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A conclusione del mio intervento del 
mese scorso (1) ponevo domande sul 
futuro della scuola, quello almeno che 

le si prospetta con l’uscita dalla fase uno 
(conclusione dell’anno 2019/20) e dalla fase 
due/tre ecc. (organizzazione e gestione 
dell’anno 2020/21, poi chi sa). Aggiungevo 
che ognuno di noi dovrebbe impegnarsi in 
cuor suo ed anche pubblicamente a darsi e 
dare fin da ora delle risposte oneste a que-
gli interrogativi, dove per oneste intendevo 
e intendo risposte realistiche, che tengano 
conto delle condizioni materiali e culturali, 
decisamente ristrette e pure rigide, in cui 
da tempo, quindi da prima della crisi del Co-
vid19, si colloca la versione nazionale della 
più generale questione scolastica. Condizio-
ni che l’emergenza sanitaria, a seconda del-
le aree di riferimento, ha ristretto ulterior-
mente, come è per il settore economico, o 
al contrario ha inaspettatamente allargato, 
come è per la discussione pubblica sui mas-
simi come sui piccoli sistemi pedagogici, che 
ha avuto un imprevedibile balzo in avanti.

Partendo da una considerazione non di 
parte chiedevo allora, un mese fa, se potes-
simo individuare in questa scuola, la nostra, 
nelle sue doti e nelle sue debolezze, nella 
sua stessa tradizione insomma, gli anticorpi 
necessari per far fronte ad una crisi così pro-
fonda e inaspettata come quella di cui sia-
mo tutti partecipi, ossia un fenomeno che, 
se vogliamo coglierlo nei suoi effetti più 
profondi, sta minando la fiducia, un tempo 
ampiamente diffusa, su un’idea lineare di 
progresso: anche della scuola, allora. O se 
invece, identificando con la necessaria dose 
di realismo gli elementi di emergenza pe-
dagogica che la crisi sanitaria sta portando 
alla luce, non ci sentissimo in dovere di pen-

sare e discutere la parte scolastica di que-
sta ipotetica sospensione di fiducia: il venir 
meno, cioè, dell’idea che, tutto sommato, il 
sistema scolastico cui da sempre affidiamo 
le nostre speranze e su cui talora poggiamo i 
nostri crucci, abbia in sé le energie per reg-
gere ai colpi della sorte e dunque per andare 
avanti, comunque migliorando.

Invitavo, insomma, ad uscire dal contin-
gente, e ad iniziare attivamente e respon-
sabilmente ciò che io vedo ed esprimo nei 
termini di un processo di disincantamento, 
di liberazione dal peso di prospettive illuso-
rie: si tratta di un impegno che, una volta 
accettato, dovrebbe impegnarci a guardare 
meglio dietro noi stessi, non solo per rico-
struire attraverso quali percorsi comuni (al 
di là e al di qua delle singole scelte politiche 
e ideologiche) siamo arrivati alla condizione 
presente ma anche per capire come, parten-
do da qui, sia possibile individuare e dare 
alla scuola un’idea condivisa e praticabile di 
futuro. Suggerivo, di fatto, di non conside-
rare il disagio del presente come uno shock 
superficiale dovuto alla provvisoria perdita 
di determinate sicurezze: per intenderci, 
quelle legate agli spazi fisici e mentali in cui 
si concretizza, si direbbe da sempre (ma non 
è così) la nostra idea di scuola e che nessu-
na soluzione tecnologicamente raffinata può 
riprodurre compiutamente. No, ammonivo 
a non sopportare passivamente questa con-
dizione, per certi aspetti di paralisi, come 
avviene se ci si mette a contare i giorni e 
i mesi (o gli anni?) che ci separerebbero da 
un ritorno alla normalità, ma, al contrario, 
a prendere lo shock come qualcosa di molto 
profondo, cui reagire. L’essere costretti, per 
così tanto tempo, a vedere e praticare da 
lontano non solo la didattica ma la scuola 

OLTRE LA DIDATTICA A DISTANZA

Roberto Maragliano, già Università Roma Tre

(1) http://www.uciim.it/rivistauciim/4_2020/
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lone pedagogico possa una volta ancora aiu-
tarci. Fa male ammetterlo, ma se vogliamo 
curarci, dobbiamo prendere coscienza della 
malattia. Questa che abbiamo da centoses-
sant’anni è un modello di scuola. Nel frat-
tempo la cornice entro la quale cresceva è 
cambiata, e non poco, sono cambiati i modi, 
i tempi, gli spazi della produzione e della ri-
produzione di sapere. Chiediamocelo. Questi 
modi tempi spazi sono solo cornici di sapere, 
veicoli neutri o anche motori per la genera-
zione di sapere? E la loro diversità è neutra 
rispetto a quel che si intende insegnare e far 
imparare e non incide anche sul che cosa e 
il come questo avviene? Se diamo risposte 
pacate a questa domanda non possiamo evi-
tare di riconoscere che quella scuola, quel 
modello appartengono solo parzialmente ai 
mondo per come è oggi fatto. Parzialmente 
vuol dire che una parte va bene e un’altra 
no. Ma quali? 

Oggi che stiamo faticosamente uscendo 
dalla fase acuta della crisi sanitaria sentia-
mo dire, con una frequenza che sta quasi di-
ventando stucchevole, che dobbiamo attrez-
zarci a convivere con l’incertezza. Ebbene, 
venendo alle cose nostre chiediamoci: che 
elementi di certezza possiamo far sopravvi-
vere e portarci dietro, quali certezze possia-
mo avere sul come e perché sono andate le 
cose della nostra scuola fin qui (anche la sto-
ria stessa, la nostra va rivista, va cambiata) 
e sul come possiamo ipotizzare e costruire 
un suo futuro?

Vengo al dunque, che, a mio avviso, non 
riguarda l’adozione di questo o quell’attrez-
zo tecnologicoma di identificazione dell’im-
pianto culturale della scuola, di cosa abbia 
senso continuare a far apprendere e di cosa 

no, per far posto ad altro. 
Una riflessione sui media della 

conoscenza, di tutti i media, quelli 
tradizionali e quelli no, può esserci 
di aiuto, più garantirci di reagire co-
struttivamente alla delusione provo-
cata dal sogno infranto di una scuola 
destinata comunque a progredire? A 
mio avviso sì, ma, avverto, si tratta 
di una riflessione dolorosa, perché 
impone di fare sacrifici, soprattutto 
di cestinare qualcosa, in termini di 
idee, di pratiche, di aree di sapere. 

tutta, in un periodo storico, poi, non soltan-
to cronachistico, così particolare come quel-
lo che stiamo tutti vivendo, in cui nessuna 
garanzia abbiamo di un pacifico ritorno di 
tutte le pedine al loro posto, potrebbe, io 
ritengo che dovrebbe spingerci a pensare un 
po’ più alla grande, e dunque a vedere le 
cose in una prospettiva più ampia di quella 
consueta. 

Il «lontano dagli occhi lontano dal cuo-
re» del refrain bello e struggente di Sergio 
Endrigo ci imporrebbe di riconoscere che la 
«mia scuola», quella cui sono affezionato, è 
«lontana lontana da me» e che quel «qual-
cosa di freddo che inverno non è» potrebbe 
corrispondere all’effetto di una disillusione. 
Quale? Fine di un amore? Necessità di cam-
biare per recuperarlo?

Proviamoci.
Non è solo la distanza dovuta alla tec-

nologia che, nell’attuale frangente, rende 
impraticabile, e dunque indebolisce la di-
dattica cui siamo avvezzi: di sotto al disagio 
ci potrebbe essere qualcosa di più serio. La 
profonda crisi che stiamo vivendo sul pia-
no economico, sociale ed anche esistenzia-
le, ci dovrebbe aiutare a cogliere quanto di 
problematico c’è nella nostra dipendenza, 
psicologica e materiale, da un modello di 
scuola che, come ogni altro modello sociale, 
è sottoposto all’usura del tempo e dunque 
della storia. Possiamo far finta che non sia 
così, e infatti finora l’abbiamo fatto, abba-
stanza tranquillamente, anche se qualche 
visionario (per esempio Ivan Illich) ci dice-
va «vedi bene, che il re è nudo!», ma ora 
è arrivato il momento di accettare la sfida, 
oggi che siamo allo stremo, con le spalle al 
muro, impossibilitati a pensare che lo stel-


