termina con un apologo in due parti:
una, il riferimento a S. Cassiano, maestro di gram-
matica troppo severo ucciso, per sentenza del pre-
tore, dai suoi allievi e l’altra il richiamo a Goethe:
“Da qui comincia la novella storia”. A chi potremmo
rivolgerlo in prima istanza? 
Ammetto che è un finale un po’ pessimistico, ma non
senza qualche ambiguità: la citazione di Goethe è ri-
presa da una nota di Sciascia su certo degrado che
sembra preparare una novella storia molto rovinosa,
quasi una prossima fine della scuola. Ma sotto il pes-
simismo c’è anche la speranza che non tutto sia per-
duto e che quella novella storia non sia poi così
cattiva come temiamo. Possono accadere cose impre-
vedibili, che impongano prospettive diverse da quelle
che oggi sembrano vincenti: che facciano risaltare la
necessità di muoversi in altre direzioni, che rendano
possibile la scuola oggi impossibile. Ma perché ciò ac-
cada bisogna continuare a credere nella scuola e nel
lavoro dei docenti.


