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PremeSSa

maestri e educatori di ieri per la democrazia della scuola

oggi la pedagogia è in crisi. all’educare si è sostituito l’istruire, a una 
riflessione e progettazione generale, aperta sull’ampio orizzonte della cul-
tura, dell’arte, della filosofia, del sociale, si è sostituita una specializzazione 
parcellizzata, senza più impegno per una visione d’insieme. ma, come ha 
ben osservato Chiosso (Chiosso, 2015, p. 233), “chi è coinvolto nella defi-
nizione di singole tematiche, specie se minute, rischia di restare lontano e 
indifferente dalla loro sistemazione entro quadri sintetici”.

e ancora: “Con la frammentazione specialistica il bagaglio formati-
vo del pedagogista si svuotò degli apporti più storicamente significativi 
e anche più solidi (per esempio il contatto con ‘i grandi classici’ o quel-
le che si possono definire ‘le antinomie della ragione pedagogica’) e si ri-
empì di strumenti funzionali della messa a punto di pratiche empiriche 
e sperimentali”.

Qui dunque “l’indebolimento della pedagogia come soggetto pubbli-
co e la sua possibile disarticolazione nei territori spesso coincidenti con 
il ‘saper fare’” (p. 234). 

Così accade che “se l’uomo è una sorta di creatura del dr. Frankenstein, 
la scuola anziché porsi troppi ‘perché’ è spinta a operare nell’orizzonte del 
‘come’ fare. Le finalità ‘etico-culturali’ sono sovrastate dal perfezionamen-
to (certamente meritorio, beninteso) dei metodi” (p. 255).

in questo modo il ruolo del pedagogista è sostituito da quello dello 
psicologo, del tecnico della comunicazione, dell’esperto di tecnologie di-
gitali, e si perde con la visione d’insieme il progetto di un uomo nuovo e 
una nuova società (si confronti al riguardo l’insistenza invece di maria 
montessori), l’approfondimento insieme, notava di recente Franco Cam-
bi, della stessa logica, epistemologia, specificità, delle discipline insegnate.

Non migliore il quadro per la storia della pedagogia odierna. anche 
qui si abbandona l’impegno per una visione complessiva, animatrice in-
sieme di un impegno per la costruzione di una cultura e una società più 
solidali ed aperte, orientate a valori di libertà e di giustizia.

Come ha con acutezza osservato Luciana Bellatalla (Bellatalla, 2016, 
p. 63), anche per la storia della pedagogia “non possiamo negare [...] che 
da qualche anno a questa parte la componente dell’impegno ‘totale’ del 
ricercatore e lo sforzo di coniugare passato, presente e futuro è andata 
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perdendosi: il quadro di oggi rimanda ad un livello di erudizione più che 
di vera e propria storiografia, mentre il mosaico dell’universo educativo 
va dettagliandosi e specializzandosi, non sempre riuscendo a realizzare 
quell’armonia inter- o almeno multi-disciplinare che sarebbe auspicabile. 
insomma tendenza all’archivismo fine a se stesso, all’erudizione e all’i-
per-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 partecipa-
zione 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 ricer-
ca parcellizzata, particolare e fine a se stessa, in funzione piuttosto della 
costruzione delle carriere universitarie che di quella di panorami comples-
sivi d’insieme interpretativi della realtà, diretti, sia pur sempre con misu-
ra, 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 stori-
ci 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 av-
venturosa guerra imperialistica e di sopraffazione. era il desiderio di ri-
costruire 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 creazio-
ne di realizzazioni nuove.

Così fu varata sul piano politico l’esemplare e coraggiosa Costituzio-
ne, cui seguì la sua faticosa e non ancora compiuta attuazione, e sul piano 
educativo la promozione del rinnovamento della scuola, non senza gran-
di 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 scola-
stiche 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 sen-
te in molti di noi un forte rimpianto. Poi hanno inciso negativamente gli 
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