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Ricorderete bene che uno dei vessilli 
con cui sono state condotte e pure vin-
te, parzialmente però, tante battaglie 

della scuola e dell’università nei confronti 
del digitale intendeva e faceva intendere la 
fiera opposizione al pericolo di una coloniz-
zazione economica e spirituale alla salva-
guardia della libertà del sapere, e dunque 
della scuola e dell’insegnamento. Benissimo. 

Com’è evidente si trattava e si tratta di 
una libertà essenzialmente culturale, ga-
rantita dal rispetto di specifiche regole. 
Quali? Sono quelle che, da quando s’è affer-
mato, in età moderna, il modello di scuola 
che conosciamo e tuttora 
pratichiamo, garantiscono 
l’organizzazione generale 
dell’impegno didattico: la 
partizione dei gruppi classe 
per età, l’articolazione per 
discipline dei saperi d’in-
segnamento, il prevalere 
di una logica lineare nella 
progressione dello studio, 
un sistema di comunicazio-
ne centrato su un’emitten-
za unica destinata ad una 
ricezione plurima, un mo-
dello di gestione funzionale 
al controllo del comporta-
mento del singolo, allievo 
e docente. Sono, nell’in-
sieme, norme che sovrain-
tendono all’operazione, 
peraltro assai complessa, di trasferimento di 
sapere da chi lo possiede a chi si dispone ad 
acquisirlo.

Si tratta, se ci pensiamo bene, di principi 
che tanto più funzionano quanto più i conte-
nuti che fungono da oggetto degli insegna-
menti e risorsa per gli apprendimenti si pre-
sentano in una configurazione statica, cioè 
nella forma che meglio consente di eserci-

tare gli artifici della scomposizione e della 
linearizzazione del sapere.

Questa figura meno come una pedagogia, 
e più come una filosofia della conoscenza.

Non è dunque un caso che la stampa svol-
ga una funzione centrale dentro lo scenario 
scolastico che ho tratteggiato e che unifor-
mi a sé e alla sua logica le operazioni che 
vi si compiono: la lezione, il compito, l’e-
same. Scuola moderna e stampa nascono e 
crescono assieme. Le fortune dell’una sono 
le fortune dell’altra. E non è un caso che 
nell’inconscio (talora pure nella zona con-
scia) del sistema prodotto dalla loro allean-

za permanga il riferimento 
paradigmatico ad un sape-
re per definizione statico, 
quello dell’antichità classi-
ca, e ad una modalità for-
male e chiusa per proporlo, 
vale a dire l’esercitazione 
grammaticale.

Intendo con questo sot-
tolineare che l’opzione in 
favore del libro è garante 
di quella realtà che siamo 
abituati a chiamare scuola 
e che, nel nostro paese, ha 
mantenuto lungo i suoi cen-
tosessant’anni di vita una 
indiscussa fedeltà ai prin-
cipi di cui ho detto. Dalla 
legge fondativa del sistema 
scolastico nazionale, 1861, 

che riprende il Regio Decreto del Regno di 
Sardegna di due anni prima, atto che va 
sotto il nome del barone Gabrio Francesco 
Casati, da quell’atto ad oggi, nei quasi cen-
tosessant’anni che sono trascorsi, tantissi-
me cose sono venute a cambiare, dentro la 
scuola, ma enormemente di più sono mutate 
fuori di essa. La discrepanza ha impedito che 
quel tratto di aristocrazia intellettuale che 
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stessa operazione, o meglio la sua parte più 
aristocraticamente pura venne ‘tradita’ pro-
prio dal fascismo.

Si può anche far notare che il modello 
societario cui faceva riferimento la legge 
Casati era ispirato ad analoghe esperienze 
europee, in particolare a quella prussiana, 
ma non è improprio ribattere che proprio 
in quell’area germanica che l’ha battezza-
to quel modello è andato perdendo la sua 
univocità, e dunque, pur permanendo le di-
versità di indirizzo e di orientamento cultu-
rale tra una scuola più umanistica ed una più 
scientifico/tecnica, questa diversità non ap-
pare oggi così marcata socialmente e ideolo-
gicamente come continua ad essere da noi.

Al limite, si potrebbe dare ascolto a quan-
ti sostengono che questa superiorità dell’u-
manistico nei confronti dello scientifico sia 
il tratto costitutivo di quella storia e quel-
la cultura nazionali che sarebbe delittuoso 
cancellare dagli orizzonti della formazione 
scolastica nostrana, svendendo la nobil-
tà del sapere disinteressato alla logica de-
gli interessi economico/produttivi e quindi 
riducendo gli spazi di libertà spirituale dei 
giovani in formazione, ma sarebbe arduo riu-
scire a mostrare e dimostrare che la fedeltà 
di queste scelte di principio un tempo eser-
citate solo nei confronti di chi per censo o 
per merito conquistato sul campo ne poteva 
fruire, applicate oggi su popolazioni ben più 
ampie ed eterogenee di quelle di un tem-
po, garantiscano i medesimi auspicati esiti 
di promozione individuale. Se numerosi lice-
ali escono dall’esperienza scolastica con le 
grandi carenze nel trattamento della lingua 
scritta che tanti docenti universitari da an-
ni lamentano, se dunque una scuola che ha 
avuto la sua ragione fondante nell’impegno 
dell’alfabetizzazione universale non riesce a 
realizzarlo se non per quote troppo limitate 
non possiamo non chiederci se alla base di 
questa carenza sia dato vedere anche una 
rigidità disciplinare, quella che, applicata 
burocraticamente, ha fatto sì che un’opzio-
ne pedagogica originaria in favore del sapere 
disinteressato, destinata élitaristicamente a 
chi si permetteva di fruirne, una volta at-
tuata anche nei confronti di una popolazio-
ne ben più eterogenea e non selezionata 
all’ingresso perdesse la sua forza propulsi-

era legato alle condizioni della sua nascita, 
e che in quel frangente trovava una qualche 
legittimità, venisse compiutamente cancel-
lato nelle vicende successive.

Sono dell’idea che un nucleo di aristocra-
ticità sia rimasto nel modo di concepire e di 
praticare la funzione scolastica e che, sul 
piano culturale, che non è avulso da quello 
didattico, esso risieda nel ruolo di superiori-

tà cognitiva oltre che spirituale riconosciuto 
al sapere umanistico, nei raffronti di quello 
scientifico e di quello tecnologico.

Certo, non è improprio far notare come 
nell’area della prima formazione, pressoché 
inesistente nel disegno originario, questa ga-
ranzia di superiorità non abbia avuto e tan-
to meno abbia oggi ragione di albergare, ma 
sarà difficile sostenere che essa sia del tutto 
scomparsa nella formazione secondaria, co-
me dimostra la gerarchia di importanza rico-
nosciuta alla scuola liceale rispetto a quella 
tecnica.

Di solito si allude a questo aspetto chia-
mando in causa il nome di Giovanni Gentile 
ma si dimentica che la sua intendeva essere 
un’operazione di restaurazione del modello 
casatiano e che, paradossalmente, quella 
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re e non solo riprodurre; che il digitale per-
mette di connettere e quindi di trattare alla 
pari tutte le forme più generali del sapere 
includendovi, assieme a quelle umanistiche, 
le forme scientifiche e quelle tecnologiche.

Questo non significa che la scuola deb-
ba cambiare tutta, e subito. Significa solo 
che dovrà rivedere alcune delle sue opzioni 
formative di fondo. Non è questione di stru-
menti, è questione di saperi. Potrà farlo pro-
vando e provandosi e dunque mettendosi in 
gioco compiutamente con il digitale in aree 
specifiche di esperienza, dove l’apprendi-
mento proceda per collegamenti, intrecci, 
costruzioni, e si senta programmaticamente 
libero dai vincoli di tempo, spazio, pertinen-
za disciplinare, verifica analitica. Questa 
scuola altra, la scuola dell’apprendere, può 
nascere solo in un’isola, ora, dunque in una 
zona protetta dall’invadenza della scuola 
già data, quella dell’insegnare. È questo il 
senso della proposta che faccio nel mio sag-
gio Zona franca. Per una scuola inclusiva del 
digitale, uscito per Armando Editore pochi 
mesi fa, prima della crisi sanitaria, ma già 
dentro la crisi educativa: puntare, provviso-
riamente, ma fermamente ad una scuola a 
doppio motore, una realtà anfibia, capace 
di muoversi e far muovere adeguatamente e 
con adeguato senso critico sul sapere solido 
ma anche dentro il sapere liquido.

va, e tramutasse agli occhi dei destinatari 
il sapere disinteressato in sapere per nulla 
interessante.

Letta in questi termini, la lotta al digita-
le, perseguita per anni dal di dentro della 
scuola e dell’università nella chiave di una 
attiva svalutazione o di un ridimensiona-
mento critico di tutto quanto è inteso come 
agente di dispersione, evasione, distrazione 
rispetto al retto pensare ed agire, nel ribadi-
re il primato di una rappresentazione talvol-
ta caricaturale del sapere umanistico finisce 
col ridurre fortemente il progetto di demo-
cratizzazione del sapere attuato dalla scuo-
la, irrigidendone oltre ogni limite tollerabile 
la sua portata di emancipazione conoscitiva 
ed esperienziale.

Non solo, pure dentro gli spazi stessi 
dell’umanistico, operano discriminazioni 
culturali che se avevano un senso un tempo 
ora l’hanno decisamente perduto. Per esem-
pio, perché il sapere letterario è considerato 
come fondativo del retto pensare ed essere 
e comunicare e non lo è invece il sapere mu-
sicale e quello artistico? Prima di arrender-
si all’evidenza di una scuola alfabetizzante 
che non riesce ad alfabetizzare non sarebbe 
il caso di domandarsi se questo impegno di 
alfabetismo sia condotto con troppa rigidità 
ed univocità di linguaggio?

Forse è troppo chiedere che, una volta 
tornati alla normalità (ma quando? ma co-
me?), ci si misuri anche con problemi di que-
sta sorta, ma due cose varrebbe la pena di 
proclamare a voce alta, e cioè: che il digitale 
fa risuonare e fa vedere il sapere, le mostra 
e non solo le dimostra, lo fa fare e costrui-


