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uanto è cambiato, nella sostanza, il quadro che Salvemini descriveva nel settembre L902 aFirenze, in apertura della sua relazione al primo€ongresso della Federazione nazionale degli insegnati delle scuole medie? Si

possonocambiare le cifre, ma il problema a più di un secolodi distanza rimane lo stesso.La riapertura dell'anno
scolasticoawiene in un momento significativo. L'immagine è quella di un sistemaeducativo e non solo organizzativo complessivamenteda ripensare, in cui lo stimolo a studiare è stato smarrito.
In formadiversa

con spiritopolitico

diverso, in questo lungo annoin cuiparlare del Sessantotto hacoinciso sostan-

zialmente con il "parlare male del Sessantotto", ha iniziato dapprima Marcello Veneziani e per ultimo è arrivato Ernesto
Galli della I-Sgr*

Sul Corrieredello scorso 2l agosto, ha chiesto che finalmente si riprenda a pensare una Scuola per

l'Italia in cui si ritrovi uno spirito nazionale, si abbia unîdea di collettivita- Inmezzo ci sono state molte cose: la reintroduzione degli esami di riparazione (un istituto discutibile, ma che gode di un prestigio dopo il nulla organiz zadrvo,prima
ancora che cuhurale, del sistema debiti-crediti); la nouvelle vague del grembiule (per carità griffato, akrimenti interpretato
come un nuovo cilicio per sfigat); la resurrezione del voto in condotta; la richiesta di severità al docente.
Cè unîdea d'Italia in quest'insieme di prowedimenti? Non mi pare. Ia realtà della scuola italiana, prima ancora di
che girano su YouTube - forse il sondaggio più impietoso sullo stato di salute di un servizio

emergere da mille imm€ini

(più spesso verrebbe da dire in un "disservizio,) - sta in una complessiva perdita di funzione del sistema a cominciare
dalla perdita di dignia della figura dei docenti. Solo in Italia la modernizzazione ha significato caduta verticale dell'immagine dell'insegnante, passato rapidamente da figura istituzionale di riferimento, da simbolo di un rito di passaggio di
integrazione a oniente". Ma forse, più che di caduta, si potrebbe parlare di persistenza di una ..svalutazione,,.
Non c'entra l'idea di Paese, l'orgoglio nazionale, l'idea di passato che una nazione si porta dietro e che è stata
radicalmente posta in discussione con il Sessantotto. Quella dinamica ha riguardato molti Stati dell'Occidente,
da quelli a democrazia consolidata (Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Paesi Bassi...) a quelli che nel corso degli
'60 '20
hanno avuto crisi istituzionali e rofto con la tradizione (per tutti la Spagna). C'entra, e molto, ciò che
anni
e
abbiamo assimilato come emancipazione, miglioramento, valonzzazione del sapere. In particolare, nel nostro caso,
la convinzione che quello dell'insegnante non sia un mestiere, ma un ripiego, il segno di una sconfitta.
Dietro la figura dell'insegnante

(è sufficiente rileggere le pagine di De Amicis, Pirandello o di Lucio Mastro-

nardi, tutta narrativa che è lontana dal Sessantotto) sta spesso una storia privata di rinunce, piccinerie, delusioni,
mortificazioni.

Ma sta un'idea anche di dignità, di padronanza del proprio mestiere e soprattutto di rispetto per la

cultura Non c'entra l'elogio della tradizione. C'entra l'idea di sforzo, di scelta, di sfida. È h storia di un impegno per
cui *ne vale la pena>, in cui contano le storie concrete delle persone, e quanto un'istituzione crede nella formazione
continua dei suoi operatori. Ma ci crede dawero o la considera ancora come una <<spesa
eccessivarr?
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