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tendenza all’archivismo
fine a se stesso, all’erudizione e all’iper-specializzazionismo, i tre pericoli incombenti sulla nostra disciplina”.
anche qui è caduto il volar alto, lo studio e l’attualizzazione dei classici
(sulla cui difesa cfr. Cives, Genovesi, russo, a cura di, 1999).
alla ricostruzione complessiva e animata del passato, alla partecipazione culturale e civile, alla ricerca di un quadro complessivo del sapere e
di una motivazione etico-sociale, di un senso d’insieme degli accadimenti,
sostenitore discreto del programma per il domani, si è sostituita una ricerca parcellizzata, particolare e fine a se stessa, in funzione piuttosto della
costruzione delle carriere universitarie che di quella di panorami complessivi d’insieme interpretativi della realtà, diretti, sia pur sempre con misura, a una inserzione costruttiva e emancipatrice della complessiva realtà.
Ben diversa era la situazione nella seconda metà del secolo scorso. i
pedagogisti e gli storici della pedagogia, affiancati dai filosofi, dagli storici generali, dai politici democratici, dagli stessi specialisti delle emergenti
scienze umane, orientate allora a un impegnativo progetto di liberazione
dell’uomo e non chiusi in ristrette sofisticate tecnologie fine a se stesse, da
Freud a adler, da Fromm a erikson, da Frankl a rogers, erano coinvolti
nella costruzione di una educazione nuova e democratica, in una realtà
statuale e sociale nuova.
La motivazione forte era la ricostruzione innovatrice, dopo la tragica
esperienza della dittatura, anzi delle dittature, e della sconfitta nella avventurosa guerra imperialistica e di sopraffazione. era il desiderio di ricostruire su basi ben più avanzate del passato una democrazia intesa non
solo nel senso strumentale di buon governo, ma soprattutto nel suo elevato
ethos morale e civile, come già aveva sostenuto Dewey (cfr. Cives, 2010),
di animare e sostenere la ricerca, il dibattito, la progettazione, la creazione di realizzazioni nuove.
Così fu varata sul piano politico l’esemplare e coraggiosa Costituzione, cui seguì la sua faticosa e non ancora compiuta attuazione, e sul piano
educativo la promozione del rinnovamento della scuola, non senza grandi e spossanti resistenze.
ma con l’azione promotrice soprattutto delle forze laiche e di sinistra e
nella mediazione realizzatrice con quelle cattoliche, soprattutto negli anni
del centro-sinistra, si poterono realizzare le più importanti riforme scolastiche orientate in un orizzonte democratico, dalla scuola media unica alla
scuola materna statale, dagli organi collegiali alla formazione universitaria
dei maestri e degli educatori dell’infanzia, dall’apertura all’Università agli
allievi di tutte le scuole secondarie all’avvio della scuola a pieno tempo e
la realizzazione della “scuola dei moduli”, poi colpevolmente stroncate.
Un grande slancio, un grande fervore animò quegli anni, e se ne sente in molti di noi un forte rimpianto. Poi hanno inciso negativamente gli

