
Federalismo occasione per ridare dignità al lavoro manuale 

Scuola, basta separare 
il fare dal ragionare 

Occorre sfatare 
Videa che esista 

una scuola 
nobile di Stato 

e un'altra 
meno nobile 
delle Regioni 
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Il sociologo americano Ri
chard Sennet nel suo libro 
L'uomo artigiano rivaluta il 
sapere artigianale, sapere 
bistrattato da una discrimi
nazione figlia della separa
zione culturale del fare, re
galato al ruolo esecutivo, dal 
ragionare, elevato a quello di 
giudizio. Una separazione 
della pratica dalla teoria, che 
nega che quando si sa far 
bene la propria attività e ci si 
confronta e sporca le mani 
con la realtà si è in grado di 
prendere coscienza anche 
con il sentimento e il pen
siero. 

Le stesse intuizioni sono 
molte volte il risultato di 
comportamenti e sensibilità 
interiorizzati dall'esercizio 
continuo, più che derivanti 
dal talento e dal ragiona
mento. Sono l'esito di un 
sapere tacito, non codificato, 
presente nei luoghi di lavoro 
o di ricerca, fatto di mille 
gesti, prassi e abitudini quo
tidiane che formano una 
pratica. Il patrimonio di 

un'interazione tra speri
mentazione operativa e ri
soluzione dei problemi, dove 
il comprendere non è scisso 
dal fare per un musicista 
come per un pittore, per un 
architetto come per uno 
scienziato di laboratorio. 

Questa cultura, rileva 
Sennet, ha prodotto una fo-
calizzazione delle risorse fi
nanziarie per il sapere uni
versitario e meno risorse per 
la formazione professionale. 
Anche nel nostro Paese non 
è riconosciuta all'insegna
mento professionale la stes
sa dignità dell'insegnamento 
che si tiene nei licei o nelle 
università, sia sul piano cul
turale sia su quello educa
tivo. Si continua, infatti, a 
considerare la scuola pro
fessionale una scelta resi
duale di chi non può ac
cedere agli altri percorsi, 
perché non in grado di ga
rantire risultati scolastici di 
livello superiore o perché 
non economicamente in gra
do di affrontare un iter for
mativo troppo lungo, ali
mentando così anche un 
giudizio di inferiorità sociale 
oltre che culturale. 

Tutto ciò è oltremodo 
inammissibile in un Paese 
che sta invecchiando. Per far 
fronte a ciò, come dichiara il 
professor Giuseppe Berta-
gna, manda tutti all'univer
sità, allontanando tempo
ralmente la prospettiva la
vorativa, anche se il 46% 
degli studenti universitari fi
nisce fuori corso, uno su cin
que non si laurea e solo un 

terzo svolge un lavoro in sin
tonia con la propria laurea. 
Nello stesso tempo, si assiste 
a una defezione nei confronti 
della formazione professio
nale visto il calo delle ade
sioni, defezione che non tro
va giustificazione nell'offerta 
del mercato del lavoro dove 
quasi la metà delle assun
zioni programmate riguarda 
queste categorie, per le quali 
permangono decine di mi
gliaia di posizioni vacanti 
nonostante la crisi e la cre
scita della disoccupazione. 
Forse questo è l'esito anche 
del retaggio culturale di una 
generazione di genitori che 
spinge i figli all'università, 
pensando che sia occasione 
di riscatto sociale, o più sem
plicemente, che possa ga
rantire, come in passato, 
uno status economico e 
un'opportunità occupazio
nale che invece oggi non 
sempre garantisce. 

Per documentare che tale 
pregiudizio non ha fonda
mento basterebbe guardare 
alla storia della Lombardia, 
una terra che dalla cultura 
del fare ha saputo trarre la 
propria leadership interna
zionale e che non ha mai 
distinto il sapere dal fare. Si 
pensi a Carlo Cattaneo, che 
non separava la conoscenza 
teorica dalla conoscenza 
pratica, o alla tradizione del
le grandi scuole professio
nali come l'Accademia Tea
tro alla Scala, la scuola di 
Botticino-Scuola per la va
lorizzazione dei beni cultu
rali, l'istituto Giacomo Fel

trinelli, l'Istituto Pavoniano 
Artigianelli, l'Istituto Statale 
d'arte di Cantù, l'Istituto 
Marangoni, l'Istituto Carlo 
Secoli, lo Ied, la Fondazione 
Minoprio e la Scuola Bottega 
del cav. Giuseppe Nava. dai 
quali sono usciti non solo 
importanti imprenditori, ma 
anche molti rappresentanti 
autorevoli della nostra cul
tura. 

L'occasione per ridare di
gnità al lavoro manuale e 
alla formazione professiona
le è il federalismo in atto, che 
dovrebbe ulteriormente pro
muovere 0 presidio delle re
gioni su questo tema, sfu
mando la dicotomia tra 
scuola statale e scuola re
gionale. Non solo sfatando 
l'idea che esista una scuola 
nobile di Stato e una scuola 
meno nobile delle Regioni, 
una scuola del sapere e una 
scuola del fare, ma anche 
riconoscendo una reale au
tonomia scolastica regionale 
che permetta scelte e inve
stimenti che oggi sono in 
gran parte pregiudicati. 
Un'autonomia che il fede
ralismo rivendica, e speria
mo ottenga, e potrà integrare 
a pieno titolo la formazione 
professionale e l'apprendi
stato in un percorso edu
cativo che valorizzi le pro
poste formative non solo 
pubbliche e che allo stesso 
tempo non separi cultural
mente il fare dal ragionare. 
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