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1. Come salvare la scuola italiana dal monopolio dell’istruzione

La scuola di Stato è un patrimonio grande e prezioso che va protetto,
salvato; solo che quanti difendono il monopolio statale dell’istruzione
non aiutano la scuola di Stato a sollevarsi dalle difficoltà in cui versa.

Nessuna scuola sarà mai uguale all’altra – un preside più attivo, una segre-
teria più operosa, una biblioteca ben fornita, un laboratorio ben attrezzato,
insegnanti più preparati, ecc. bastano a fare la differenza. Ma se nessuna
scuola sarà mai uguale all’altra, tutte potranno migliorarsi attraverso la
competizione. In breve, esistono buone ragioni per affermare che è tramite
la competizione tra scuola e scuola che si può sperare di migliorare il nostro
sistema formativo: la scuola statale e quella non statale.

La realtà è che, è bene insistervi, il monopolio statale dell’istruzione è la
vera, acuta, pervasiva malattia della scuola italiana. Il monopolio statale
nella gestione dell’istruzione è negazione di libertà; è in contrasto con la giu-
stizia sociale; devasta l’efficienza della scuola. E favorisce l’irresponsabilità
di studenti, talvolta anche quella di alcuni insegnanti e, oggi, pure quella di
non pochi genitori.

Il monopolio statale dell’istruzione è negazione di libertà: unicamente
l’esistenza della scuola libera garantisce alle famiglie reali alternative sia sul
piano dell’indirizzo culturale e dei valori che sul piano della qualità e del
contenuto dell’insegnamento.

Il monopolio statale dell’istruzione viola le più basilari regole della giu-
stizia sociale; infatti le famiglie che iscrivono il proprio figlio alla scuola non
statale pagano due volte: la prima volta con le imposte – per un servizio di
cui non usufruiscono – e una seconda volta con la retta da corrispondere alla
scuola non statale.

Il monopolio statale dell’istruzione devasta l’efficienza della scuola: la



mancanza di competizione tra istituzioni scolastiche trasforma queste ulti-
me in nicchie ecologiche protette e comporta di conseguenza, in genere, irre-
sponsabilità, inefficienza e aumento dei costi. La questione è quindi come
introdurre linee di competizione nel sistema scolastico, fermo restando che
ci sono due vincoli da rispettare: l’obbligatorietà e la gratuità dell’istruzione.

Chi difende la scuola libera non è contrario alla scuola di Stato: è sempli-
cemente contrario al monopolio statale nella gestione della scuola. E questa
non è un’idea di bacchettoni cattolici o di biechi e ricchi conservatori di
destra. È la giusta terapia per i mali che necessariamente affliggono un siste-
ma formativo intossicato dallo statalismo. Scriveva Gaetano Salvemini sul-
l’Unità del 17 ottobre 1913: “Dalla concorrenza delle scuole private libere, le
scuole pubbliche – purché stiano sempre in guardia e siano spinte dalla con-
correnza a migliorarsi, e non pretendano neghittosamente eliminare con
espedienti legali la concorrenza stessa – hanno tutto da guadagnare e nulla
da perdere”. Sempre sull’Unità (17 maggio 1919), Salvemini tornerà a insi-
stere sul fatto che “il metodo migliore per risolvere il problema è sempre
quello escogitato dai liberali del nostro Risorgimento: non vietare l’insegna-
mento privato, ma mantenere in concorrenza con esso un sistema di cose
pubbliche”. La verità è che la concorrenza è la migliore e più efficace forma
di collaborazione; è, come dice Friedrich von Hayek, una macchina per la
scoperta del nuovo da cui scegliere il meglio. E questo vale nella ricerca
scientifica, nella vita di una società democratica e sul libero mercato. Nel-
l’ambito del sistema formativo strutturato su linee di competizione, la scuo-
la privata – è ancora Salvemini a parlare – “rappresenterà sempre un pungi-
glione ai fianchi della scuola pubblica. Obbligandola a perfezionarsi senza
tregua, se non vuole essere vinta e sopraffatta”. Di conseguenza: “Se nella
città, in cui abito, le scuole pubbliche funzionassero male, e vi fossero scuo-
le private che funzionassero meglio, io vorrei essere pienamente libero di
mandare i miei figli a studiare dove meglio mi aggrada”.

“Lo Stato ha il dovere di educare bene i miei figli, se io voglio servirmi
delle sue scuole. Non ha il diritto di impormi le sue scuole, anche se i miei
figli saranno educati male”. Insomma, con Salvemini si trova d’accordo
Luigi Einaudi allorché afferma che il danno creato dal monopolio statale del-
l’istruzione “non è dissimile dal danno creato da ogni altra specie di mono-
polio”. E non è da oggi che contro le disastrose conseguenze del monopolio
statale dell’istruzione si sono schierati, in contesti differenti, grandi intellet-
tuali come Alexis de Tocqueville, Antonio Rosmini e John Stuart Mill e, dopo
di loro e tra altri ancora, Bertrand Russell, Luigi Einaudi, Karl Popper, don
Luigi Sturzo e don Lorenzo Milani.

“È tempo di chiudere questo conflitto del Novecento: scuole statali con-
tro private. Non esiste, non è più tra noi, ci ha fatto perdere tempo e risor-
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se”. E ancora: “Basta guardarsi in giro e si scopre che l’insegnamento è pub-
blico, fortemente pubblico, ma può essere somministrato da scuole pubbli-
che, private, religiose, aconfessionali in una sana gara a chi insegna meglio”.
Questa è una coraggiosa e lungimirante dichiarazione fatta tempo addietro
da Luigi Berlinguer, al quale è legata la Legge 62/2000, in cui si definisce il
passaggio dalla “Scuola di Stato” al “Sistema nazionale di istruzione” costi-
tuito dalla «Scuola pubblica statale» e dalla “Scuola pubblica paritaria”. Solo
che dichiarare giuridicamente uguali Scuola statale e Scuola paritaria finan-
ziando solo la prima e lasciando morire di inedia la seconda è un ulteriore
inganno perpetrato da una politica cieca e irresponsabile.

E qui va detto che tra le diverse proposte – tese a sradicare in ambito for-
mativo il diffuso, insensato e deleterio pregiudizio stando al quale è pubbli-
co solo ciò che è statale – la migliore sicuramente è quella del “buono-scuo-
la”. Idea avanzata da Milton Friedman e ripresa successivamente da Frie-
drich von Hayek e sulla quale, da noi, ha insistito negli anni passati Antonio
Martino. Con il “buono-scuola” i fondi statali sotto forma di “buoni” non
negoziabili (voucher) andrebbero non alla scuola ma ai genitori o comunque
agli studenti aventi diritto, i quali sarebbero liberi di scegliere la scuola pres-
so cui spendere il loro “buono”. Ed è così che, pressata nel vedere diminui-
re l’iscrizione alla propria scuola o allievi già iscritti scappare da essa, ogni
scuola sarà spinta a migliorarsi, e sotto tutti gli aspetti.

In poche parole: quella del “buono-scuola” è una misura in grado di
coniugare libertà di scelta, giustizia sociale ed efficienza del sistema forma-
tivo. Una domanda ai politici di sinistra da sempre ostili all’idea del “buono-
scuola”: ma quando riuscirete ad aprire gli occhi e capire che il “buono-scuo-
la” è una carta di liberazione per le famiglie meno abbienti? E una doman-
da ai politici liberali e a tutti gli altri sedicenti tali: uno Stato nel quale un cit-
tadino deve pagare per conquistarsi un pezzo di libertà è ancora uno Stato
di diritto?

Le due domande vanno, ovviamente, rivolte in primo luogo e prima che
ad altri al presidente Matteo Renzi e al ministro dell’Istruzione Stefania
Giannini.

2. Concorrenza o caverna. Ecco perché la competizione ci rende
molto più civili

La scienza progredisce tramite la più severa competizione tra idee; la
democrazia è competizione tra proposte politiche; la libera economia è com-
petizione di merci e servizi sul mercato. Competizione da cum-petere, che
vuol dire: cercare insieme, in modo agonistico, la soluzione migliore. La con-
correnza è il mezzo più efficace per arricchire l’intera società. Solo l’econo-
mia libera non lascia indietro nessuno.
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Hayek: «Così come per la sfera intellettuale, anche in quella materiale la
concorrenza è il mezzo più efficace per scoprire il modo migliore di raggiun-
gere i fini umani. Solo là dove sia possibile sperimentare un gran numero di
modi diversi di fare le cose si otterrà una varietà di esperienze, di conoscen-
ze e di capacità individuali tali da consentire, attraverso la selezione ininter-
rotta delle più efficaci tra queste, un miglioramento costante». È in questo
senso che la competizione si configura come un alto processo di collabora-
zione.

E va da sé che chi aborrisce la competizione, deve avere chiaro il suo
rapido ritorno nella vita della tribù o all’interno della caverna. La competi-
zione, infatti, è il terrore di tutti i conservatori di destra, di centro e di sini-
stra. Ha scritto Hayek, nel saggio Perché non sono un conservatore, che «uno
dei tratti fondamentali dell’atteggiamento conservatore è il timore del cam-
biamento». Ostile ai cambiamenti, il conservatore avverte d’istinto che sono
le nuove idee a provocare siffatti cambiamenti, e di conseguenza le avversa.
«Diversamente dal liberalismo, caratterizzato dalla fondamentale credenza
nel potere a lungo termine delle idee, il conservatorismo è vincolato dal
bagaglio di idee ereditate in un dato momento». E siccome il conservatore
non crede veramente nel potere della discussione, la sua ultima risorsa, ad
avviso di Hayek, consiste, generalmente, nella rivendicazione di una supe-
riore saggezza basata su una qualità superiore che egli si arroga da sé. E le
cose non si fermano qui. La sfiducia del conservatore nei confronti del
nuovo e dell’ignoto, nei confronti di idee che fanno evolvere la nostra civil-
tà e che non rispettano nessun confine, è all’origine della sua ostilità verso
l’internazionalismo e della sua propensione a un nazionalismo esasperato.

Da tutto ciò, dunque, ben si comprendono le ragioni per cui il liberale
non è un conservatore. Il conservatore si aggrappa all’esistente e teme il
nuovo; il liberale, pur non considerando tutti gli sviluppi un progresso, vede
però nel progresso della ricerca una fondamentale finalità degli sforzi umani
e si aspetta dalla conoscenza una soluzione graduale di tanti problemi che ci
affliggono. Il conservatore si affida alla vigilanza di autorità non vincolate
da norme rigide al fine di bloccare le novità; il liberale difende invece «la
concorrenza come un procedimento per scoprire fatti che, senza ricorrere a
essa, nessuno conoscerebbe, o almeno non utilizzerebbe», e sa che le società
che contano sulla concorrenza hanno raggiunto i loro scopi meglio di altre.
Diversamente dal conservatore che si affida a uomini che reputa superiori,
il liberale è consapevole non solo della nostra fallibilità ma anche della
nostra ignoranza e di conseguenza non va alla ricerca dell’unto del signore
che deve comandare, cerca piuttosto di individuare e costruire le regole (o
istituzioni) che permettono di controllare chi comanda. Il conservatore non
teme di allearsi con il socialista contro le proposte liberali; il liberale non è
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conservatore, ma avversa anche il costruttivismo di quei socialisti e il razio-
nalismo di origine illuministica di quei liberali per i quali la genesi e tutti i
mutamenti di tutte le istituzioni e di intere società sarebbero dovuti a piani
e a progetti intenzionali.

Il conservatore assume atteggiamenti antidemocratici; il liberale, invece,
si è schierato e si schiera a difesa della tolleranza. E qui una precisazione di
grande rilievo: la tolleranza non equivale, per il liberale, ad assenza di fede
religiosa. Scrive Hayek: «A differenza del razionalismo della Rivoluzione
francese, il vero liberalismo non ha niente contro la religione, e io non posso
che deplorare l’anticlericalismo militante ed essenzialmente illiberale che ha
animato tanta parte del liberalismo continentale del XIX secolo. Quel che in
ciò distingue il liberale dal conservatore è che, per quanto profondi siano i
suoi convincimenti spirituali, egli non si riterrà mai autorizzato a imporli ad
altri e, per lui, lo spirituale e il temporale sono sfere diverse da non confon-
dere».

Una ulteriore considerazione: la presenza dello Stato dove necessario, la
concorrenza ovunque possibile. E ciò, se non altro, per la ragione che soltan-
to tramite la competizione può imporsi una sana meritocrazia contro l’iniqua
e degradante regola della corte consistente in genuflessioni e privilegi. E se è
innegabile che la verità non sopporta padroni, ne segue che, tra i tanti in
livrea, i più indegni sono quei cortigiani sempre pronti e indaffarati a nascon-
dere o a tacere su ogni turpitudine: hanno il bavaglio spalmato di miele.

Luigi Einaudi: «In un regime economico di concorrenza, esistente in una
società di governo rappresentativo, chi ha più filo fa più tela. Non occorre
essere grossi; basta essere bravi e valenti. Chi sa fabbricare scarpe adatte al
piede del cliente, ne venderà molte, chi produce vino buono e serbevole non
patirà difficoltà di vendita; e, salvo casi eccezionali e passeggeri, non patirà
la crisi, perché troverà sempre colui che è disposto a comprare la roba sua ad
un prezzo che compensi il costo e ciò perché, essendo egli competente e
valente, i suoi costi sono minori di quelli dei produttori meno competenti e
bravi». Tutto questo in una società che abbia abbracciato il principio di con-
correnza, e non solo in ambito economico ma anche e prima di tutto nel
mondo dell’informazione e in quello del sistema scolastico. Ben diversamen-
te vanno invece le cose «in un regime che tutti indirizza dall’alto dove occor-
re continuamente ottenere permessi, licenze, autorizzazioni, assegnazioni di
materie prime, di combustibile, di operai, di partecipazioni a vendite di que-
sto e di quel mercato, d’importazione e d’esportazione. Il motto d’ordine
diventa disciplina; il che vuol dire che nessun agricoltore, nessun industria-
le, nessun commerciante, può fare un passo, può lavorare, comprare o ven-
dere senza il beneplacito, il permesso, la scartoffia riempita da qualcuno che
scrive carte e mette firme in qualche ufficio governativo, corporativo, sinda-
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cale. Ma bisogna poter giungere fino al signore che mette le firme ed ha dirit-
to di vita e di morte sulle sostanze e sui redditi dei produttori». In un siste-
ma del genere, fa presente Einaudi, «la corruzione è fatale».

Difatti, «se come è naturale, il capo supremo non può attendere a tutto e
deve delegare le sue facoltà a qualche migliaia di sottocapi e gerarchi, chi
potrà impedire che costoro abusino della loro situazione? Un industriale, al
quale un permesso, un’assegnazione può fruttare centomila lire di guada-
gno, si asterrà sempre dall’offrire una partecipazione del dieci o del venti o
più per cento a chi ha il potere di dare o rifiutare quel permesso? In molti
casi il funzionario è integerrimo e preferisce vivere con duemila o tremila
lire al mese, lui o la famiglia, piuttosto che ricevere mance per compiere cose
che attengono ai suoi doveri d’ufficio. Ma sarà sempre così?». L’amara rispo-
sta a questa domanda di Einaudi la conosciamo tutti.

3. In Italia la scuola libera è solo libera di morire

È del 14 marzo 1984 la Risoluzione “sulla libertà di insegnamento nella
Comunità europea”. Con essa il Parlamento europeo ha inteso rendere chia-
ro che “il diritto alla libertà di insegnamento implica per sua natura l’obbli-
go per gli Stati membri di rendere possibile l’esercizio di tale diritto anche
sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbli-
che necessarie allo svolgimento dei loro compiti e all’adeguamento dei loro
obblighi, in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici
corrispondenti senza discriminazione nei confronti degli organizzatori, dei
genitori, degli alunni e del personale”. Successivamente, il 4 ottobre 2012,
una ulteriore Risoluzione del Parlamento europeo stabilisce: “1. L’Assem-
blea parlamentare richiama che il godimento effettivo del diritto all’educa-
zione è una condizione preliminare necessaria affinché ogni persona possa
realizzare ed assumere il suo ruolo all’interno della società. Per garantire il
diritto fondamentale all’educazione, l’intero sistema educativo deve assicu-
rare l’eguaglianza delle opportunità ed offrire un’educazione di qualità a
tutti gli allievi, con la dovuta attenzione non solo di trasmettere il sapere
necessario all’inserimento professionale e nella società, ma anche i valori che
favoriscono la difesa e la promozione dei diritti fondamentali, la cittadinan-
za democratica e la coesione sociale. A questo riguardo le autorità pubbliche
(lo Stato, le Regioni, e gli Enti locali) hanno un ruolo fondamentale e insosti-
tuibile che garantiscono in modo particolare attraverso le reti scolastiche che
gestiscono; 2. È a partire dal diritto all’educazione così inteso che bisogna
comprendere il diritto alla libertà di scelta educativa”.

Ebbene, nei Paesi post-comunisti entrati nell’Unione Europea – come nel
caso di Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceka, Polonia – la parità tra scuole
statali e scuole non statali è stata introdotta in modo pieno. Ecco, per scuola
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non statale, la situazione nei Paesi europei: in Belgio gli stipendi di tutto il
personale sono a carico dello Stato; in Spagna sono a carico dello Stato tutte
le spese; in Portogallo è erogato dallo Stato l’equivalente del costo medio di
un alunno di scuola statale; in Lussemburgo sono a carico dello Stato tutte
le spese; in Inghilterra nelle maintained schools sono a carico dello Stato
tutti gli stipendi e le spese di funzionamento, oltre all’85% delle spese di
costruzione; in Irlanda le spese di costruzione degli immobili sono a carico
dello Stato, in misura completa per le scuole dell’obbligo e dell’88% per le
scuole superiori; in Germania sono a carico dello Stato e delle Regioni (Län-
der) lo stipendio dei docenti (85%), gli oneri previdenziali (90%), le spese di
funzionamento (10%) e la manutenzione degli immobili (100%); in Francia
sono possibili quattro alternative: a) integrazione amministrativa, con tutte
le spese a carico dello Stato; b) contratto di assunzione, con spese di funzio-
namento e per i docenti a carico dello Stato, a condizione che i docenti abbia-
no gli stessi titoli dei colleghi statali; c) contratto semplice, con spese per il
solo personale docente a carico dello Stato; d) contratto di massima libertà
che non prevede alcun contributo.

Dove il diritto alla parità tra scuola statale e scuola non statale è stato e
viene tradito è in Grecia e in Italia. Qualche dato sulla situazione italiana.
Nel 2012-13 il totale degli studenti iscritti era di 8.943.701, di cui 7.763.964
iscritti alla scuola statale e 1.036.403 iscritti alla scuola paritaria. Nell’anno
2013-14 gli studenti frequentanti la scuola in Italia ammontavano a
8.882.905, con 7.746.270 iscritti alla Scuola statale e con 993.544 iscritti alla
scuola paritaria (di questi iscritti alla scuola paritaria 667.487 sono alunni
delle scuole cattoliche). Nei due anni scolastici 2012-13 e 2013-14 la spesa per
ogni allievo della scuola statale è stata rispettivamente di 6.411,16 e 6.414,57
euro; mentre il contributo medio dello Stato per ogni alunno della scuola
paritaria è stato rispettivamente di 481,47 e di 497,21 euro: una autentica ele-
mosina. E nel frattempo, in questi anni di crisi economica, molte famiglie,
non potendo permettersi di pagare la retta, sono state costrette a ritirare il
proprio figlio dalla scuola paritaria e iscriverlo alla scuola statale, con la con-
seguente chiusura di scuole non statali, anche di grande prestigio. Tra il
2012-13 e il 2014-15 si sono perse 349 scuole e 75.146 alunni delle scuole pari-
tarie e 423 scuole e 48.066 alunni delle scuole cattoliche.

In Italia la scuola libera è solo libera di morire. E mentre non ci sono
manifestazioni sindacali, occupazioni di scuole o convegni sulla scuola in
cui non si lanciano slogan contro la scuola paritaria che succhierebbe risor-
se a scapito delle scuole statali, non ci si rende conto che le rette pagate dalle
famiglie che iscrivono i loro figli alla scuola paritaria fanno risparmiare allo
Stato circa sei miliardi di euro ogni anno. E, dunque, è la scuola paritaria a
danneggiare la scuola statale, oppure è una politica cieca e irresponsabile di
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destra e di sinistra, intossicata di statalismo, a danneggiare sia la Scuola sta-
tale che quella non statale?

4. La sfida tra laici e cattolici migliorerà tutte le scuole

Da più parti, e sino al fastidio, si è ripetuto e si ripete che le scuole pri-
vate e segnatamente quelle cattoliche sarebbero luoghi di indottrinamento,
a differenza delle scuole statali viste sempre come centri di costruzione di
menti critiche.

È chiaro che siamo di fronte a un’accusa generica e genericamente infa-
mante. Insegnanti critici si trovano in scuole statali e in scuole non statali;
così come guarnigioni di insegnanti dogmatici si trovano in scuole statali e
non statali. Solo che dagli insegnanti dogmatici delle scuole statali, le fami-
glie che non hanno la possibilità di mandare i propri figli in altre scuole, non
possono facilmente difendersi. E che il dogmatismo abbia costituito una
malattia grave di tanti docenti, soprattutto negli anni passati, è testimoniato
dall’estesa diffusione di non pochi libri di testo – per esempio, di filosofia, di
letteratura, di storia – non composte di certo da menti scientifiche, aperte,
capaci di dubbi e problematiche, libri di testo che non hanno sicuramente
contribuito a formare menti critiche.

Altra obiezione, questa volta da parte di un noto giurista italiano: la
Scuola deve rimanere saldamente e totalmente nelle mani dello Stato a moti-
vo del fatto che sarebbe soltanto la scuola pubblica in grado di garantire la
formazione del cittadino. Ed ecco la replica di Angelo M. Petroni: «La tesi è
semplicemente falsa sul piano descrittivo (qualcuno può pensare che il cit-
tadino inglese formato ad Eton sia peggiore del cittadino italiano formato
nel migliore liceo statale italiano?). Ma evidentemente è ancora più inaccet-
tabile sul piano dei valori liberali. Dietro di essa vi è l’eterna idea dello stato
etico, di uno Stato che ha il diritto di formare le menti dei propri cittadini
/sudditi, sottraendo i giovani alle comunità naturali e volontarie, prime tra
le quali quella della famiglia». L’introduzione del buono-scuola attuerebbe
l’unica soluzione compatibile con le regole di una società aperta: la possibi-
lità di scegliere tra scuole diverse quella più affine alle proprie convinzioni
culturali, filosofiche e religiose. Solo la varietà, diversità e pluralità delle
scuole possono garantire la libertà, che viceversa è negata dal monopolio
statale nella gestione della scuola.

Ma a difesa del monopolio statale nella gestione della scuola si trova
schierato un battaglione di laici statalisti anticlericali convinti che le scuole a
orientamento confessionale costituirebbero un pericolo per la democrazia in
quanto centri di formazione di menti acritiche, dogmatiche. Quindi: via le
scuole dei preti dal territorio della Repubblica! Così, però, non la pensava
affatto quel prete che è stato don Lorenzo Milani.
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In una lettera da Barbiana del 9 marzo 1961 don Milani informa Aldo
Capitini che «gli è toccato opporre in due diverse vertenze la scuola privata
a quella di Stato». E aggiunge: «Nella prima vertenza (contro l’INPS) si trat-
ta di riconoscere ai barbianesi il diritto di mandare i ragazzi a scuola qui e
riscuotere ugualmente gli assegni. Il più accanito laicista, messasi una mano
sul petto, dovrebbe battersi in questo caso per la scuola del prete». Ed ecco
la seconda vertenza: «I miei ragazzi organizzano lo sciopero della scuola ele-
mentare di Stato ogni qualvolta la supplente arriva a scuola in ritardo. Lo
sciopero consiste nel far venire i bambini a Barbiana dove uno dei miei
ragazzi di 14 anni s’improvvisa maestro. Verso le 9.30-10 arriva la supplen-
te e viene a cercare i ragazzi. I bambini imperturbabili seguitano le loro
lezioni senza alzare la testa. Il direttore ha minacciato il 6 in condotta e con-
seguente bocciatura e l’intervento dei carabinieri contro gli organizzatori. Il
pretore (quel Marco Ramat che scrive spesso sul Mondo) nobilissima figura
di laicista è stato qui ieri ed è costretto a darci ragione, purtroppo non vede
come si possa portar la cosa davanti alla magistratura finché non ci scappa
l’incidente».

Aveva ragione Albert Einstein a dire che è più difficile distruggere un
pregiudizio che disintegrare l’atomo. E il pregiudizio in questione è quello
della recita rituale in cui si ripete che senza alcun dubbio, sempre e comun-
que, ex definitione, la scuola di Stato è la buona scuola e che, sempre e
comunque, ex definitione, la scuola privata è una brutta cosa, una istituzio-
ne da eliminare. Ebbene, è questo un giudizio fattualmente vero oppure non
è altro che un soffione boracifero che fuoriesce da quello spezzone di Stato
etico rappresentato dalla mitologia statalista? Questa la risposta di don
Lorenzo Milani: «Non si può esaltare l’idea della scuola di Stato senza
descriverne la realtà così come non si può denigrare la realtà della scuola dei
preti senza citarne l’idea. A Firenze per esempio non è neanche da mettersi
in discussione il dato di fatto che l’unica scuola socialmente e tecnicamente
progredita è una scuola di preti: la Madonnina del Grappa. Il fatto che lo
Stato con i soldi dei contribuenti non l’aiuti è semplicemente scandaloso. La
Madonnina del Grappa ha 1200 allievi dei quali non uno solo figlio di papà.
La scuola di Barbiana ha 20 allievi, nessuno figlio di papà, è dei preti, non ha
dallo Stato nessuna sovvenzione, ma anzi aperta opposizione ed è senza
ombra di dubbio l’unica scuola funzionante di tutto il territorio della Repub-
blica. Scandalose sono le scuole clericali di lusso di Firenze, ma mai quanto
la scuola di Stato che non solo da quando la Dc è al potere, ma fin dal lonta-
no 1860, quando guardava in cagnesco i preti, è stata sempre una fogna di
propaganda padronale per nessun rispetto migliore delle equivalenti fogne
ecclesiastiche. Non muoverei dunque oggi un dito in favore della scuola di
Stato dove non regna nessuna libertà di idee, ma solo conformismo e corru-
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zione e se invece della scuola di Stato come è oggi si parla di come dovreb-
be essere, allora vorrei parlare di più delle scuole dei preti come sono oggi
(molte) ma come sono alcune (poche) o meglio come dovrebbero essere. E in
tal caso non c’è dubbio per me che sarebbero migliori quelle dei preti perché
l’amore di Dio è in sé migliore che la coscienza laica o l’idea dello Stato o del
bene comune».

Ma questi – dice ancora don Milani a Capitini – «sono sogni senza
costrutto perché né preti né laici potranno mai fare nulla di perfettamente
puro e sarà dunque meglio lasciare che si perfezionino quanto possono gli
uni e gli altri possibilmente senza difficoltà economiche in libera e realmen-
te pari concorrenza. Certo che oggi lo scandalo più grosso non è che pochi
ebrei o protestanti come contribuenti siano costretti ad aiutare anche qualche
scuola di preti ma piuttosto che milioni di contribuenti cristiani e poveri
siano costretti come contribuenti a finanziare una scuola di Stato profonda-
mente anticristiana profondamente antioperaia e contadina e che non lo è per
opera dei governi cattolici (i quali l’hanno da quei perfetti imbecilli e conser-
vatori che sono, ereditata così com’è e conservata sotto vetrina, dai ricchi bor-
ghesi anticlericali dell’Ottocento)». Ed è sulla base di queste considerazioni
che don Milani dice con tutta chiarezza a Capitini che l’ultimo numero del
Giornale Scuola è semplicemente disonesto. «Nella mia scuola conclude don
Milani i poveri vengono educati con più laicismo (se laicismo significa rispet-
to per la verità) di quel che non abbia questo numero del giornale».

(3. fine)

5. Friedman e Von Hayek: la proposta del “Buono-Scuola”

È al premio Nobel per l’Economia (1976) Milton Friedman che dobbiamo
l’esplicita formulazione dell’idea di buono-scuola. Scrive dunque Friedman:
“Una società stabile e democratica è impossibile senza un certo grado di
alfabetismo e di conoscenza da parte della maggioranza dei cittadini e senza
una diffusa accettazione di alcuni complessi comuni di valori. L’educazione
può contribuire a entrambi questi aspetti. Di conseguenza, il guadagno che
un bambino ricava dall’educazione non ridonda solo a vantaggio del bam-
bino stesso o dei suoi genitori, ma anche a vantaggio degli altri membri della
società. L’educazione di mio figlio contribuisce anche al vostro benessere
contribuendo a promuovere una società stabile e democratica. Non è possi-
bile identificare quali siano i singoli (o le famiglie) che ne beneficiano e,
quindi, addossare ad essi gli oneri specifici per i servizi resi. Ci troviamo,
quindi, di fronte a un importante caso di effetto indotto. Quale genere di
intervento pubblico risulta giustificato da questo particolare effetto indotto?
Il più ovvio è quello di assicurare che ogni bambino riceva una data quanti-
tà di servizio scolastico di un certo tipo.
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I governi potrebbero imporre un livello minimo di scolarità e assicurar-
ne il funzionamento concedendo ai genitori dei titoli di credito rimborsabili
per una determinata somma massima annua per ciascun figlio qualora fosse
spesa per servizi scolastici approvati. I genitori in tal caso sarebbero liberi di
spendere questa somma e ogni altra somma addizionale di tasca propria,
per l’acquisto di servizi scolastici da un istituto di loro propria scelta ma
approvato dalla pubblica autorità. I servizi scolastici potrebbero in tal modo
essere forniti da imprese private gestite a fini di profitto o da istituzioni
senza scopo di lucro. Il ruolo del governo, in tal caso, sarebbe soltanto quel-
lo di assicurare che le scuole soddisfino certi requisiti minimi...”.

Ne  La società libera Friedrich von Hayek, anch’egli premio Nobel per
l’Economia (1974), afferma: “Non solo le ragioni in contrario all’amministra-
zione pubblica della scuola appaiono oggi più che mai giustificate, ma sono
scomparse gran parte delle ragioni che in passato avrebbero potuto essere
addotte in favore”. E qui, richiamandosi esattamente al saggio di Friedman
del 1955 The Role of Government in Education, Hayek propone che “si potreb-
be benissimo provvedere alle spese per l’istruzione generale, attingendo alla
borsa pubblica, senza che debba essere lo Stato a mantenere le scuole, dando
ai genitori dei buoni che coprano le spese dell’istruzione di ciascun ragazzo,
buoni da consegnare alla scuola di loro scelta”.

Hayek prosegue: “Si potrebbe anche auspicare che lo Stato provveda
direttamente alle scuole in alcune comunità isolate dove, perché possano esi-
stere scuole private, il numero dei ragazzi è troppo basso (e il costo medio
dell’istruzione pertanto troppo alto). Ma nei confronti della grande maggio-
ranza della popolazione, sarebbe senza dubbio possibile lasciare l’intera
organizzazione e amministrazione dell’istruzione agli sforzi privati, mentre
da parte sua lo Stato dovrebbe semplicemente provvedere al finanziamento
di base e a garantire uno standard minimo per tutte le scuole in cui potreb-
bero essere spesi i suddetti buoni. Un altro dei grandi vantaggi di questo
piano sarebbe che i genitori non si troverebbero più davanti all’alternativa o
di dover accettare qualsiasi tipo di istruzione fornita dallo Stato o di pagare
di tasca propria il prezzo di un’istruzione un po’ più cara; e se scegliessero
una scuola diversa da quelle comuni dovrebbero pagare solo il costo addi-
zionale”.
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LA SALLE
BIOGRAFIE DI GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE

FRÈRE BERNARD

Vita di Giovanni Battista de La Salle
trad. it. e presentazione di Bruno Bordone, Vercelli 2007, pp. 153

L’autore ha vissuto in comunità con il La Salle ed ha attinto dalla viva voce dei primi Fra-
telli le testimonianze che trasmette. Più che biografo è un testimone che offre con lim-
pidità il La Salle nella sua veste di fondatore di una comunità di uomini affascinati da un
giovane prete e votati a tenere insieme e in associazione le scuole gratuite.

FRANÇOIS-ELIE MAILLEFER

Vita di Giovanni Battista de La Salle
trad. it. e presentazione di Bruno Bordone, Vercelli 2007, pp. 301

Nipote del La Salle, l’autore scrisse su incarico della famiglia La Salle. Suo scopo è deli-
neare il volto dello zio in tutta la sua autenticità attingendo a fonti sicure e trattandole
con competenza. Con esemplare incisività presenta il giovane Jean-Baptiste alla ricer-
ca della sua vocazione, teso a realizzare il piano di Dio tra l’affetto dei suoi figli spiritua-
li e le resistenze di quanti non capivano il valore profetico delle sue scelte. 

ELIO D’AURORA

Monsieur de La Salle – una fedeltà che vive
Editrice A&C, Torino 1984, pp. 275

La vita del La Salle si svolge nell’irriducibile realismo di una società dibattuta da crisi di
coscienza, statolatria, ambizioni del potere, sete di ricchezze, necessità di rigenerarsi.
La Salle non colloca la sua pedagogia nelle belle lettere, ma nelle arti e nei mestieri, pre-
sagendo il travaglio di un rivolgimento politico e sociale che l’Europa stava covando.
Nella Francia del Re Sole, tra guerre miserie e pestilenze, ad onta dello splendore del
Grand Siècle, La Salle rovesciò le concezioni pedagogiche di una società che nutriva
solo disprezzo o falsa pietà per i ceti popolari. D’Aurora mette tutto questo in risalto con
una brillante e documentata biografia. 

MICHEL FIÉVET

Giovanni Battista de La Salle maestro di educatori
trad. it. di Serafino Barbaglia, Città nuova, Roma 1997, pp. 190

L’autore è un professore, sposato, che ha collaborato a lungo con i Fratelli scoprendo
poco a poco il loro Fondatore. Affascinato dalla personalità del La Salle ne ha approfon-
dito il profilo come santo e come pedagogista, tanto da riuscire a svelare agli stessi Fra-
telli aspetti inesplorati della fisionomia del loro Padre e Fondatore. 

• • •

Per informazioni e ordinazioni:
Viale del Vignola, 56 - 00196 Roma

tel. 06.322.94.503 - E-mail: gabriele.pomatto@gmail.com
tel. 06.322.94.235 - E-mail: fedoardo@pcn.net


