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3. La scuola della democrazia 

Ma come deve essere un sistema scolastico che realizzi appieno il dettato Costituzionale? «Non si ha vera 

democrazia là dove l'accesso all'istruzione non è garantito in misura pari a tutti», scriveva il padre 

Costituente  Piero Calamandrei nel lontano 19501. Egli definiva la scuola pubblica un “organo 

costituzionale”, perché ha il compito fondamentale di selezionare e formare la classe dirigente su basi 

meritocratiche e di promuovere la mobilità sociale, rimuovendo gli ostacoli socio-economici all’uguaglianza 

sostanziale -  cioè effettiva e non solo formale - fra i cittadini. La scuola assolve questo ruolo, secondo 

Calamandrei,  

• se è pubblica,  

• se è adeguatamente finanziata,  

• se seleziona i migliori per insegnarvi,  

• se garantisce standard formativi elevati, che favoriscono i più meritevoli e non i più ricchi o potenti 

nell’accesso ai ruoli sociali dirigenziali,  

• se consente ai cittadini di diventare elettori consapevoli di politici degni e preparati,  

• se consente a tutti di avere accesso ai gradi più alti dell’istruzione in base al merito per diventare 

classe dirigente  

Insomma, la scuola è veramente democratica quando consente di elevare nel suo complesso il livello di 

coscienza civile e di cultura dell’intera Nazione e di istituire un circolo virtuoso fra un’elevata qualità 

dell’istruzione e un elevato standard morale e culturale della sua classe politica2. 

A quasi settant’anni di distanza, la riflessione di Calamandrei sembra il riassunto di ciò che la scuola italiana 

attuale non è o è solo in modo molto imperfetto.  

• La scuola italiana non favorisce granché la mobilità sociale, in barba all’articolo 34 della 

Costituzione, dato che, per citare un dato, “i figli degli operai e dei lavoratori agricoli sono riusciti a 

superare il limite dell’obbligo scolastico solo nel 20-30% dei casi”, contro l’80-90% dei figli della 

borghesia3. Siamo lontani dalle pari opportunità per tutti. Non si tratta certo di un problema solo 

italiano: ovunque in Europa la scuola fatica a colmare il divario socio-economico fra le famiglie, per 

la semplice ragione che le cause di esso sono da ricondursi alla struttura sociale e non all’istruzione. 

Però in Italia il problema è abbastanza grave, perché si associa ad una scuola secondaria superiore 

di impostazione elitaria e ad un contesto sociale di aggravamento delle disuguaglianze economiche. 

La dispersione scolastica è un fenomeno ancora rilevante in Italia. 
 Al primo ingresso nel mondo del lavoro, infatti, solo il 16,4% dei nati tra il 1980 e il 1984 è salito nella scala 

 sociale rispetto alla condizione di provenienza, il 29,5% ha invece sperimentato una mobilità discendente 

 rispetto alla famiglia di origine.  

 [...] Più in generale, la scuola non riesce più a svolgere come in passato la funzione di riequilibrio sociale per i 

 ragazzi provenienti da famiglie svantaggiate: l'abbandono scolastico tra i figli dei laureati è un fenomeno 

 marginale (riguarda solo il 2,9%), ma sale al 7,8% tra i figli dei diplomati, e interessa quasi uno studente su tre 

 (il 27,7%) se i genitori hanno frequentato solo la scuola dell'obbligo 

 [...]  Nell'anno scolastico 2013/2014 risulta "disperso" nell'arco di un quinquennio il 27,9% degli studenti, pari 

 a circa 164mila giovani. Complessivamente, si può stimare che la scuola statale ha perso nel giro di 15 anni 

 circa 2,8 milioni di giovani, di cui solo 700mila hanno poi proseguito gli studi nella scuola non statale o nella 

 formazione professionale, oppure hanno trovato un lavoro.  
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 [...] Tra i 30-34enni, gli italiani laureati sono il 20,3% contro una media europea del 34,6%. E l'andamento delle 

 immatricolazioni mostra un significativo calo negli ultimi anni. Tra il 2007 e il 2011 il numero di studenti italiani 

 iscritti in università straniere è aumentato del 51,2%, passando da 41.394 a 62.580
4
. 

L’uguaglianza sostanziale fra i cittadini è sempre più lontana, dato che la disuguaglianza sociale fra 

ricchi e poveri è in continuo aumento da decenni e la scuola non basta certo a porvi rimedio. I 10 

uomini più ricchi d'Italia dispongono di un patrimonio di circa 75 miliardi di euro, pari a quello di 

quasi 500mila famiglie operaie messe insieme (fonte: Censis 2014). Nel 2015 si stimava che il 28,7% 

delle persone residenti in Italia fosse a rischio di povertà o di esclusione sociale; molte di esse 

lavoravano (fonte: ISTAT 2016). In 10 anni la povertà è aumentata del 141% (fonte: Openpolis, in 

Repubblica.it, 13 dicembre 2016). Quasi un minore su tre è a rischio di povertà ed esclusione 

sociale (fonte: 7°Atlante dell’Infanzia (a rischio) “Bambini, Supereroi” di Save the Children, 

novembre 2016). 

• La scuola pubblica italiana ha perso terreno e fondi rispetto a quella privata, operazione da cui 

Calamandrei metteva in guardia, perché in essa vedeva l’anticamera di un ritorno strisciante 

dell’autoritarismo. Settecento milioni l’anno di denaro pubblico vanno ad aiutare gli istituti paritari, 

alcuni dei quali di scarsa qualità, mentre lo Stato non ha soldi neppure per rendere sicure le aule 

(L’Espresso, 2 febbraio 2015). 

• La scuola italiana non è adeguatamente finanziata: dal 2008, anno in cui, come si è già detto, il 

governo Berlusconi, per mano di Giulio Tremonti, decise in pochi minuti un definanziamento 

massiccio della scuola pubblica (8 miliardi di euro in meno su 40), la scuola si è paurosamente 

impoverita di risorse economiche, di ore di lezione, di insegnanti (87.000 in meno), di personale 

tecnico e ausiliario (44.000 in meno), di contenuti, in controtendenza rispetto a tutti i Paesi 

industrializzati, che hanno investito sulla scuola per uscire dalla crisi economica (cosa che in effetti 

da noi non è ancora avvenuta). L'Italia è all'ultimo posto in Ue per percentuale di spesa pubblica 

destinata all'istruzione (7,9% nel 2014 a fronte del 10,2% medio Ue) e al penultimo posto (fa peggio 

solo la Grecia) per quella destinata alla cultura (1,4% a fronte del 2,1% medio Ue) (fonte: Eurostat 

2014). La spesa pubblica per l’istruzione in Italia è diminuita del 14% tra il 2008 e il 2013 (fonte: 

OECD 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Università ha perso il 20% dei fondi. L’ultimo Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN 

2015) stanziava per l’intera ricerca pubblica del paese circa 90 milioni di euro, la stessa cifra che il 

governo Renzi ha cercato a più riprese di garantire a copertura di un torneo di golf (Andrea Bellelli, 

Il Fatto quotidiano, 31 marzo 2017). Calamandrei vedeva nell’impoverimento della scuola pubblica 

un’operazione cinica e antidemocratica.  
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 “Attenzione, questa è la ricetta. Bisogna tener d’occhio i cuochi di questa bassa cucina. 

 L’operazione si fa in tre modi: (1) ve l’ho già detto: rovinare le scuole di Stato. Lasciare che 

 vadano in malora. Impoverire i loro bilanci. Ignorare i loro bisogni. (2) Attenuare la sorveglianza e il 

 controllo sulle scuole private. Non controllarne la serietà. Lasciare che vi insegnino insegnanti che 

 non hanno i titoli minimi per insegnare. Lasciare che gli esami siano burlette. (3) Dare alle scuole 

 private denaro pubblico. Questo è il punto. Dare alle scuole private denaro pubblico! Quest’ultimo è 

 il metodo più pericoloso. È la fase più pericolosa di tutta l’operazione”
5
. 

 

• La scuola italiana non seleziona i migliori per insegnarvi: decenni di mala politica, che ha 

perpetuato enormi sacche di precariato per risparmiare risorse a breve termine e garantirsi un 

serbatoio di voti prima delle elezioni, hanno distrutto ogni meritocrazia nell’accesso 

all’insegnamento: pochi concorsi ordinari, molte immissioni in ruolo di massa sull’onda 

dell’emergenza, poca formazione e nessuna verifica dei livelli di competenza in ingresso hanno 

contribuito ad abbassare il livello qualitativo dell’istruzione e a screditare la scuola e gli insegnanti. 

• La scuola italiana non garantisce più standard qualitativi elevati, con alcune eccezioni notevoli, fra 

le quali almeno in parte il liceo classico, il liceo scientifico, gli istituti tecnici, specie del Nord Italia. 

Non bisogna dimenticare il gap di istruzione rispetto agli altri Paesi che ha collocato l’Italia fra i 

Paesi meno alfabetizzati d’Occidente negli ultimi due secoli. Tullio De Mauro, nella sua prefazione 

agli scritti di Calamandrei Per la scuola, cita la ricerca pubblicata nel 2000 sulla competenza 

alfabetica, di cui abbiamo parlato all’inizio, secondo la quale “il 5% della popolazione adulta in età 

da lavoro (16-65 anni) versa in una condizione di totale analfabetismo, il 33% è da definirsi 

semianalfabeta, un ulteriore 33% è a rischio di ripiombare in tale condizione, e soltanto un po’ 

meno del 20% degli adulti mostra di possedere ‘gli strumenti minimi indispensabili per orientarsi in 

una società contemporanea’” (pp. 10-11). Con un quadro così desolante, qualunque classe politica 

autenticamente democratica avrebbe visto nella scuola e nella formazione degli adulti 

un’emergenza sociale e civile. Invece, l’impoverimento delle risorse umane ed economiche ha 

peggiorato il problema. L’ignoranza diffusa e pervicacemente sostenuta da politiche passate e 

presenti  di  spolpamento dell’istruzione sta mettendo a rischio la tenuta democratica del Paese e 

perfino la trasmissione della cultura da una generazione all’altra che è il fondamento stesso della 

continuità temporale della società. Cittadini ignoranti non sono certo elettori consapevoli, e 

probabilmente è da ricercarsi qui il senso politico dell’operazione dissennata. 

• La scuola italiana non favorisce i più capaci e meritevoli nell’accesso ai ruoli dirigenziali. Il 

familismo affligge l’Italia come un male secolare. Se i titoli di studio superiori sono svalutati per la 

facilità con cui vengono rilasciati a fronte di palesi lacune formative, certo lo sono ancora di più se 

l’accesso alle professioni può prescindere dal merito. In Italia si ereditano non solo i patrimoni, ma 

anche le professioni e perfino gli incarichi pubblici. “Secondo il X Rapporto ALMALAUREA il 44% 

degli architetti ha un figlio architetto, il 42% degli avvocati passa lo studio e i clienti ai figli, il 41% 

dei farmacisti trasmette loro la licenza come nel Medioevo delle corporazioni, il 39% degli ingegneri 

genera figli ingegneri”6. Il danno per il Paese è enorme: una classe dirigente mediocre, un elevato 

costo economico e morale e tanti giovani in gamba che cercano un giusto riconoscimento 

all’estero. 
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• La classe politica indegna e incompetente che decide le riforme della scuola è il prodotto e 

insieme la causa di questo disastro.

di molti politici nostrani. Secondo un’indagine Eurostat del 2015, 

italiani laureati è ferma al 31% contro il 51% degli inglesi, il 58% dei francesi e il 65% dei tedeschi. 

Ma una classe politica indecente è lo specchio 

pessima salute. Tutte le ultime “riforme”, compresa la Buona Scuola, sono il prodotto perverso di 

questo stato di cose. 
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La classe politica indegna e incompetente che decide le riforme della scuola è il prodotto e 

insieme la causa di questo disastro. Basta guardare allo scandaloso livello di ignoranza e incap

di molti politici nostrani. Secondo un’indagine Eurostat del 2015, la percentuale di parlamentari 

laureati è ferma al 31% contro il 51% degli inglesi, il 58% dei francesi e il 65% dei tedeschi. 

Ma una classe politica indecente è lo specchio di un Paese in crisi profonda e di una democrazia in 

pessima salute. Tutte le ultime “riforme”, compresa la Buona Scuola, sono il prodotto perverso di 
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