
Presentazione del n.6: Scuola e società
La scuola, come istituzione, deve rendere conto del suo operato ad altre istituzioni dalle 

quali riceve obiettivi, risorse, prescrizioni su contenuti e comportamenti, ecc. 

condizionamento che lascia scarso spazio a una capacità autonoma di valutazione e scelta. 

Condizionata al suo compito esecutivo, essa sembra vivere di se stessa, dei suoi riti ripetuti 

giorno per giorno, anno per anno, generazione dopo generazione. D’altra parte, la società 

sembra il luogo del disordine, delle esigenze tese alle loro private soddisfazioni quali si 

manifestano nei comportamenti privati o dei gruppi nei modi che le istituzioni interpretano 

come manifestazioni di intemperanza giovanili quando non classificano tra le vocazioni 

irrecuperabili al disordine.

Quello tra scuola e società ha tutta l’aria di un dualismo scritto nelle cose stesse che però nei 

fatti sembra destinato a risolversi in una dialettica non priva di tensioni e incomprensioni 

reciproche. Perché se la scuola è concepita non soltanto per riprodurre la società come essa 

stessa si percepisce, con le sue credenze fallaci, i suoi valori non sempre autentici o 

condivisi, ma le viene pure attribuito il compito di incarnarne gli ideali, far sì che aspirazioni 

diffuse a una vita migliore e più consapevole non restino soltanto aspirazioni, la scuola a sua 

volta ha bisogno dei motivi, degli impulsi che le provengono dal vivere in stretta simbiosi con 

la società per passare dalle generiche enunciazioni sul dover essere ai fatti concreti, che 

camminano sempre sulle gambe delle persone in carne ed ossa. Col riportare al centro 

dell’attenzione i mondi personali, non si aggiunge al disordine all’ingrosso della società quelli 

al minuto delle vite private, ma si compie opera di chiarificazione perché la persona si trova 

al crocevia di molti interessi, da quelli a difendere le proprie opinioni quando la ritiene 

difendibile a quelli,in apparenza del tutto opposti, a rinunciare all’originalità a tutti i costi a 

favore di un conformismo riposante, di una vita in accordo con la maggioranza. La persona 

concreta, animate da ideali e guidate da criteri di giudizi che sarebbe poco previdente 

ignorare e si risolverebbe in una fatica inutile voler estirpare, sa bene che cosa significa la 

contraddizione. 

Alla fine, se la società manifesta il suo interesse a vivere oltre l’orizzonte del presente 

creando la sua scuola, questa deve riconoscere il contributo che le può provenire dalla 

società quando si tratta di prendere coscienza dei suoi riti che rinunciano volentieri a 

giudicarsi per contrapporre loro processi di trasformazione che sappiano incidere sulle vite 

reali delle giovani persone affidate alle sue cure.. 

La continuità tra scuola e vita, annunciata dai moderni riformatori dell’educazione, non vuole 

né subordinare la prima alla seconda, né la seconda alla prima, ma risolvere la loro 

opposizione in una nuova consapevolezza delle forze che governano il processo educativo e 

una prassi conseguente in grado di non mortificarle dando  loro un esito che sia già scritto 

nelle pagine in cui sono raccolte i propositi impolverati dei legislatori.
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