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1. INTRODUZIONE

Questa tesi nasce nell’ambito della disciplina di Sociologia 

dell’educazione e dei processi di socializzazione . Ho scelto il 

tema della pedagogia alternativa perché mi è sembrato 

abbastanza attuale in quanto, a mio parere, nella nostra epoca 

l’educazione sembra diventare un’area sempre più preoccupante.

L’educazione  è  un  processo  necessario,  perché  vivere  è 

apprendere ed è frutto della continua interazione con l’ambiente 

circostante e con altri, poiché l’uomo, che è un animale sociale, 

costruisce il  proprio mondo e la  propria  identità  attraverso la 

mediazione  degli  altri.  Con questo  vorrei  affermare  che  ogni 

pedagogia  è  un  modo  di  vedere  il  mondo,  i  rapporti  tra  gli 

uomini, il rapporto con il proprio tempo, ma anche con il futuro. 

Sebbene non si possa affermare che ci sia stato un paradigma 

che  in  seguito  sia  stato  sostituito  da  un  altro,  sicuramente 

possiamo dire che esiste un legame ,un’interazione costante di 

diverse correnti e metodologie educative.

Il mio scopo è quello di presentare un lavoro critico e riflessivo 

sull’uso  di  pedagogie  alternative  e  le  sue  applicazioni  negli 

esperimenti  di  scuole  libertarie  e  non,  passate  ed  attuali, 

concentrandomi in un caso specifico che è quello della “Escola 

da Ponte” situata in Portogallo e precisamente in Vila da Aves 

nei  pressi  di  Porto,  nella  quale  ho  trascorso  una  giornata  a 

contatto con i bambini e con i professori di quella scuola.

Se pur breve come esperienza non sono riuscita a dimenticare 

quell’atmosfera, tanto che a distanza di circa un anno ho deciso 

di approfondire meglio questo argomento.

Di grande aiuto mi è stato il libro scritto da Barbara Poggio “ Mi 

racconti  una  storia?”,  mia  guida  per  tutto  il  percorso  della 

stesura e nei momenti di disanimo personale.  

Scrivere un racconto ha una valenza sociologica,  in quanto il 

sociologo narra,  tesse  trame,  sceglie  e  connette  fra  loro  certi 
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eventi  e  non  altri,  descrive  processi  che  hanno  una  logica 

storica. Si tratta di essere consapevoli delle forme e dei limiti dei 

propri  discorsi.  Infatti  il  racconto,  non  è  mai  un  mero 

rispecchiamento della realtà, ma un processo interpretativo, una 

costruzione che mette in relazione degli eventi assegnando un 

ordine e attribuendogli significato : “ Le storie non sono ciò che 

si vive, ma ciò che si racconta” ( Mink, 1970, p. 557).

L’utilizzo  delle  narrazioni  nella  ricerca  sociale  si  colloca  nel 

dominio  della  ricerca  idiografico  -  qualitativa,  ovvero  in  un 

ambito  di  analisi  della  realtà  sociale  finalizzata  alla 

comprensione  ermeneutica  dei  fenomeni,  delle  connessioni  di 

significato, dei contesti in cui vengono generati,  piuttosto che 

alla  loro  quantificazione  e  generalizzazione  dei  risultati.  In 

questo tipo di prospettiva il criterio di scientificità deriva dalla 

capacità della ricerca di generare conoscenza, facendo emergere 

dei processi e procurando riflessività ( Formenti 2002).

Ho  analizzato  giornali  della  scuola,  documenti  scaricati  da 

internet,  fotografie,  video,  libri  e  manuali  di  educazione.  Dal 

mio interesse per la Escola da Ponte sono riuscita a risalire alle 

pedagogie alle quali essa si è ispirata e fare un confronto anche 

con le altre realtà alternative attuali e non, che hanno sviluppato 

questo  approccio.  Il  mio  lavoro  si  struttura  a  grandi  linee  in 

quattro parti:

Nella prima parte ho tentato di fare una panoramica generale in 

cui verte l’istruzione e l’acquisizione delle conoscenze ai giorni 

d’oggi  e  che  ruolo  si  trova  a  svolgere  la  scuola  nella  nostra 

epoca della globalizzazione e della frammentazione dei bisogni. 

Siamo bombardati da una miriade di informazioni ma in realtà 

siamo confusi da questa crescente massa di dati, la scuola cerca 

di adattarsi a questa realtà privilegiando l’aspetto nozionistico e 

l’acquisizione  di  diversi  linguaggi  in  continuo  mutamento 

piuttosto che la creatività o la capacità critica e di analisi.

Nella seconda parte ho selezionato quelle pedagogie che, a mio 

parere, sono state  promotrici di un cambiamento nel modo di 
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considerare  la  scuola  e  l’apprendimento.  Queste  sono  la 

pedagogia libertaria e il movimento dell’attivismo e delle scuole 

nuove. Ho scelto autori che, nonostante provenissero da contesti 

e situazioni diverse, hanno sostenuto una pedagogia basata sul 

puerocentrismo, sull’amore per il bambino e il rispetto per il suo 

libero sviluppo, dando anche molta importanza all’ambiente e 

ridefinendo il ruolo del maestro.

Nella terza parte ho analizzato le esperienze, attuali e non, nelle 

quali la teoria di questi autori si è trasformata in pratica, altro 

aspetto centrale che caratterizza questo tipo di educazione ossia 

il  legame  imprescindibile  tra  la  teoria  e  la  prassi.  Possiamo 

ricordare,  in  Italia,  la  famosa  scuola  di  Barbiana,  la  scuola 

moderna  di  Clivio  fino  ad  arrivare  ad  una  esperienza  ancora 

attuale che è quella delle Scuole dell’Infanzia di Reggio Emilia. 

Ho considerato anche altre realtà che vengono portate avanti con 

successo  come  Summerhill  in  Inghilterra,  Bonaventure  in 

Francia e la Scuola Moderna di Ferrer in Spagna che, sebbene 

non attuale, è stata significativa e influente per lo sviluppo del 

movimento libertario. C’è da fare una precisazione: tutte queste 

scuole sono e sono state, per lo più, private, si autogestiscono e 

autofinanziano.  E’  importante  che  faccia  questa  precisazione 

perché nella quarta parte della tesi descrivo la mia esperienza 

personale  vissuta  nella  Escola  da Ponte.  Questa  è  una scuola 

pubblica ed è riuscita ad applicare con grande successo le idee e 

la metodologia dell’attivismo e dell’educazione libertaria al suo 

interno,  creandosi  anche  degli  strumenti  personali   che  la 

rendono  unica.  In  conclusione  quello  che  accade  in  questa 

scuola potrebbe essere uno spunto per iniziare a rendersi conto 

che un altro modo di fare scuola è possibile. 
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2. SCENARI DI CAMBIAMENTO

 2.1 SITUAZIONE ATTUALE

Il  nostro tempo possiede caratteristiche certamente particolari. 

Dopo la seconda guerra mondiale, vi sono stati vari fenomeni 

che hanno contribuito a cambiare il mondo in cui viviamo. Uno 

di questi è un imponente aumento delle conoscenze, che non si è 

mai avuto nella storia dell’umanità.

Dietro  alla  sfida  del  globale  e  del  complesso  si  nasconde 

un’altra  sfida,  quella  dell’espansione  incontrollata  del  sapere. 

L’accrescimento  ininterrotto  delle  conoscenze  edifica  una 

gigantesca  torre  di  Babele,  rumoreggiante  di  linguaggi 

discordanti  ;  ovunque,  nelle  scienze  come  nei  media,  siamo 

sommersi  di  informazioni.  C’è una inadeguatezza sempre più 

ampia, profonda e grave tra i nostri saperi disgiunti, frazionati, 

suddivisi in discipline da una parte, e realtà o problemi sempre 

più  polidisciplinari  e  trasversali  (Morin,  2000).  Sta  a  noi 

scegliere se preferiamo l’addestramento dell’uomo piuttosto che 

la sua crescita mentale, e il ripetere una serie di operazioni, di 

formule e di  elenchi di  nomi,  invece che il saper organizzare 

criticamente le attività della mente. Il gusto dell’enciclopedismo 

è in agguato e la scuola così rischia di fallire quando si riduce a 

questo livello, non progettando obiettivi di alto valore cognitivo, 

ma solo quelli  basati  sullo  mnemonismo.  “L’addestramento e 

l’enciclopedismo  sono  mezzi  per  un  gioco  sleale,  si  offre 

apparentemente  l’enorme informazione  che  oggi  la  biblioteca 

dell’uomo possiede, in realtà la crescente massa di dati confonde 

la mente”( Bernardini, 2001). Oggi i problemi dell’educazione 

tendono a essere ridotti in termini quantitativi: più crediti, più 

insegnanti, meno vincoli, l’enorme macchina dell’educazione è 

rigida,  indurita,  burocratizzata..  La  scuola  è  sottoposta  per  la 
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prima volta a seri tentativi di privatizzazione e di trasformazione 

in  "azienda",  con  conseguente  rischio  di  "deprivazione 

culturale"  sul  piano  pedagogico/formativo  a  tutto  vantaggio 

delle scuole private, religiose o non religiose.

La  scuola  assume  sempre  più  come  proprie  impostazioni 

pedagogiche  e  didattiche  quelle  in  cui  il  processo  educativo 

emargina l'aspetto formativo per privilegiare quello informativo. 

Ciò  che  conta  oggi  è  addestrare  più  che  insegnare  a  capire, 

poiché‚ l'obiettivo è ottenere da studentesse e studenti capacità e 

disponibilità  alla  flessibilità  (in  previsione  della  frenetica 

mobilità  professionale  ed  occupazionale  futura),  capacità  di 

adattabilità a diversi 'linguaggi", ma senza capirli, poiché‚ ciò 

che  conta  è  l'esecuzione  e  non  la  creatività  o  la  capacità  di 

valutazione critica.  Tanto è vero che le prove di  verifica alle 

quali  sono  sottoposti  gli  studenti hanno  per  oggetto  la 

misurazione  della  capacità  di  risposta  nozionistica  e  non 

l'acquisita  personalità,  intesa  come  capacità  di  analisi  e  di 

giudizio autonomo.

Parlare della realtà come di qualcosa di fermo, statico, suddiviso 

e  disciplinato,  o  addirittura  dissertare  su  argomenti 

completamente  estranei  all’esperienza  esistenziale  degli 

educandi,  è  sempre  stata  la  suprema  inquietudine  di  questa 

educazione. L’educatore è l’agente indiscutibile il cui compito 

sacro  è  “riempire”  gli  educandi  con  i  contenuti  della  sua 

narrazione.  Contenuti  che  sono  dei  veri  ritagli  della  realtà, 

sconnessi  rispetto  all’insieme  da  cui  hanno  origine,  e  in  cui 

troverebbero  significato.  Continuando  a  muoversi  in  questa 

direzione la parola si svuoterebbe della dimensione concreta che 

dovrebbe  avere;  diverrebbe  bla-bla-bla,  verbosità  alienata  e 

alienante  e  la  narrazione  si  trasformerebbe  in  vasi,  in 

“recipienti”  che  l’educatore  deve  “riempire”.  L’  educatore  fa 

comunicati e depositi che gli  educandi ricevono pazientemente, 

imparando  e  ripetendo  a  memoria.  Ecco  l’educazione 

“depositaria”, come la chiama Freire, in cui l’unico margine di 
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azione  che  si  profila  agli  educandi  è  ricevere  i  depositi, 

conservarli e metterli in archivio; archiviati, perché fuori di una 

ricerca,  fuori  della  prassi,  gli  uomini  non  possono  “essere”. 

Educatore  ed  educandi  si  confinano  nell’archivio  perché,  in 

questa visione deformata dell’educazione, non esiste creatività, 

non esiste trasformazione, non esiste sapere. Sapere che non è 

“esperienza  vissuta”,  ma  esperienza  narrata  o  trasmessa.  E’ 

normale quindi che in questa educazione “depositaria”gli uomini 

siano  visti  come esseri  destinati  ad  adattarsi,  quanto  più  essi 

sono  adatti,  tanto  più  sono  “educati”,  perché  adeguati  al 

mondo.(Freire, 2002, pp. 57 66) 

Attualmente i metodi educativi hanno rinunciato alle punizioni 

corporali ma questo non significa, tuttavia, che il corpo sfugga 

alle  vessazioni,  alle  mortificazioni  e  al  disprezzo  .  Il  sistema 

educativo non si è limitato a collocare lo scolaro in edifici senza 

gioia, destinati  a ricordargli,  nel  caso se ne dimenticasse, che 

non è lì per divertirsi, ma ogni giorno l'allievo penetra, che lo 

voglia o no, in un luogo freddo e sterile dove è valutato a partire 

dalla  sua  presunta  ignoranza.  Ripetendo  a  richiesta  teoremi, 

regole,  date,  definizioni  verrà,  infatti,  giudicato  alla  fine 

dell’anno scolastico. Tuttavia la scolarizzazione di massa è un 

processo  imponente  che  non  può  certo  essere  sottovalutato, 

perché  coinvolge  l’intera  popolazione  per  tratti 

progressivamente  sempre  più lunghi   della  vita.  Anche in  un 

solo  paese  come l’Italia  i  numeri  sono imponenti:  migliaia  e 

migliaia  di  giovani  e  professionisti  dell’educazione  coinvolti 

nell’istruzione  statale  e  privata.  Il  progetto  di 

“razionalizzazione”, con tutte le sue lentezze che la scuola sa da 

sempre  opporre,  cerca  a  volte  solo  di  ottenere  una  maggiore 

efficienza  del  sistema  applicando  logiche  aziendali 

all’istruzione. Attraverso tagli, ridefinizioni, restrizioni di poteri 

dal  basso,  la  realtà  che  sembra  profilarsi  è  quella  di  una 

progressiva disgregazione del sistema scolastico, reso più docile 
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al comando gerarchico, a logiche economiche e di una scuola in 

cui diminuiscono gli spazi di libertà.

Il neoliberismo attuale rischia di completare il quadro ponendo 

l’istruzione sul mercato e considerandola un bene tra gli altri, 

che alcuni possono acquistare e forse altri no( Filippo Trasatti, 

2004, pp27/29). La scuola tradizionale sembra aver vinto con 

tutti i suoi corollari: il libro di testo unico, i rapporti gerarchici, 

gli obiettivi esterni fissati a livello nazionale, i  meccanismi di 

decisione  sempre  più  sottratti  ai  soggetti  che  agiscono  e 

patiscono  nella  scuola  una  concezione  dell’  apprendimento 

ancora in buona sostanza trasmissiva e quantitativa. 

Oltretutto la funzione della scuola oggi è più che mai duplice: da 

un  lato  deve  rispondere  in  modo  coerente  alle  logiche  della 

globalizzazione  e,  dall’altro,  servire  alla  divulgazione  di  un’ 

idea di uomo che possa convivere con questa. La scuola quindi 

diventa sempre più formazione di un uomo nuovo invece che 

luogo deputato alla acquisizione della conoscenza. Una scuola 

dell’oggetto  e  non del  soggetto  che si  nutre  del  dover  essere 

piuttosto che preoccuparsi dell’essere e del suo libero, autonomo 

e individuale sviluppo. La scuola moderna, forse sarebbe meglio 

dire  la  scuola  post-moderna,  ha  abbracciato  le  concezioni 

meritocratiche e ha come compito principale quello di formare 

un  uomo  nuovo  caratterizzato  da  un  controllo  delle  proprie 

passioni,  dall’idea   che  la  conoscenza  scientifica  serva 

soprattutto  al  controllo  della  natura.  Prepara  gli  esseri  umani 

all’inserimento in una società in continua e rapida modificazione 

dove  il  successo  nella  vita  di  uomini  e  donne  postmoderni 

dipende dalla velocità con cui riescono a sbarazzarsi di vecchie 

abitudini  piuttosto  che  da  quella  con  cui  ne  acquisiscono  di 

nuove.  Inoltre  bisogna  tener  presente  che  neanche  la  scuola 

sfugge  alla  logica  della  globalizzazione  e  alla  cultura 

dell’apparire e del successo. Anzi ne diventa, avendo inglobato 

la logica e il linguaggio dell’economia, essa stessa promotrice. 

Non a caso sempre più si è sostituita la parola uomo con risorsa 
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umana  o  capitale  umano.  Sin  dalla  scuola  materna,  bisogna 

formare  delle  "risorse  umane  per  i  bisogni  esclusivi 

dell'industria"  e  favorire  "una  maggiore  adattabilità  di 

comportamento  in  maniera  da  rispondere  alla  domanda  del 

mercato della manodopera" (Francesco Codello, rivista Eupolis 

num.28  luglio/  settembre  2002).  L’educazione  è  propria 

dell’essere e del suo naturale divenire, pertanto è un processo 

libertario ed egualitario, la formazione invece è intrinsecamente 

legata al dover essere, risponde ad un idea precisa di uomo, ad 

un progetto definito a priori, è pertanto un processo autoritario. 

Con l’avvento massiccio delle nuove tecnologie multimediali al 

suo  interno  si  stanno  progressivamente  perdendo  forme  di 

sapere  (ad  esempio  la  lettura)  che  hanno  il  vantaggio  di 

consentire  una  rielaborazione  fantastica,  libera  ed  individuale 

delle  suggestioni  che  offrono,  a  tutto  vantaggio  di  una 

conoscenza  per  suggestione  iconica.  I   mass-media  hanno 

profondamente mutato il sistema formativo globale ed è ormai 

cognizione comune che una buona parte della trasmissione delle 

conoscenze avvenga in modo informale, sfuggendo ai contesti 

tradizionali  dell’apprendimento.  La  scuola  e  i  libri 

rappresentano  oggi  soltanto  una  parte  minima  nel  sistema  di 

trasmissione delle conoscenze. In particolare televisione e, più 

recentemente in modo diverso, internet hanno reso disponibile 

una  rete  informativa  a  partire  dalla  quale  i  soggetti  possono 

raccogliere  in  poco  tempo  molte  più  informazioni  di  quelle 

disponibili nei contesti formativi tradizionali. La questione resta 

quella di una formazione critica all’uso delle fonti informative.  

In  questo  quadro  l’informazione  ha  sostituito  la  conoscenza, 

l’accumulo  di  nozioni  e  di  metodologie  ha  sradicato  da  ogni 

contesto scolastico il piacere della ricerca, della riflessione, vale 

a dire la saggezza che è frutto di  passione e meditazione. Le 

scuole convenzionali  prevedono il raggiungimento degli  stessi 

livelli  per tutti  i  bambini;  esigono che tutti   studino le stesse 
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materie;  pretendono  conformità  nel  comportamento  attuando 

una rigida gerarchia. 

Si ignora la vita personale dei bambini; si concede molto poco 

tempo  ai  ragazzi  per  le  conversazioni  informali.  I  professori 

considerano  l’obbedienza  una  virtù;  considerano  i  rapporti 

informali fra adulti e bambini con sospetto; umiliano i bambini 

che sbagliano o non si adattano; credono necessario controllarli 

e  considerano  la  punizione  il  miglior  metodo  di  controllo; 

valorizzano  la  memoria  più  dell’immaginazione  e  della 

sensibilità;   credono  che  senza  l’istruzione  i  bambini  non 

possano distinguere il bene dal male; presumono che gli adulti 

conoscano sempre meglio le cose. Infine, gli adulti esigono il 

rispetto dai bambini, ma considerano ridicolo doverli rispettare. 

Sono intimoriti da chi non è remissivo e non gli concedono il 

diritto di discutere sulla conduzione della scuola. E in un futuro? 

I ragazzi, a cui non è stato permesso di fare le proprie scelte fin 

da piccoli, potrebbero trovare difficoltà nel tenere testa a tutta 

questa  incertezza  e  manipolazione.  La  frammentazione  dei 

bisogni,  dall’alimentazione  alla  salute,  all’istruzione,  al 

consumo, rende i consumatori costituzionalmente poveri, rende 

loro impossibile ricreare una totalità di senso autonoma e rende 

sempre più necessario affidarsi all’esercito degli specialisti per 

la loro soddisfazione all’interno del sistema di mercato.

Gli individui vengono in tal modo espropriati dell’autonomia e 

della creatività per soddisfare da sé e per sé i  propri bisogni. 

(Ivan Illich , 1972 )

Cresce la  tendenza all’atomizzazione,  insieme all’ansia per la 

solitudine, il timore verso una società sempre più complessa e 

inafferrabile nella quale ci si sente impotenti e si ha difficoltà a 

mantenere  un’identità  di  fronte  ai  cambiamenti  sempre  più 

rapidi, dopo aver perso i riferimenti comunitari.

Per i bambini abituati a prendere le proprie decisioni la gamma 

delle  scelte  possibili  diviene  invece  una  grande  opportunità. 

“Forse  mai  come  oggi  è  stato  tanto  importante  risvegliare 
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l’immaginario  per  creare  alternative  radicalmente  nuove  per 

ogni aspetto della vita quotidiana”(Filippo Transatti, 2004, p13).

2.2 SOCIALIZZAZIONE NELLA SCUOLA

Le scuole sono sorte per differenti ragioni ma in particolar modo 

per la trasmissione della cultura di un gruppo, il consolidamento 

delle fedeltà politiche e la preparazione dei giovani per la vita 

pubblica o un mestiere. 

E’  nel  primo  Ottocento  che  in  Occidente  nacquero  le  prime 

scuole  primarie  a  frequenza  obbligatoria,  introdotte  da  re  e 

imperatori  illuminati  che volevano conferire  ai  loro sudditi  la 

capacità  elementare  di  leggere  e  scrivere  e  promuovere 

l’identificazione  dei  giovani  delle  province  periferiche  con la 

lingua  e  gli  eroi  nazionali  del  centro  politico.  Le  istituzioni 

scolastiche  hanno  sempre  portato  l’impronta  degli  interessi  e 

degli  ideali  di  determinati  gruppi  e  organizzazioni.(  S.  Brint, 

2003)

L’ istruzione primaria e secondaria nacque in Europa all’inizio 

dell’età moderna, quando la Riforma Protestante lanciò la sua 

sfida alla Chiesa Cattolica e gli stati nazionali invasero questo 

spazio istituzionale spopolato. Lo Stato aveva scoperto un nuovo 

strumento di potere: la Scuola con l’aiuto della Chiesa inculcava 

nei  giovani  il  culto  della  Patria.  Nel  XIX  secolo,  però, 

l’economia  subisce  una  profonda  trasformazione, 

l’industrializzazione si va sviluppando e con essa il capitalismo 

e la concorrenza. Da questo momento in poi parole nobili come 

giustizia, fraternità, patria e umanità nascondono gli interessi del 

capitale. Ma nel XX secolo il nesso tra il potere dello Stato e 

l’ideologia  liberale  diventa  particolarmente importante per lo 

sviluppo della scolarizzazione in tutto il mondo. Si ha una vera e 

propria  “esplosione”  dell’istruzione  dovuta  allo  sviluppo 

economico in tutti i campi, dal settore dei servizi ai cambiamenti 

tecnologici, dall’urbanizzazione alla diffusione della cultura di 

massa. In nome dell’ideale liberale e della società democratica si 
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tentò  di  rendere  accessibile  a  tutti  l’educazione  alla  libertà 

intellettuale. La scuola rimarcava la funzione di socializzazione 

ai  valori,  di  garanzia,  di  sano sviluppo della  personalità  e  di 

integrazione  sociale.  Educazione   pertanto  formazione  alla 

libertà,  alla  democrazia  e  alla  giustizia  sociale.  Tutto  ciò 

eternizzava  una serie  di  risvolti  positivi  nel  rapporto scuola-

società che però di lì a poco avrebbe mostrato la sua relatività e 

il  suo  carattere  provvisorio.   Più  tardi  negli  anni  60  e  70 

l’istruzione scolastica ebbe un ulteriore impulso quando la vasta 

coorte dei bambini nati nel baby boom raggiunse l’età scolastica 

ma  in  questi  anni   l’immagine  positiva  della  scuola  venne 

sostituita  da  un’immagine  negativa.  Venne  formandosi  la 

convinzione  che  la  scuola  non  fosse  un  fattore  di  sviluppo 

dell’economia ma solo un’area di parcheggio assistenzialistico ; 

non  operava  per  lo  sviluppo  della  personalità  libera  perché 

strumento di manipolazione e di conformismo all’ideologia della 

classe dominante e non favoriva l’uguaglianza delle opportunità. 

Ed è in questo contesto che nasce il  movimento delle  scuole 

libere come il movimento per la descolarizzazione.   

Gli individui sono plasmati dal processo di socializzazione fin 

dalla nascita.  La socializzazione comporta  l’apprendimento di 

un’ampia  gamma  di  valori,  di  idee  e  di  aspettative  che 

strutturano  la  vita  quotidiana  e  anche  l’istruzione  è  parte  di 

questo processo ( Ghisleni e Moscati, 2003)

La scuola insegna ai bambini i valori dominanti della società ma 

serve anche come strumento di controllo sociale. In quasi tutti 

gli stati occidentali l’istruzione è obbligatoria e ciò significa che 

le  giovani  generazioni  sono  per  legge  obbligate  a  passare  a 

scuola  parecchie  ore  al  giorno,  per  cinque-  sei  giorni  alla 

settimana per molti mesi l’anno. Studiano su dei libri di testo 

che sono uguali per tutti, e il loro profitto e la loro condotta sono 

controllati sia in classe che fuori, negli sport e in altre attività 

scolastiche.  Quindi  la  scuola  struttura  in  gran  parte  il 

comportamento degli individui per la maggior parte del giorno. 
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Conseguenza  di  questo  è  che  gli  allievi  accettano  la  routine 

quotidiana, la subordinazione all’autorità e tutte le altre abitudini 

e idee instillate attraverso il funzionamento stesso del sistema 

scolastico.

Nel contesto scolastico vengono indicati al bambino obiettivi di 

apprendimento da raggiungere e mezzi adeguati per acquisire gli 

obiettivi proposti e la sua prestazione verrà valutata e otterrà un 

riconoscimento positivo o negativo a seconda che gli obiettivi 

siano stati raggiunti o meno.

Oltretutto il partecipare con altri coetanei a questa operazione di 

perseguimento di obiettivi attraverso i mezzi prescritti introduce 

una dimensione di confronto con gli altri scolari, ne deriva che 

la socializzazione  scolastica trasmette  una serie  di  modelli  di 

comportamento  che  si  rifanno  ai  principi  di  autorità,  di 

prestazione, di competizione e di collaborazione.

E’ quindi evidente come l’affrontare e il superare i compiti che 

la  scuola  propone  influenzi  il  livello  di  aspirazioni  e  di 

autostima dell’individuo nel proseguo della sua vita.

L’esperienza  scolastica,  infatti,  incide  in  modo  decisivo  nel 

processo di sviluppo del soggetto influenzando quell’insieme di 

immagini che il singolo avrà di sé e del contesto scolastico.

Le scuole rappresentano i più importanti strumenti per plasmare 

i giovani e allocarli a specifici ruoli sociali, per questo sono state 

definite come potenti istituzioni ( Smelser, 1999) 

Per quanto riguarda gli insegnamenti, alle volte, si avverte una 

forte selezione, ci si sforza di mantenere confini rigidi rispetto al 

mondo esterno e i  docenti  si  adoperano per  mantenere questi 

confini.  Oltretutto il  rapporto insegnante-alunni  è  un rapporto 

unidirezionale,  le  caratteristiche  personali  degli  studenti 

interessano meno ai docenti che non la loro capacità di imparare 

lezioni e di attenersi alle regole che governano la vita in aula.

Lo spazio  e  il  tempo  è  organizzato  al  fine  di  controllare  gli 

studenti  e  di  introdurre  intervalli  di  separazione  utili  fra 

operatori  e  alunni.  L’accesso  ad  alcuni  luoghi  fisici  è 
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severamente vietato agli alunni, e la loro giornata è organizzata 

in modo da non permettere loro di sfuggire allo sguardo vigile 

dell’autorità. I passaggi da un’attività all’altra sono rigidamente 

regolati,  e  le  attività  speciali  (biblioteche,  aule  informatiche, 

educazione  fisica)  vengono  relegate  a  periodi  ben  definiti.  Il 

suono delle campanelle organizza l’accesso alle aule nel corso 

della  giornata.  Esiste  una  routine  quotidiana:  fare  l’appello, 

riprendere la lezione del giorno precedente, presentare la lezione 

odierna, avviarsi alla conclusione, dare i compiti per casa. 

“ Noi siamo obbligati ad essere sempre in competizione: per i 

voti, per i premi scolastici, per le promozioni, per l’ammissione 

all’università, per far parte di squadre sportive, per entrare nei 

club o in altri gruppi sociali. Attraverso questa competizione, la 

nostra onestà, maturità e intelligenza non risultano migliorate: si 

sviluppa  piuttosto  una  capacità  di  portare  una  maschera,  di 

comportarsi strategicamente, di prendere la strada più sicura ma 

meno originale, e di pestare i piedi ai nostri simili. Ma anche 

questo  non  viene  fatto  dagli  studenti  consapevolmente:  è 

semplicemente il loro modo di adattarsi all’ambiente scolastico, 

il modo normale per giungere alla riuscita nello squallido mondo 

preconfezionato  della  scuola.  Questa  competitività  finisce  per 

tradursi in umiliazioni per tutti, anche per quelli che riescono, e 

il  suo  scopo  ultimo  sembra  essere  quello  di  produrre  esseri 

umani  rassegnati  all’autorità  di  questo  sistema.”  (Libarle  e 

Seligson 1970, 20)
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3. CONCEZIONI PEDAGOGICHE A CONFRONTO

 3.1 L’EDUCAZIONE LIBERTARIA

“La pedagogia libertaria è una grande sconosciuta.

Resta tuttora ignota al grande pubblico ma anche a coloro che si 

occupano di scuola e ai cosiddetti esperti di pedagogia”

(  Trasatti  2004,  7).  Eppure  molte  delle  idee-forza 

dell’educazione libertaria sono diventate parte del senso comune 

pedagogico  e  hanno  fatto  da  lievito  alle  sperimentazioni 

educative  più  avanzate  e  interessanti.  Per  definire  meglio 

l’educazione libertaria cominciamo col dire che si tratta di un 

approccio  all’educazione  che  incarna  alcuni  principi 

specificamente anarchici quali il rifiuto dell’autorità, il rispetto 

della  libertà  e  le  propensioni  individuali,  la  progettualità 

autogestionaria,  il  che  permette  di  considerare  l’educazione 

libertaria non solo come una mera teoria pedagogica ma anche 

come parte di una più ampia visione politica cioè come radicale 

esigenza  di  trasformazione  della  società  e  della  realtà.  La 

pedagogia libertaria  ha avuto il suo grande sviluppo in Europa e 

negli Usa tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX in stretta 

relazione con la crescita e l’acuirsi dello scontro sociale di fine 

secolo. Negli anni Settanta, in seguito all’onda propulsiva dei 

movimenti controculturali e per i diritti civili c’è una ripresa di 

interesse per le idee libertarie. In particolare negli  USA tra il 

1910 e il 1960 si aprirono più di venti scuole moderne ispirate 

all’esperienza  di  Ferrer.  Anche  lo  stesso  Ivan  Illich  o  Paulo 

Fraire sono stati molto influenti per il movimento libertario degli 

anni  Sessanta  e  Settanta.  Piuttosto  che  di  una  tradizione 

cumulativa,  sembra  che  si  tratti  di  un  approccio  particolare 

ricorrente nel corso del tempo. Nel 1897 il grande romanziere 
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russo  Tolstoy  scrisse:  “Ho  iniziato  la  mia  attività  in  campo 

sociale  partendo  dalla  scuola  e  dall’insegnamento  e  dopo 

quarant’anni  sono  ancora  più  convinto  che  solo  attraverso 

l’educazione, l’educazione libera, possiamo riuscire a liberarci 

da  questo  orribile  stato  di  cose  e  a  sostituirlo  con 

un’organizzazione razionale”. Porre l’enfasi sulla libertà era un 

luogo comune per i movimenti di riforma dell’educazione del 

diciannovesimo  e  ventesimo  secolo  ma  con  l’espressione  “ 

educazione  libera”  si  intende  qualcosa  di  più  complesso.  In 

senso  lato  i  libertari  vogliono  che  i  bambini  crescano  come 

persone  dotate  di  una  certa  indipendenza,  con  la  capacità  di 

scegliersi da soli i propri valori e di impegnarsi per i valori che 

hanno scelto e anche di rifiutare i valori che non condividono. 

Libertario  è  oggi  un  termine  indispensabile  per  indicare  un 

rispetto della libertà che altri non hanno, mentre il concetto di 

educazione  va  ripreso  nel  suo  senso  etimologico,  quello  di 

educere, cioè favorire il realizzarsi, favorire l’essere ( Marcello 

Bernardi). L’  educazione  libertaria  pone  l’esigenza  di  un 

rapporto paritario e non gerarchico tra l’ adulto e il bambino in 

cui vengono rifiutati metodi più o meno velatamente coercitivi. 

Il processo educativo è concepito come un rapporto bilaterale, in 

cui entrambi gli attori educano e vengono educati, e dove quindi 

il  bambino  viene  considerato  soggetto  autonomo  di  scelta. 

L’educazione libertaria non ha lo scopo di plasmare l’individuo 

alle norme e alle convinzioni della maggioranza della società, 

ma  rappresenta  un  tentativo  non  dogmatico  di  rispettare  le 

propensioni  individuali  e  di  offrire  a  chi  ha meno esperienza 

delle  cose  del  mondo  uno  sguardo  complessivo  sulla 

molteplicità dell’esistente; rifiuta la valutazione discriminante e 

competitiva propria del voto con la convinzione che la scuola 

deve autogovernarsi . Vengono rifiutate le punizioni imposte da 

una autorità superiore opponendosi ad ogni tipo di insegnamento 

dogmatico  in  favore  di  un  approccio  razionale  basato  sulla 

ricerca  e  sulla   soluzione  dei  problemi  da  parte  dell’alunno. 
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Nello  sviluppare  un  approccio  pedagogico  coerente  i  libertari 

hanno fatto  leva  sulla  “motivazione  naturale”del  bambino,  la 

quale mette in moto potentissimi meccanismi di apprendimento. 

Per  loro  il  problema  non  è  tanto  instillare  o  far  crescere  la 

motivazione, quanto rimuovere gli ostacoli ad una motivazione 

che  già  c’è.  Il  significato  è  qualcosa  che  l’individuo  deve 

afferrare da se, nessun insegnante può farlo al suo posto. Ciò che 

l’insegnante può fare è aiutare l’individuo ad acquisire quella 

percezione  del  significato,  portando  in  evidenza  ciò  che  ha 

tralasciato,  correggendo  i  malintesi,  confermando  le  mosse 

corrette e spiegando alcuni principi.  Per educare alla libertà si 

deve  rispettare la libera volontà dell’ individuo e contribuire a 

svilupparla  e  rafforzarla.  I  principi  dell’educazione  libertaria 

possono essere visti come una derivazione dell’Illuminismo e in 

particolare della critica del principio di autorità, di quell’uscita 

dell’uomo dallo stato di minorità di cui parlava Kant, attraverso 

il  libero uso  della  sua  ragione.  Si  tratta  prima di  tutto  di  un 

progetto di liberazione, i  libertari sono alla ricerca di pratiche 

che  massimizzino  le  opportunità  del  bambino  di  sviluppare 

attraverso  l’esercizio  la  sua  volontà  e  che  minimizzino  le 

occasioni  in  cui  la  volontà  di  altri  si  sostituisca  a  quella  del 

bambino. L’educazione, intesa come autoeducazione, dovrebbe 

mirare allo sviluppo di donne e uomini liberi e autonomi capaci 

di  educarsi  progressivamente  fornendo  gli  strumenti  per 

analizzare il  dominio e autoimmunizzarsi  nei suoi confronti  e 

relazionando  continuamente  trasformazione  individuale  e 

trasformazione  sociale.  Ha  di  mira  il  mutamento  sociale  e 

l’instaurazione di una società non coercitiva e non autoritaria , 

non  un  modello  unico  perché  anzi  vive  di  differenze,  e  si 

propone  di  realizzarla  attraverso  una  strategia  che  parte  dal 

quotidiano  di  ciascuno,  qui  ed  ora.  E’  importante  fare  due 

precisazioni: una riguarda il rapporto tra mezzi e fini e l’altra il 

profilo utopico. Pur essendoci una varietà di mezzi disponibili, 

l’approccio  libertario  ricerca  attraverso  l’esperienza,  con  un 
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atteggiamento fallibilista, le vie che portano alla trasformazione 

sociale e politica che siano coerenti con i fini che si propone; è 

fallibilista  perché vuol educare al dubbio perché sa che l’errore 

è  una  risorsa  autoeducativa  straordinaria,  infatti  “  Non  vi  è 

libertà se non vi è libertà di errore” (Errico Malatesta). Questo 

tipo  di  pedagogia  appare  più  debole  dell’educazione 

tradizionale, se debolezza significa fare i conti con l’incertezza e 

la  complessità  del  mondo  e  delle  relazioni.  L’educazione 

libertaria  viene  spesso  criticata  come  utopica  perché 

irrealizzabile  ma  come affermava  Mannheim nel  suo  famoso 

saggio, Ideologia e utopia, “la scomparsa dell’utopia porta a una 

condizione di staticità in cui l’uomo non è più che una cosa. 

Poiché la concreta determinazione di ciò che è utopico procede 

sempre da una data situazione, è possibile che le utopie di oggi 

divengano le realtà di domani”( Mannheim ,1999, p.200).

3.1.1 PAULO FREIRE

Uno  dei  più  importanti  contributi  alla  pedagogia  libertaria  è 

venuto da un educatore e pedagogista brasiliano, Paulo Freire, il 

quale sostenne che il sistema educativo pubblico in Brasile e in 

altri  Paesi  in  via  di  sviluppo  serviva  solo  a  rinforzare  una 

passività dei poveri contraria ai loro interessi, e si appellò ad una 

pedagogia che li liberasse dalla loro passività. Nacque a Recife ( 

Brasile) nel 1921 e si trasferì successivamente a Joboatao, dove 

visse i contraccolpi della grave crisi del 1929. Nel 1961 fondò e 

diresse il Movimento di cultura popolare e lì iniziò le ricerche 

sul  metodo  che  poi  approfondì  scientificamente  attraverso  il 

Servizio  di  estensione  culturale  dell’Università  di  Recife. 

Imprigionato  dopo  il  colpo  di  stato  militare  del  1964,  esule 

politico,  dal  1965  al  1970  collaborò  alle  campagne  di 

alfabetizzazione e continuò le sue ricerche in Cile, negli Stati 

Uniti e poi in Svizzera, dove collaborò come esperto in problemi 
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educativi  per il  Terzo Mondo con il  consiglio mondiale delle 

Chiese. Rientrato in Brasile nel 1980, fu ancora molto attivo in 

campo accademico e  come segretario  all’Istruzione,  fu  anche 

una figura di spicco nel Partito dei lavoratori ( PT ) dal 1989 al 

1992.  Scomparve  nel  maggio  1997  ma  ancora  oggi  la  sua 

speranza  continua  a  vivere.  La  sua  fu  una  "rivoluzione 

amorosa",  non  violenta,  sempre  tesa  a  portare  l'individuo  a 

prendere coscienza della sua realtà;  il  suo metodo "ri-dava la 

parola al popolo" quella parola che le classi dominanti avevano 

loro tolto  da  secoli.  Fu  anche  il  pedagogo della  speranza,  in 

quanto  predicava  l'utopia  "che  é  l'unione  indissolubile  della 

denuncia e dell'annuncio" ( Freire 2002)

Uno  degli  aspetti  fondamentali  della  pedagogia  di  Freire  è 

l’insistenza  sul  dialogo  come  strumento  di  liberazione.   Il 

dialogo nasce da una matrice critica e genera criticità, si nutre di 

amore, di speranza, di umiltà di fede e di fiducia. Per questo solo 

il  dialogo  è  capace  di  comunicare.  Il  suo  lavoro  si  inserì 

all’interno  di  un  progetto  di  alfabetizzazione  di  massa  della 

popolazione  del  Brasile  che  si  sviluppasse  attraverso  un 

processo  di  autoeducazione  comunitaria,  una  critica  della 

situazione in cui lo studente era immerso e un appello (e una 

strumentazione) alla creatività "politica" del popolo, nel senso 

più  alto  dell'aggettivo.  Insegnare  l’alfabeto  non  significa  per 

Freire  insegnare  una  tecnica  per  leggere  libri  ma  dare  alle 

persone  uno  strumento  fondamentale  per  espandere  la 

conoscenza di se stessi e del mondo in cui vivono. Si tratta di 

un’educazione  coscientizzatrice,  che  non  significa  semplice 

presa di  coscienza  ma avvicinamento  critico  al  mondo e  alla 

propria  quotidianità.  Freire  segue  Marx  nel  concepire  la 

coscienza individuale come determinata dal suo essere sociale. 

Essere  liberi  significa  essere  consapevoli  di  come  si  è  stati 

modellati dal mondo e avere una qualche coscienza della propria 

esistenza separata rispetto a questo mondo. Se l’uomo ha questo 

tipo di consapevolezza è nella condizione di poter fare qualcosa 
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per la propria situazione, cioè è libero. La libertà non è soltanto 

conoscenza,  è  conoscenza  più  azione.  Il  linguaggio,  e  quindi 

l’alfabetizzazione,  svolge un ruolo speciale in questa presa di 

coscienza,  perché  è  un  mezzo  per  oggettivare  il  mondo 

dell’individuo,  per  permettergli  di  prenderne  le  distanze  e  di 

osservarlo. In mancanza di questo strumento di oggettivazione, i 

contadini sono ingabbiati nell’ignoranza o come dice Freire in 

una  “cultura  del  silenzio”.  Freire  è  stato  definito  talvolta  un 

marxista cristiano; marxista nella politica e nella metodologia, 

cristiano nella motivazione e nel suo umanitarismo. Quello di 

Freire è un approccio riconoscibile come libertario come anche 

le sue premesse, i suoi valori, i limiti e gli ideali. C’è da fare 

un’ultima precisazione; la sua opera è dedicata maggiormente 

agli  adulti  ed  in  particolare  alla  loro  alfabetizzazione  nelle 

società  povere  e  soprattutto  agricole  dell’America  Latina, 

tuttavia le sue teorie trovano un applicazione anche a livello più 

generale  come  per  esempio  all’interno  dei  gruppi  minoritari, 

nell’educazione  agli  svantaggiati  e  agli  emarginati  sociali. 

Anche  gli  obiettivi  e  gli  strumenti  del  suo  metodo,  magari 

arricchiti  attraverso  le  nuove  tecnologie,  possono  adattarsi 

all’interno e all’esterno della scuola.

3.1.2 IVAN ILLICH

Ivan Illich nacque a Vienna il 4 settembre 1926 da un padre di 

nobili  origini  dalmate  e  da una madre ebrea sefardita,  fin  da 

piccolo  compì  frequenti  viaggi  in  Europa  e  rimase  fino 

all’ultimo  un  instancabile  viaggiatore.  La  sua  formazione 

avvenne tra Salisburgo, Firenze e Roma ma Illich non ebbe mai 

un  buon  rapporto  con  le  scuole,  né  con  la  discipline.  Era 

sociologo, filosofo, linguista, teologo, ma forse più di ogni altra 

cosa uno storico delle istituzioni. Dopo la formazione teologica 

all’Università Gregoriana in Vaticano, fu ordinato prete ed ebbe 
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come  primo  incarico  la  cura  di  una  parrocchia  a  prevalenza 

portoricana a Manhattan. Ed è forse lì che a contatto con i reietti 

e  gli  ultimi cominciò a  capire  i  meccanismi dell’esclusione e 

dell’alienazione  degli  individui  data  dall’istituzionalizzazione 

della  vita.  Nel  1956  divenne  vice  rettore  dell’Università  di 

Puerto  Rico  e  nel  1961  fondò  un  Centro  interculturale  di 

documentazione (CIDOC) a Cuernavaca in Messico, un centro 

che avrebbe dovuto formare volontari e missionari per i Paesi 

del Terzo Mondo. Qui nasceva la critica di Illich allo sviluppo e 

all’idea che i Paesi in via di sviluppo fossero condannati a una 

eterna  povertà  causata  dall’impari  confronto  con  i  Paesi  già 

sviluppati.  Illich si  impegnava contro la  guerra,  le  banche,  le 

grandi  corporations  e  perciò  diventò  sospetto  alla  CIA,  al 

governo  e  al  Vaticano.  Quando  il  Santo  Uffizio  avvierà  un 

procedimento contro di lui, abbandonerà il suo abito, la funzione 

sacerdotale e la Chiesa. Morì a Brema il 2 dicembre del 2002. 

La sua instancabile ricerca e riflessione è stata motivata dal suo 

grande amore per l’essere umano e ispirata dal cristianesimo. 

Ivan  Illich  sottolineò  più  di  trent’anni  fa  che   l’elemento 

caratteristico  del  modo  di  produzione  industriale  fosse  lo 

sviluppo di produzione e consumo in un crescendo senza limiti 

che  porta  a  continui  processi  di  istituzionalizzazione  che 

incanalano bisogni e valori verso una crescente mercificazione 

che limita progressivamente le libertà di scelta dell’individuo. 

Nel 1971, Ivan Illich scrisse un libro intitolato “Descolarizzare 

la  società”,  che  ebbe  un  effetto  dirompente  nel  dibattito 

sull’educazione scolastica.  Il  sistema di  istruzione attuale non 

promuove  lo  sviluppo  cognitivo,  la  razionalità  e  l’autonomia 

intellettuale,  ma  trasmette  piuttosto  valori  materiali  e 

conoscenze  tecniche,  rendendo  gli  studenti  in  tal  modo 

dipendenti da esperti e burocrati. Nelle società meno sviluppate, 

l’istruzione di massa non solo costituisce un metodo inefficiente 

per  perseguire  l’alfabetizzazione,  ma  tende  a  creare  negli 

studenti sensazioni di inadeguatezza e inferiorità. Illich propose 
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di  sostituire  la  scuola  con  delle  istituzioni  “conviviali”  che 

insegnino a chi le frequenta quello che questi vogliono imparare, 

invece  di  imporre  loro  idee  predeterminate.  Tuttavia,  sempre 

secondo  l’autore,  non  dovrebbe  essere  consentito  agli 

imprenditori  avere  informazioni  sull’esperienza  che  i  vari 

individui hanno fatto nel loro percorso formativo, sulle votazioni 

o sui risultati degli esami: le persone dovrebbero essere assunte 

in  base  alla  loro  competenza  effettiva  e  non  in  base  al  loro 

passato  rendimento  scolastico.  Il  movimento  per  una  società 

descolarizzata va visto in rapporto e in contrasto con le notevoli 

pressioni  esistenti  verso  una  società  fortemente  scolarizzata 

sviluppatasi subito dopo la guerra. Società scolarizzata non vuol 

dire società educata ma piuttosto una società condizionata dagli 

atteggiamenti, dalle credenze e dai valori del sistema educativo 

di massa. E’ questo non è il risultato dell’educazione ma bensì 

dell’istituzionalizzazione  dell’educazione  (  Illich,  1972).  La 

critica di Illich non è un attacco a tutte le istituzioni ma esprime 

piuttosto il desiderio di ridurre la preponderanza delle istituzioni 

manipolatrici della nostra società rimpiazzandole con altre che 

non  abbiano  carattere  coercitivo.  Il  non  fare  un’adeguata 

distinzione  tra  ciò  che  è  adatto  ai  bambini  più piccoli  e  agli 

adulti  è  una  debolezza  della  teoria  della  descolarizzazione  la 

quale considera che l’infanzia sia un’invenzione moderna e che 

lo stato infantile sia una costruzione culturale sospetta. Ma ci 

sono  delle  differenze  tra  bambini  molto  piccoli  e  quelli  più 

grandi  e tali distinzioni sono in pratica necessarie. L’ interesse 

dei descolarizzatori per l’autonomia individuale e per la libertà 

personale è reale ma nel loro modello resta implicito il fatto che 

si  riferiscono  più  ad  una  educazione  per  gli  adulti  che 

all’educazione  dei  bambini  nella  quale  invece  risiede  il 

problema dell’educazione libertaria ( Smith 1990).     
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3.1.3 FRANCISCO FERRER

Ferrer era nato il 10 Gennaio nel 1859 ad Alella, non lontano da 

Barcellona  che  a  quell’epoca  era  un  crogiolo  di  idee 

rivoluzionarie,  e  in  particolare  anarchiche.  Lasciata  la  scuola 

(all’età  di  tredici  anni)  Ferrer  si  impegnò  nell’attività 

rivoluzionaria  e  nel  1886  fu  costretto  a  fuggire  all’esilio. 

Stabilitosi  a Parigi   entrò in contatto con i  militanti anarchici 

francesi e trovò lavoro come insegnante di spagnolo in un liceo 

serale  dove  conobbe  una  persona  decisiva  per  la  sua  futura 

attività di  educatore rivoluzionario:  la signorina Meunier,  una 

sua allieva benestante che alla sua morte gli donerà una notevole 

somma  di  denaro  che  gli  consentirà  di  aprire  nel  1901  a 

Barcellona la sua prima “Escuela Moderna”. Sull'onda di questa 

prima  esperienza  altre  scuole  andarono  costituendosi  fino  a 

raggiungere delle dimensioni di vera e propria capillarità. Le sue 

idee e la sua esperienza si diffusero ben presto in tutta la Spagna 

e  nel  resto  dell'Europa  tanto  da  farne  un  esempio  unico  e 

irripetibile,  come diffusione  e  popolarità,  in  tutto  il  mondo e 

nella  storia  della  pedagogia libertaria.  Nel  giro  di  pochi  anni 

l’esperienze di Ferrer avrebbe prodotto in Europa il “movimento 

delle scuole Ferrer”, ispirando anche esperienze educative come 

le case dei bambini montessoriane, Freinet e il movimento delle 

scuole cooperative ( Smith 1990).

La scuola di Ferrer va inquadrata nel contesto storico-geografico 

della  Spagna  di  quel  tempo,che  aveva  un  sistema  educativo 

ancora  di  tipo  medievale  saldamente  nelle  mani  della  Chiesa 

Cattolica la quale rappresentava la più forte istituzione e il punto 

più  feroce  dell’autoritarismo  spagnolo.  Era  la  Chiesa  che 

dirigeva  le  scuole,  assumeva  gli  insegnanti  e  decideva  i 

programmi. E’ importante precisare il contesto, perché Ferrer è 

stato  molto  criticato  anche  degli  stessi  libertari,  per  il  suo 
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dogmatismo e la sua visione angusta, cosa probabilmente vera, 

ma  se  l’ateismo,  la  razionalità,  l’anti-autoritarismo  e 

l’educazione mista sono elementi tipicamente libertari, la feroce 

convinzione con cui Ferrer li sosteneva era dovuta in gran parte 

al  suo  retroterra  culturale  e  educativo.  Ferrer  sostenne  una 

scuola  che  non  fosse  solo  libertaria  ma  che  fosse  anche  un 

mezzo  di  liberazione.    

Per  l'educatore  catalano  dunque  la  liberazione  dell'umanità 

transita attraverso un'idea precisa  di  un uomo nuovo al  quale 

assegnare il compito di rigenerare l'intera società. L'ottimismo di 

Ferrer,  il  suo desiderio di  emancipare gli  umili  e gli  sfruttati, 

anche se appartenenti  a  classi  non proletarie,  si  fonda su una 

concezione razionalista e positivista che di fatto ne rappresenta 

anche  il  suo  più  evidente  limite.  Intorno  alle  sue  idee  si 

diffonderà in tutto il mondo un sostegno e una grande sensibilità 

pedagogica che assumerà dei caratteri di vera e propria apoteosi 

nel  momento  in  cui,  a  seguito  dell'accusa  che  gli  venne 

ingiustamente  rivolta  di  essere  il  mandante  dell'attentato 

compiuto  da  Matteo  Moral  nei  confronti  di  Alfonso XIII  nel 

1906,  egli  venne  arrestato.  In  tutti  i  paesi  europei,  delle  due 

americhe,  dell'Africa  settentrionale,  manifestazioni,  scioperi, 

comizi,  agitazioni,  appelli  si  susseguirono  tanto  da  riuscire  a 

condizionare  il  verdetto  che  non  assolse  Ferrer  dall'accusa 

rivoltagli ma lo portò ad espatriare nuovamente in Francia. La 

sua attività non si fermò e in quegli anni  fondò a Bruxelles una 

rivista "L'Ecole Rennovée" (che avrà anche un'edizione italiana 

a  Roma "La scuola laica")  e diede vita,  con la  presidenza di 

Anatole  France,  a  una  "Lega  internazionale  per  l'educazione 

razionalista dell'infanzia" con sedi in diversi paesi europei. Nel 

1909  fu  costretto  a  rientrare  in  Spagna  per  urgenti  motivi 

familiari,  venne  riconosciuto,  arrestato  e  rinchiuso  in  carcere 

con  l'accusa  di  essere  uno  dei  fomentatori  della  rivolta  della 

"semana tragica". Il tribunale di guerra, con un processo farsa 

che  violò  i  più  elementari  diritti  della  difesa,  lo  condannò  a 
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morte e il 13 ottobre del 1909 venne fucilato nonostante in tutto 

il mondo alta e forte si levò la protesta per questo terribile atto di 

"giustizia" statale e clericale. La revisione del processo,due anni 

dopo, lo scagionerà.

3.2 ATTIVISMO

Il movimento delle scuole nuove e dell’attivismo si diffuse in 

Europa  e  nel  mondo  all’inizio  del  secolo  XX.  Nasce  sullo 

sfondo di una trasformazione scientifica delle scienze umane, e 

dunque anche della pedagogia, in senso sperimentale, ma nello 

stesso  tempo  dall’esigenza  di  democratizzazione  nata  dai 

movimenti operai nel corso del XIX secolo.

Ideatore  dell’espressione  “scuola  attiva”  fu  Pierre  Bovet, 

direttore  dell’Istituto  Rousseau  di  Ginevra  (1912),  ma  come 

sinonimi vengono usati “scuola progressiva” o “scuola nuova”.

A causa della rigidità delle strutture istituzionali e della lentezza 

dei governi a varare riforme adeguate della scuola pubblica, le 

"scuole nuove" sono per lo più private ed hanno generalmente 

un carattere elitario; tuttavia il quadro globale risulta assai vario 

dato che comprende progetti ispirati a motivazioni ideologiche 

sia di stampo libertario e democratico (certo i più numerosi) sia 

autoritarie e conservatrici, fondati sia su solide teorizzazioni sia 

su semplici intuizioni e convinzioni.

L’attivismo si contrappone a una concezione della scuola come 

luogo di trasmissione del sapere davanti ad ascoltatori passivi e 

subordinati;  vuol  recuperare  la  spontaneità  del  bambino 

all’interno di attività libere e varie, a contatto con la natura; la 

scuola  nuova  è  un  laboratorio  aperto  alla  sperimentazione  di 

nuovi metodi e pratiche didattiche.

L'attivismo recupera di conseguenza aspetti formativi per lo più 

trascurati come il lavoro manuale, la coeducazione dei sessi e la 

socializzazione, mentre l'insegnante, che deve essere dotato di 

28



una  solida  preparazione  psico-pedagogica,  verrà  ad  occupare 

una posizione periferica con funzioni di sostegno e di aiuto nei 

confronti  dei  piccoli  allievi  impegnati  in  un  processo  che  è 

sostanzialmente  di  autoeducazione.  Le  prime  esperienze  di 

“scuole nuove” si possono registrare già alla fine dell’Ottocento: 

nate in particolari  contesti  storico-sociali,  da cui non possono 

essere separate, esse sono il frutto più di una esperienza concreta 

che di teorizzazioni pedagogiche. E’ il caso di L.Tolstoj (1829-

1910) che, mosso da esigenze di carattere religioso, si impegnò 

in campo politico e sociale cercando di migliorare le condizioni 

di  vita  delle  classi  popolari.  Così  aprì  nella  tenuta  di  Jasnaia 

Poljana per i figli dei contadini una scuola, che, organizzata sui 

principi  roussoiani  del  non-intervento  e  della  pedagogia 

negativa,  si  basava  sul  rifiuto  di  ogni  forma  di  autorità  per 

consentire di  dare libero corso allo sviluppo della persona. In 

nome della  libertà  del  fanciullo  vengono così  eliminati  tutti  i 

vincoli esterni (orari, classi, programmi, disciplina ecc.), mentre 

il maestro cercherà di suscitare, in un clima di confidenza e di 

rapporti paritetici, l’interesse e di attivare esperienze cognitive 

più attraverso iniziative di ricerca e di lavoro nate dai bisogni 

dei  bambini  che  di  lezioni  tradizionali.  L’apporto  teorico  più 

rilevante all’attivismo viene dal filosofo americano John Dewey 

e da altri personaggi centrali quali Decroly, Claparede, Freinet, 

Ferrière,  e  in  Italia  Montessori  e  Borghi.  Il  movimento 

attivistico  ha  conosciuto  momenti  di  grande  vitalità,  basta 

richiamare per l’Italia il Movimento di Cooperazione Educativa 

(MCE)  e  a  livello  internazionale  i  Centri  di  Esercitazione  ai 

Metodi  dell’Educazione  Attiva  (CEMEA).  Dal  grande 

patrimonio  della  pedagogia  attivistica  si  traggono  ancora 

tecniche  che,  interpretate  riduttivamente  nel  riformismo 

didattico, possono trasformarsi in strumenti più efficaci per la 

gestione della quotidianità al servizio della conservazione delle 

strutture educative, sociali e politiche tradizionali. 
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                             3.2.1  JOHN DEWEY

Il  movimento delle "scuole nuove" trovò un fertile terreno di 

sviluppo  negli  Stati  Uniti.  Qui  il  passaggio  repentino  dalle 

strutture tipiche di una società agricola a quelle di una società 

industriale  in  rapida  e  impetuosa  espansione,  la  crescita 

altrettanto  rapida  dell'urbanizzazione,  la  sensibile  mobilità 

sociale, i  numerosi flussi migratori dall'Europa e dall'Asia, gli 

strascichi razziali  lasciati  dalla guerra di  secessione ponevano 

gravi  problemi  di  integrazione,  di  formazione  delle  nuove 

generazioni,  di  acculturazione  e  di  partecipazione  alla  vita 

sociale  e  politica. I  settori  più  aperti  della  classe  politica 

individuarono  proprio  nella  scuola  il  punto  chiave  per  la 

soluzione di questi nodi, in quanto una scuola rinnovata sia sul 

piano metodologico che su quello didattico avrebbe alimentato 

lo spirito democratico, superando i  vecchi steccati  dei  sistemi 

autoritari e oligarchici. In questo contesto vi erano dunque tutte 

le premesse per tentare esperimenti educativi, favoriti anche da 

una  cultura  che  esaltava,  pur  tra  comprensibili  resistenze 

conservatrici, il dinamismo e lo spirito di iniziativa. Il pensatore 

che  seppe  imprimere  al  movimento  delle  "scuole  nuove" 

l'impulso  maggiore  e  più  ricco  di  indicazioni,  fu  J.  Dewey 

(1859-1952),  vero  e  proprio  fondatore  dell'"attivismo 

pedagogico"  (Dewey  però  preferiva  la  dizione  di  "scuola 

progressiva") cui fornì anche una solida base filosofica. Fondò, 

annessa all'Università, una "scuola-laboratorio" elementare dove 

avviare  una  serie  di  sperimentazioni  ispirate  alle  sue  teorie 

esposte per la prima volta in modo organico ne "Il mio credo 

pedagogico" (1897). Nella "scuola laboratorio" che Dewey fece 

aprire  presso  il  dipartimento  di  Pedagogia  dell'università  di 

Chicago i bambini cucinavano, coltivavano l'orto e preparavano 

manufatti.  Le  stesse  materie  tradizionali  (leggere,  scrivere,  la 
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storia,  la  geografia,ecc.)  venivano  insegnate  partendo  da 

interessi  concreti  legati  appunto  all'attività  lavorativa  dei 

bambini. Non è difficile scorgere sullo sfondo di queste dottrine 

pedagogiche i temi fondamentali  della riflessione filosofica di 

Dewey: il principio dell'interazione tra individuo e ambiente, la 

situazione  problematica  come  condizione  dell'interesse  e  del 

processo  cognitivo,  il  carattere  strumentale  del  pensiero,  la 

teoria  del  rapporto  mezzi-fini. Dewey  applica  il  pensiero 

pragmatico agli ambiti della pedagogia e della politica. La realtà 

non ha  struttura  e  fini  rigidamente  fidati  e  immutabili,  ma è 

interazione  tra  uomo  e  natura,  che  in  tale  rapporto  si 

costruiscono e si determinano. L'esperienza è il luogo di questo 

incontro, in cui la dimensione logica si fonde con quella pratica. 

Lo strumentalismo gnoseologico  sostenuto  da  Dewey nega  il 

carattere  puramente  passivo  del  processo  conoscitivo, 

sottolineando, al contrario, come quest'ultimo sia già, in sé, un 

agire.  

Conoscere è  lo  strumento  dell'agire  efficace,  utile  per 

raggiungere il controllo di determinate situazioni e individuare 

soluzioni a problemi di carattere pratico. E' possibile chiarire il 

processo  del  pensiero  e  dell'acquisizione  di  conoscenza 

osservando  il  modo  in  cui  essi  si  presentano  in  determinati 

contesti.  In ambito etico, Dewey nega la distinzione tra mezzi e 

fini: l'uomo non ha un fine ultimo, ma trova soddisfazione solo 

nella continua attività, libera e intelligente, perché i fini vengono 

giudicati  dagli  effetti  che  si  producono.  

L'intelligenza  ha  il  compito  di  riorganizzare  senza  posa 

l'esperienza  e  l'educazione,  svolge  la  medesima  funzione 

nell'avvicendamento delle generazioni, consentendo così sia la 

continuità  sia  il  cambiamento.  Nessun modello  determinato o 

esterno deve essere prescritto,  il  criterio pedagogico del buon 

educatore  consiste  nel  verificare  se  l'apprendimento  o 

l'intervento  favoriscono  altri  apprendimenti  o  ulteriore 

educazione. In tutte le sue opere pedagogiche Dewey critica la 
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scuola  nozionistica,  verbalistica,  libresca  e  ripetitiva, 

propugnando  una  scuola  pubblica  e  aperta,  democratica  e 

libertaria, collegata con la vita.

                            3.2.2 LAMBERTO BORGHI

Lamberto  Borghi  (1907-2000)  è  stato  uno  dei  più  autorevoli 

pedagogisti italiani del dopoguerra. Dopo la laurea cominciò il 

lavoro all’università ma in seguito alle leggi razziali in quanto 

ebreo  fu  costretto  a  fuggire  negli  Stati  Uniti  dove  entrò  in 

contatto  con  Dewey.  E  dopo  questa  esperienza  americana  al 

ritorno  diventerà  il  principale  diffusore  dell’attivismo 

pedagogico e del pensiero di Dewey. Insegnerà in vari  atenei 

fino  ad  arrivare  alla  cattedra  di  pedagogia  all’Università  di 

Firenze ( Trasatti 2004)

Ciò  che  lo  interessava  particolarmente  nel  pragmatismo  di 

Dewey era il nesso necessario tra teoria e azione, tra educazione 

e società, tra esperienza e azione, che sono anche i fondamenti 

di quell’attivismo su cui Borghi non smetterà mai di riflettere. 

Come diceva Dewey, “ La pedagogia è il laboratorio nel quale le 

distinzioni filosofiche diventano concrete e vengono saggiate” 

( Filippo Trasatti, Lessico minimo di pedagogia libertaria p.61). 

Il filo conduttore del suo discorso è la soggezione della libertà a 

due  autorità,  quella  dello  Stato  e  quella  della  Chiesa;  contro 

questo stato di cose Borghi propose un’idea di scuola aperta e 

democratica  ,  in  cui  si  svolgesse  un’educazione  attiva  e 

progressiva, come  l’esperienza della scuola-città Pestalozzi di 

Firenze fondata nel 1945 o di altre esperienze libertarie, nate dal 

basso  per  cambiare  la  società,  rivoluzionando  l’educazione 

quotidiana.  Ciò  che  di  Dewey  viene  valorizzato  è  il  suo 

pragmatismo fortemente ancorato a valori forti e chiari, il nesso 

che  egli  stabilisce  tra  scuola  e  società,  tra  l'autogoverno 

scolastico e quello sociale, tra individualità e comunità, la critica 
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decisa all'autoritarismo nelle sue varie forme e nelle molteplici 

ideologie dominanti. Questa concezione così aperta della società 

e il valore profondo della democrazia vera, la coerenza tra mezzi 

e  fini,  la  ricerca  etica  di  una  nuova  società  fondata 

sull'autogoverno  e  la  democrazia  diretta,  rappresentano  per 

Lamberto Borghi l'essenza vera e attuale del pensiero di John 

Dewey,  la  sua  natura  essenzialmente  libertaria  che  poi  egli 

stesso svilupperà e amplierà. L'attenzione e le riflessioni intorno 

ad una pedagogia che esca dalle secche e dai limiti imposti dalla 

cultura  dominante  portano  Lamberto  Borghi  ad  impegnarsi 

attentamente a tessere  relazioni  internazionali  contribuendo in 

maniera  decisa ad introdurre  in  Italia  il  pensiero di  autori  ed 

esperienze  assolutamente  innovative  e  rivoluzionarie  che 

contribuiranno  ad  accendere  una  fiaccola  di  libertà  e  di 

antiautoritarismo nello stagnante dibattito pedagogico nostrano. 

La  pedagogia  di  Borghi  si  configura  sempre  come  ricerca 

infinita  della  natura  sociale  della  condizione  umana  e 

l'educazione, a suo avviso, è sempre creazione del nuovo e mai 

riproduzione  dell'esistente.  La  dimensione  libertaria  del  suo 

pensiero si può trovare compiutamente espressa in un'intervista 

del  1987  (L'educazione  permanente,  Volontà,  n°  1/87)  nella 

quale si può leggere: "Secondo me, non c'è educazione che non 

sia  auto-educazione.  Educare  significa  soprattutto  apprendere. 

Per  me  vale  più  l'apprendimento,  che  la  trasmissione  da  una 

persona ad un'altra, da un'istituzione ad una persona. Voglio dire 

che  l'importante  è  quello  che  uno  riesce  a  sviluppare  da  se 

stesso, sia da un punto di vista psicologico, sia da un punto di 

vista  sociologico.  Non vi  può essere  formazione  che  non sia 

autoformazione.  In  questo  senso  educazione  e  libertà 

coincidono. Educare significa essenzialmente educarsi."
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                            3.2.3 MARIA MONTESSORI   

L’educazione montessoriana è puerocentrica perché basata sul 

rispetto  e  sulla  dignità  del  bambino;  alcune  osservazioni  di 

Maria Montessori, soprattutto per ciò che si potrebbe chiamare 

l’etica della cura,  sono ancor oggi preziose.  Le malattie degli 

adulti,  i  loro  disordini  e  le  loro  disarmonie  nascono  dalla 

repressione dell’attività spontanea che hanno subito da bambini. 

Affermava  la  Montessori  che  per  imparare  a  curare 

diversamente i bambini, è necessario innanzi tutto che gli adulti 

cambino; è l’adulto egocentrico quello che vede tutta la vita del 

bambino in rapporto a se stesso, che considera il  bambino un 

essere  vuoto  da  riempire.  Educazione  significa  protezione  e 

aiuto dello  sviluppo del  bambino nell’ambiente  in  cui  cresce. 

Montessori  però  dava  all’ambiente  un  significato  troppo 

ristretto, mentre l’educazione libertaria cerca di spingersi più in 

là. La specificità del metodo della Montessori deriva dalla forte 

impronta  scientifica  che  lo  caratterizza.  Ella  perviene  ai 

problemi  educativi  e  scolastici  sulla  base  dei  suoi  studi  in 

medicina e i suoi primi interessi sono rivolti all’educazione e al 

recupero dei bambini disadattati. L’autrice rivaluta “ l’energia 

latente in ogni individuo” che si sviluppa in modo autonomo, 

che può essere stimolata ma non creata da interventi  didattici 

sostenute da precise cognizioni scientifiche. La vera educazione 

è dunque autoeducazione: la pedagogia, il metodo, l’insegnante, 

l’istruzione  scolastica  sono  tutti  mezzi  ausiliari  per  la 

realizzazione di un “io”interiore, strumenti che devono aiutare il 

bambino a servirsi delle sue risorse per esprimersi e svilupparsi. 

Sull’infanzia ricadono gli errori degli adulti pertanto secondo la 

Montessori  è  necessario  creare  un  altro  mondo,  quello  del 

bambino, un ambiente che lo aiuti nel processo di una crescita 

libera e  armonica.  Definisce la mente del  bambino come una 

“mente assorbente” in quanto la mente del bambino prende le 
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cose  dell’ambiente  e  le  incarna  in  se  stessa.  Il  fine  generale 

dell’educazione è la trasformazione della coscienza dell’umanità 

attraverso l’infanzia.  Se  l’adulto  ne  rispetterà  la  persona  e  lo 

sviluppo,  potrà  dare  luogo  ad  una  ristrutturazione  psichica 

dell’umanità  ed  avviare  un  rinnovamento  radicale  della  vita 

sociale. Nel 1907 fondò la “casa dei bambini” a San Lorenzo e il 

suo metodo della  pedagogia scientifica  fu accolto  con grande 

entusiasmo in tutto il mondo dove nacquero e si svilupparono le 

sue scuole che ancora oggi continuano a vivere. Ammirata in 

tutto  il  mondo  e  dai  massimi  esponenti  del  nostro  secolo 

(Ghandi,  Freud,  Tagore,  Marconi,  Piaget,  Edison,  Herriot, 

Masaryk,  Adenauer,  ecc...),  Maria  Montessori  muore  a 

Noordwijk (Olanda) a 82 anni dalla nascita avvenuta il 1870 a 

Chiaravalle di Ancona.
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4.  ESPERIENZE DI SCUOLE ALTERNATIVE

                4.1  LA PEDAGOGIA ALTERNATIVA NELLA PRATICA

Un’educazione  libertaria  è  prima  di  tutto  un’educazione  alla 

libertà.  Ciò  che  distingue  i  libertari  dai  progressisti,  che  al 

giorno d’oggi tutti gli insegnanti credono di essere, è la coerenza 

e la serietà con cui essi collegano tutti gli aspetti del processo 

educativo al principio della libertà. Ed è proprio la coerenza di 

tale  relazione  che  dà  al  pensiero  pedagogico  libertario  una 

sistematicità tale da poter parlare dell’approccio libertario come 

di  uno  specifico  modello  di  educazione  alternativa.  Come  i 

libertari, anche i progressisti si rifanno a Rousseau; ma mentre 

questi  ultimi,  come  Rousseau,  definiscono  libertà  anche  un 

contesto  in  cui  l’educatore  tiene  dolcemente  e  discretamente 

nelle sue mani il controllo del bambino, i libertari considerano 

tale pratica disonesta e incompatibile con la vera indipendenza 

di cui la volontà ha bisogno per svilupparsi( Smith 1990, p 122). 

Alcuni  teorici  libertari  negano  categoricamente  che  si  possa 

parlare  di  una  pedagogia  libertaria  a  causa  del  rifiuto  di  un 

apparato teorico che costringa la infinita realtà in uno schema 

troppo rigido, altri invece hanno proposto e propongono idee e 

progetti e altri ancora invece hanno cercato di attuarle all’interno 

di  esperimenti  pedagogici  come  La  Escuela  Moderna  di 

Francisco Ferrer, Summerhill di Alexander Neill , Bonaventure 

di Jean- Marc Raynaud e Thyde Rosell, la Sand School di David 

Gribble  e  ancora  tanti. Le  esperienze  educative  di  carattere 

libertario, pur nella ricca varietà di situazioni storiche, sociali, 

culturali  e  per  quanto  concerne  i  rapporti  con  il  sistema 

educativo  istituzionale,  mantengono  numerose  caratteristiche 

comuni. Fra  le  più  ricorrenti  è  la  rottura  della  didattica 

tradizionale:  scompare  la  rigida  ripartizione  degli  orari,  gli 
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argomenti dei corsi vengono spesso scelti in comune fra ragazzi 

ed educatori, vengono eliminate o fortemente ridimensionate le 

pratiche  di  valutazione  (rifiuto  di  premi  e  punizioni)  e 

l’obbligatorietà della frequenza, le classi  a volte si mescolano 

comprendendo  diverse  fasce  d’età.  Fondamentale  è  inoltre 

l’aspetto  autogestionario,  concepito  esso  stesso  come  parte 

integrante del processo educativo: la pratica delle assemblee, la 

discussione, la decisione e gestione comune del “programma” e 

delle strutture materiali.  Il rapporto tra insegnante e alunno è 

alla  pari  e  si  deve  sviluppare  in  un  ambiente  stimolante  che 

favorisca l’esperienza diretta  e  l’educazione attiva basata sul 

gioco. Le caratteristiche da elencare sarebbero ancora molte ma 

analizzando un quadro generale di alcune esperienze nelle quali 

si  è  cercato  di  applicare  questo  tipo  di  approccio  potremmo 

renderci  conto  delle  sue  peculiarità.  Negli  anni  successivi  al 

1960 negli  Stati  Uniti  e  in  Europa  nasce  il  movimento  delle 

Free Schools (scuole libere) che ha applicato principi libertari 

quali  la  cooperazione,  l’autogestione  del  progetto  da  parte  di 

tutti  i  soggetti  coinvolti,  il  rifiuto  di  un’organizzazione 

burocratica  e  gerarchica,  l’assenza  di  un’autorità  formale.  A 

partire  dagli  anni  ’70  si  diffondono  anche  in  Germania. 

Attualmente ne esistono17.

4.2  IN  ITALIA:  SCUOLE  DELL’INFANZIA  DI  REGGIO 

EMILIA

Il discorso della “cultura alternativa” è oggi corrente in Italia. 

Molte  delle  caratteristiche  della  pedagogia  alternative  sono 

diventate implicite nei metodi d’insegnamento e molti professori 

le adottano nelle loro aule e con i propri ragazzi. Oltretutto con 

la “riforma”, le scuole sono diventate più autonome e nonostante 

i  programmi  ministeriali  da  rispettare  ogni  scuola  cerca  di 

gestirsi ed attivare progetti che favoriscano un miglior clima di 
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apprendimento e di convivenza. E’ il caso di raccontare ciò che 

avviene nelle Scuole dell’Infanzia di Reggio Emilia che pur se 

non  nate  come  esperienze  esplicitamente  libertarie,  queste 

scuole  presentano una  metodologia  educativa per  alcuni  tratti 

libertaria e  cooperativistica,  con caratteristiche simili  a  quelle 

delle scuole libere di altri paesi. Nate nel secondo dopoguerra ad 

opera  della  popolazione  locale,  che  spontaneamente  si 

autorganizzò  per  costruire  scuole  diverse  per  i  propri  figli, 

attualmente sono presenti 19 scuole dell’infanzia e 17 nidi.  Il 

lavoro  educativo  è  organizzato  in  maniera  profondamente 

collegiale  e  paritaria,  tanto che  i  salari  di  chi  vi  lavora dalle 

cuoche agli insegnanti sono equiparati. L’esperienza dei nidi e 

scuole dell’infanzia comunali di Reggio Emilia ha avuto inizio 

nel 1963 con l’apertura delle prime scuole dell’Infanzia, seguita 

nel 1971 dagli Asili Nido frutto di un’elaborazione di progetto 

pedagogico  e  culturale  che  ha  coinvolto  l’intera  città  ed  è 

oggetto  di  interesse,  di  studio  e  di  ricerche  da  parte  di 

insegnanti,  pedagogisti,  ricercatori,  amministratori,  personalità 

della politica e della cultura provenienti da tutta Italia e da altre 

parti del mondo. L’identità specifica di questa scuola si fonda su 

alcuni tratti distintivi quali: la partecipazione delle famiglie, il 

lavoro  collegiale  degli  operatori,  l’importanza  accreditata 

all’ambiente  educativo,  la  presenza  dell’atelier  e  della  cucina 

interna, il  coordinamento pedagogico didattico. In ogni nido e 

scuola  dell'infanzia  è  presente  un  Consiglio  Infanzia  Città 

composto  da  genitori,  cittadini,  insegnanti,  operatori  e 

pedagogista.  

Questo organismo, che viene eletto ogni tre anni, rappresenta la 

struttura  democratica  di  base  cui  spetta  il  compito  di 

promuovere  la  partecipazione  delle  famiglie  al  progetto 

educativo del  nido e  della  scuola dell'infanzia contribuendo a 

sostenere  la  qualità  del  servizio.  

Le  ultime  elezioni  dei  Consigli  Infanzia  Città  si  sono  svolte 

presso  ogni  nido  e  ogni  scuola  dell'infanzia  nel  periodo 
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novembre/dicembre  2002.  L'organizzazione  del  gruppo  degli 

operatori di ogni nido e scuola dell'infanzia si fonda sul valore 

della  collegialità,  della  relazione,  del  confronto  e  della 

corresponsabilità.   Loris  Malaguzzi,  il  papà  delle  scuole 

dell’infanzia  di  Reggio  Emilia,  descrive  così  il  progetto: 

“Pensavamo alla scuola come a un unitario organismo vivente, a 

un luogo di convivenza e scambi relazionali tra molti adulti e 

moltissimi  bambini,  dove  si  pensa,  si  discute,  si  lavora, 

mettendo insieme quello che non si sa, le difficoltà, gli errori, le 

aspettative, i successi, gli interrogativi(…).A qualcosa come una 

costruzione  viaggiante,  in  continuo  assestamento”(Loris 

Malaguzzi).  Dopo  più  di  trent’anni  la  costruzione  utopica  di 

Reggio Emilia continua a funzionare e a svilupparsi. 

Inoltre  è  importante  ricordare  alcuni  esempi  antecedenti  di 

esperienze pratiche di educazione alternativa avvenute in Italia 

come la Scuola di Clivio e la famosa Scuola di Barbiana. 

4.3 LA SCUOLA DI CLIVIO

In un piccolo paese nel comune di Viggiù (Como, ora Varese) ai 

confini con la Svizzera, sulle orme della pedagogia di Francisco 

Ferrer gli anarchici cliviesi decisero di costruire un Asilo e una 

Scuola  "moderna  razionalista",  che  rimase  l’unico  esempio 

realizzato in Italia. La scuola nacque in un periodo importante, 

per la storia d’Italia: erano gli inizi del secolo XX°, caratterizzati 

da  sviluppo  economico,  impulso  e  accelerazione  delle 

organizzazioni  operaie  e  contadine,  diffusione  intensa  della 

cultura  positivista  e  delle  iniziative  di  istruzione  popolare. 

Questa scuola gli anarchici la costruirono materialmente, perché 

fu il risultato di un lavoro volontario, venne inaugurata grazie 

anche alle molteplici offerte e sottoscrizioni che provenivano da 

tutta  l’Italia  e  da  diversi  paesi  europei  ed  extra-europei.  La 

costruzione,  fu  avviata  nel  1907 su un terreno appositamente 
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acquistato e venne portata a termine nel gennaio 1909 e ormai 

nel 1910 diventò un’evidente realtà con una dozzina di bambini, 

figli perlopiù di emigranti e istruiti dalla prima maestra che da 

Genova saliva fin lassù, ai confini con la Svizzera, per prestare 

la  sua  opera,  Anita  Molinari. Prese  così  l’avvio  questa 

importante esperienza pedagogica, che accanto all’asilo vide via 

via affiancarsi  la scuola elementare,  un convitto,  un centro di 

iniziative  culturali  e  di  varia  socialità.  A  sostegno  venne 

pubblicato anche un periodico, "La scuola moderna di Clivio", 

che raggiunse la tiratura di 3000 copie. L’ambiente comunque 

non era  completamente favorevole all’iniziativa e attorno alla 

scuola  cominciarono  a  diffondersi  subito  contrasti  provocati 

dalla  parte  più  clericale  e  reazionaria  del  luogo.

Il  tipo  di  insegnamento  laico  e  libertario  che  vi  si  praticava 

costituì un pericoloso detonatore per il risveglio delle coscienze 

assopite degli abitanti della zona e come tale venne vissuto dai 

perbenisti che svilupparono, e avrebbero continuarono per tutta 

la  durata  dell’esperienza,  tentativi  continui  di  boicottaggio  e 

opera  costante  di  calunnie  e  maldicenze.  La  prima  guerra 

mondiale  aprì  una  crisi,  che  costrinse  alla  sospensione  delle 

attività, riprese tuttavia a pieno ritmo dopo la conclusione del 

conflitto.  L’insegnamento  di  base  era  rivolto  alle  materie 

scolastiche che venivano insegnate  nella  scuola  ufficiale  e  fu 

istituito un doposcuola per coloro che frequentavano la scuola 

comunale.  Particolare  attenzione  venne  assegnata  alla 

preparazione  e  allo  sviluppo  fisico,  secondo  i  principi 

dell’eugenetica  allora  particolarmente  in  voga.  Ma  dove  la 

scuola  si  qualificava  maggiormente  e  si  caratterizzava  era  in 

quella  che  fu  chiamata  "Educazione  morale-intellettuale".

Secondo  Luigi  Masciotti,  direttore  della  scuola,  occorreva 

modificare e rivedere l’insegnamento dei diritti e dei doveri del 

cittadino che si impartivano nella scuola ufficiale poiché non vi 

si parlava che di leggi, codici, governo, di esercito, parlamento e 

magistratura, di patria e se ne parlava in modo da far intendere 
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che  queste  istituzioni  fossero  immutabili  e  sacre.  Il  compito 

dell’insegnamento libertario è invece quello di  smascherare la 

natura classista e di servitù dei vari poteri che queste istituzioni 

esercitano  nella  società.

La  massima  che  ispira  l’insegnamento  morale  invece  deve 

consistere nel facilitare con ogni mezzo la ricerca della felicità e 

la scomparsa del dolore provocato da cause esterne all’individuo 

e  frutto  di  disuguaglianza  e  schiavitù.  Inoltre  a  ciò  deve 

accompagnarsi l’opera di smascheramento delle cause vere, vale 

a dire ignoranza e miseria, che determinano tutti i mali peggiori 

della  società  e  dei  comportamenti  umani.  Questi  valori 

alternativi  devono  essere  praticati  ovunque,  a  scuola  come a 

casa, nell’ambiente lavorativo e nell’associazionismo. Il nuovo 

principio  deve  essere  la  solidarietà,  e  la  cooperazione  deve 

diventare  il  motore  dello  sviluppo  storico  e  sociale.

L’educazione  sessuale  veniva,  riduttivamente,  concepita  come 

istruzione  scientifica  e  laica,  senza  intromissioni  religiose  e 

morali. E la scuola, diretta da Luigi Masciotti, funzionava con 

bambini  provenienti  anche  da  diversi  paesi  e  nazioni: 

dall’America,  dalla  Svizzera  e  da  diversi  regioni  d’Italia. 

Naturalmente  i  genitori  dei  ragazzi  che  vivevano  all’interno 

della  comunità  pagavano,  secondo  le  loro  possibilità,  una 

piccola retta, non in grado spesso di coprire neanche le spese 

minime di vitto e alloggio e pertanto Masciotti, dalle pagine del 

giornale,  non  si  stancava  di  chiedere  aiuto  a  tutta  la  sinistra 

rivoluzionaria,  incitando tutti  a  donazioni,  suggerimenti,  idee, 

aiuti  finanziari,  sottoscrizioni  in  favore di  questa  "figlia  della 

fede e della volontà". Ma nel 1921, il Provveditorato agli studi 

riuscì  a  imporre  la  chiusura  della  scuola  che,  poco  dopo,  fu 

devastata  anche  dallo  squadrismo  fascista.  L’ingiunzione  del 

Provveditore  era   motivata  dalla  mancanza  del  possesso  del 

titolo scolastico utile per l’insegnamento da parte del Masciotti e 

la chiusura inevitabile della scuola venne denunciata nel numero 

del  20  febbraio  del  1921  del  bollettino.  I  ragazzi  vennero 
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necessariamente  iscritti  nella  scuola  statale  e  gli  ospiti  del 

convitto  accolti  da  due  famiglie  cliviesi  subito  disponibili  ad 

ospitarli.

La scuola continuava  ad ospitare il doposcuola e altre iniziative 

di  istruzione ed educazione popolare. Nel frattempo prendeva 

servizio  come  maestra  nella  scuola,  al  posto  di  Masciotti, 

Angela  Cattaneo  che,  essendo  in  possesso  dell’abilitazione 

richiesta  per  l’insegnamento,  inoltrò  ricorso  avverso  al 

provvedimento di chiusura che sosteneva che il conformarsi ai 

programmi ministeriali era solo di facciata e che in realtà nella 

scuola si praticava un insegnamento basato su valori e principi 

sovversivi e contrari all’Autorità costituita. Alla fine non restò 

che prendere atto che ormai le speranze erano diventate vane e 

nel  numero  sette  del  novembre-dicembre  del  1922,  anche  la 

rivista "La Scuola Moderna di Clivio" si arrese con un editoriale 

"Epilogo" alla montante reazione fascista. Una delle più valide 

esperienze  dell’anarchismo  nel  nostro  paese  veniva 

definitivamente  liquidata,  insieme  alla  soppressione  della 

libertà.

                               

                              4.3 SCUOLA DI BARBIANA

Per  considerare  un esempio che ha particolare  significato per 

L’Italia, anche se ben lontano per tanti aspetti dalla tradizione 

libertaria,  si  pensi  alla  “Lettera  a  una  professoressa”  di  Don 

Milani e dei suoi allievi di Barbiana, pubblicata nel 1967, poco 

prima  della  morte  del  priore.  In  quella  che  diventò  uno  dei 

documenti  più  importanti  della  contestazione  della  scuola 

tradizionale, si denunciava tra le altre cose il carattere classista 

della scuola tradizionale che segnava la disuguaglianza tra gli 

studenti. La critica al sistema educativo della scuola elementare 

e superiore come sistema di classe ha trovato la sua espressione 

più efficace e maggiormente destinata ad avere una risonanza 

sociale   nella  Scuola  di  Barbiana.  Essa si  definiva come una 
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“contro-scuola” in quanto criticava il sistema di insegnamento 

ufficiale ed era stata fondata da Don Lorenzo Milani, un prete 

cattolico morto nel 1967. Egli  aveva raccolto intorno a sé ed 

educato alcuni ragazzi poveri che erano stati bocciati e quindi 

respinti dalle scuole ufficiali dedicando a loro la sua vita. Tale 

scuola era diventata il simbolo della critica politica al sistema 

educativo quale sistema di classe che condizionava fortemente 

la  mentalità  delle  classi  sociali  opposte.  Sulla  base  di  dati 

statistici, fu sostenuto che “ l’intelligenza” dei bambini non era 

in relazione tanto alle loro doti naturali ricevute con la nascita, 

quanto al loro stato sociale.( Izzo, 1999) Oltretutto il linguaggio 

usato  e  insegnato  a  scuola  era  il  linguaggio  cristallizzato  dei 

ricchi e coloro che non lo parlavano bene, perché a casa parlano 

il dialetto, non erano considerati adatti allo studio e venivano 

mandati  a  lavorare  in  fabbrica  o  nei  campi.  Ciò  che  veniva 

insegnato non aveva alcuna funzione pratica se non quella di far 

progredire i ricchi e far fallire i poveri ossia manteneva lo status 

quo,  la  cultura  che  veniva insegnata  era  quella  di  una  classe 

dominante  che  voleva  rimanere  tale.  Alcune  frasi  scritte  dai 

ragazzi della scuola in “Lettera a una professoressa” potrebbero 

rendere ancor meglio l’idea: “ Tutta la vostra cultura è costruita 

così. Come se il mondo foste voi”(  Scuola di Barbiana p.13). 

Oppure:  “Che siete colti ve lo dite da voi. Avete letto tutti gli 

stessi libri. Non ce nessuno che vi chiede qualcosa di diverso”

( op. cit. p. 29).

Barbiana  si  occupava  di  ragazzi  espulsi  dal  mondo 

dell’istruzione  e  si  occupava  anche  di  ragazzi  handicappati, 

faceva dei discepoli ottimi insegnanti per coloro che venivano 

dopo,  si  occupava  di  ogni  aspetto  della  realtà  che  potesse 

risultare  utile  nella  vita.  Nonostante  fosse  un  prete  a 

promuoverla,  era  una  scuola  che  si  opponeva  alle  gerarchie 

ecclesiastiche per la sua carica di sovversione e perché metteva 

in discussione tutti i livelli di autoritarismo, impediva che vi si 

potessero ingannare i poveri. A Barbiana il modo di fare scuola 
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era basato sulla solidarietà e la collaborazione, sulla messa in 

comune delle conoscenze di ciascuno, in vista di un intervento 

politico finalizzato a modificare l’assetto sociale  La scuola di 

Barbiana infatti non era basata su voti o su classificazioni,come 

le normalissime scuole di  città che improntavano il  sapere su 

semplici ma pesanti paroline: “ammesso”, “bocciato”, tutto era 

basato  sull’amore  per  il  sapere,  non su  voti,  su  pagelle  o  su 

bocciature. Don Milani fondò una scuola a mutuo insegnamento, 

in cui  ogni  studente appena  sapeva  qualcosa lo  insegnava ad 

altri;  in  modo  da  riversare  presto  il  suo  sapere  nei  rapporti 

interpersonali e nella società tutta, invece di tenerselo per sè, in 

vista dei traguardi della sua carriera individuale. Don Milani è 

stato un grande educatore; non solo come suggeritore di buone 

azioni personali, ma anche come suscitatore di reali movimenti 

del tessuto sociale, tali da promuovere una discussione radicale 

delle strutture esistenti viste da un punto di vista superiore.  La 

sua  capacità  educativa  egli  l'ha  esercitata  direttamente  su  dei 

ragazzi campagnoli; ma, indirettamente, egli è stato un grande 

educatore degli adulti; insegnando loro a superare la civiltà in 

cui  erano  per  guardarla  dall'alto  di  una  loro  indipendenza 

sovrana,  conquistata  dall'aver  acquisito  un’autocoscienza 

collettiva. 

                           4.4  ALTRE REALTA’

Tante sono le esperienze di scuole alternative sparse nel mondo 

ma è interessante il tentativo di creare, anche grazie al supporto 

di  internet,  una  rete  tra  le  scuole  libertarie.  Per  esempio  in 

Israele,  Yaakov  Echt,  a  partire  dall’esperienza  della  scuola 

democratica di Hedera da lui fondata, ha dato vita all’Istituto per 

l’  Educazione  democratica  (IDE)  che  presta  assistenza  alle 

scuole che vogliono introdurre processi di democratizzazione al 

loro  interno.  Oppure  l’AERO  (  The  alternative  education 
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resource organization) che offre aiuto e consulenza a individui e 

gruppi  che vogliono dar vita  a  una nuova scuola comunitaria 

oppure promuovere il cambiamento all’interno delle loro scuole. 

Oltretutto ogni anno si organizzano le conferenze dell’IDEC che 

sono  delle  occasioni  per  discutere  e  scambiarsi  idee  in 

un’atmosfera  collaborativa.  Comunque  l’indirizzo  di  ciascuna 

conferenza  viene  deciso  dalla  scuola  che  l’organizza. 

Quest’anno si terrà a Berlino.

                          4.5  SUMMERHILL DI ALEXANDER NEILL

“Summerhill è sorta come una scuola sperimentale. Ora non lo  

è più; ora è una scuola dimostrativa e dimostra che la libertà  

funziona.”(A.Neill “Questa terribile scuola” p. 4)

Nel 1921 Alexander Neill  (1883-1973) fonda nel  villaggio di 

Leiston, nel Suffolk, la scuola libera di Summerhill, diventata 

celebre  negli  anni  Sessanta  sull’onda  del  movimento 

antiautoritario  e  soprattutto  grazie  ad  alcuni  libri  dello  stesso 

Neill, che si è impegnato tutta la vita per far conoscere questa 

esperienza  di  scuola  comunitaria  basata  su  principi 

antiautoritari. Summerhill prosegue tutt’oggi le attività sotto la 

guida della figlia Zoe Readhead. Neill  mise da parte i  grandi 

teorici  della pedagogia,  in particolar modo non apprezzava la 

Montessori e il suo approccio che, secondo Neill,  modellava il 

carattere nonostante avesse sostenuto la libertà del bambino, e si 

ispirò molto alla psicoanalisi di Freud e a quella del suo amico 

Reich per  quanto riguarda la  sessualità  e  la  formazione della 

personalità.  Le  idee  di  Reich  influenzarono  tanto  i  circoli 

libertari negli anni trenta e dopo la guerra quanto Neill, il quale 

concordava l’opinione di superare la repressione sessuale che la 

civiltà  imponeva  attraverso  la  liberazione  dell’individuo  e 

ancora, criticava il ruolo della tradizionale famiglia patriarcale 

nella  formazione del  carattere  autoritario.  I  principi  su  cui  si 
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basa  Summerhill  sono  teoricamente  abbastanza  semplici:  far 

sperimentare al bambino la libertà all’interno di una comunità 

protetta  e  quindi  libertà  di  giocare,  di  seguire  oppure  no  i 

consigli degli adulti, libertà di seguire oppure no il programma 

di  studi  proposto  dalla  scuola,  far  comprendere  al  bambino 

l’importanza  della  responsabilità  della  comunità,  attraverso 

l’autoderminazione  del  gruppo,  senza  interventi  censori  e 

punizioni degli adulti.  Neill, ritornando alle fonti roussoniane, 

considerava “la naturale bontà del bambino” e affermava che la 

radice del problema dei rapporti educativi tra adulti e bambini e 

tra società e  bambini erano causati  dalla  società corrotta e  in 

particolare  dalla  famiglia  alienata  che  tendeva  a  formare 

bambini già repressi ( Freinet, Laguillaumie, Furstenau, Dietrich 

1975).  A  Summerhill  ogni  settimana  c’è  una  riunione 

dell’Assemblea generale e del Tribunale che hanno il compito 

fondamentale  di  regolamentare  la  comunità,  all’interno  della 

quale gli adulti non hanno privilegi speciali se non quelli frutto 

della  loro  maggiore  esperienza.  Viene  incentivata  la  ricerca 

individuale ma senza nessuna costrizione. Non si può imporre 

nulla al bambino, non è obbligatorio frequentare alcuna lezione ( 

sebbene  siano  obbligati  a  frequentare  la  scuola,  un  obbligo 

legale  a  cui  Neill  dovette  attenersi),  si  può  giocare  tutto  il 

giorno, senza rendere conto a nessun altro della propria libertà, 

della propria capacità di autoregolarsi. Neill auspicava a creare 

un sistema di collegi che gli avrebbe permesso di allentare quel 

legame primario con i genitori in modo da rendere possibile una 

crescita veramente libera del bambino. Comunque il fondamento 

su cui si regge tutta l'opera di Neill è la libertà che non va però 

confusa con la licenza: "Quando un bambino è fin da piccolo 

educato in clima di libertà non passa attraverso lo stadio della  

falsità e della insincerità" ( Neill, 1976). Infatti, afferma Neill 

che quando i ragazzi arrivano nella scuola di Summerhill sono 

generalmente sfacciati, ineducati, ma pian piano essi perdono la 

falsità che sta alla base di questi atteggiamenti. "Perdono allora 
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anche il falso rispetto per ciò che credono sia autorità, e in sei  

mesi  diventano  ragazzi  normali,  sani,  che  dicono  quello  che 

pensano  senza  indolenza  e  odio"(Freinet,  Languillaume, 

Furstenau,  Dietrich,  1975  ).  Tuttavia  non  possiamo  ignorare 

l’ambiente  sociale  dal  quale  provengono  la  maggior  parte  di 

questi bambini ossia da classi borghesi o piccolo-borghesi e a 

Neill  è  sempre  dispiaciuto  non  avere  bambini  della  classe 

povera,  ma  si  è  sempre  rifiutato  di  fare  da  tramite  diretto 

dell’ideologia  borghese.  E  poi  bisogna  fare  un  ulteriore 

considerazione e precisare che la maggior parte dei bambini e 

ragazzi  che  arrivano  in  questo  mondo  nuovo  sono  del  tutto 

disorientati perché devono superare lentamente l’ansia iniziale 

per la mancanza di struttura , di direttive, per l’improvviso vuoto 

di  quel  potere  che  fin  dalla  nascita  li  aveva  costretti  a 

determinati comportamenti ma piano piano si viene a creare un 

equilibrio naturale che permette di vivere in perfetta armonia e 

libertà. 

4.6  ESCUELA MODERNA DI FRANCISCO FERRER

Gli inizi non furono facili per una scuola che deliberatamente 

cercava di prendere le distanze tanto dalla scuola statale che da 

quella  clericale  infatti  la  Escuela  Moderna  era  una  scuola  a 

pagamento  che  non aveva alcuna  sovvenzione ma si  reggeva 

grazie alle entrate che i genitori sotto forma di tasse scolastiche 

versavano  in  base  alla  possibilità  economiche  di  ciascuna 

famiglia.  La  scuola  era  frequentata  sia  da  figli  di  borghesi 

illuminati  sia  da  figli  di  proletari.  L’obiettivo  principale  era 

l’emancipazione  della  classe  operaia  che  secondo  Ferrer  si 

poteva  conquistare  più  con  l’autoeducazione  che  con  una 

vittoria proletaria di tipo comunista e logicamente questo è stato 

uno dei punti maggiormente criticato. Se il suo interesse fosse 

stato  rivolto  solo alla  classe operaia  avrebbe cercato di  avere 

solo i figli degli operai ma egli cercò deliberatamente di creare 
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una scuola che superasse le divisioni di classe, infatti tra i suoi 

principi  c’era  il  rifiuto  dell’antagonismo  di  classe  perché 

innaturale tra persone razionali. E’ sulla razionalità che si fonda 

la  sua  teoria  dell’educazione.  Afferma  Ferrer  che  si  può 

predeterminare la forma di società futura poiché essa sarà una 

conseguenza degli sforzi e delle realizzazioni individuali quindi 

è  l’individuo  che  bisogna  risvegliare,  liberare, 

indipendentemente alla classe cui appartiene. Come è stato già 

detto  la  scuola  era  mista  e  laica,  ma a  differenza  delle  altre 

scuole libertarie nelle quali non si attaccava la religione e non si 

predicava  l’ateismo Ferrer  faceva entrambe le  cose.  Al  posto 

della religione e dell’educazione morale,  egli  affermò l’ideale 

della  razionalità  e  dello  spirito  scientifico.  Tuttavia  i  ragazzi 

potevano lasciare la classe e non frequentare se volevano. Come 

in tutte le scuole libertarie non esisteva un  sistema di premi e 

punizioni, né esami ma solo una registrazione dei progressi fatti

Il gioco affermava Ferrer è il lavoro del bambino, non bisogna 

impedirgli di giocare ma gradualmente passare a giochi diversi, 

più  complessi,  che  richiedano  più  sforzo  e  più  studio. 

Spontaneamente il bambino imparerà manipolando, costruendo, 

facendo, osservando le trasformazioni che avvengono attorno a 

lui.  Saranno i  laboratori  a  stimolare  la  curiosità  del  bambino 

realizzando  un  apprendimento  attivo.  Anche  il  ricorso 

all’ambiente circostante come mezzo di insegnamento rifletteva 

la condizione libertaria che l’apprendimento non dovesse essere 

confinato  alla  scuola,  voleva  che  i  ragazzi  apprendessero 

attraverso  l’esperienza  diretta.  L’educazione  della  Scuola 

Moderna era permanente, in quanto non si arrestava quando il 

ragazzo  lasciava  la  scuola,  che  la  sera  si  trasformava  in  un 

centro di educazione per gli adulti. I genitori erano incoraggiati 

ad impegnarsi direttamente nella scuola e a prendere parte alle 

conferenze che si organizzavano nei fine settimana da professori 

su diversi argomenti. Le conferenze erano aperte a tutti e il loro 

successo  attirava  i  lavoratori  desiderosi  di  apprendere  quelle 
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conoscenze  che  la  loro  educazione  gli  aveva  negato.  Presto 

queste conferenze confluirono in regolari  corsi  serali  e Ferrer 

prese  in  considerazione  la  possibilità,  con  l’aiuto  di  docenti 

dell’Università di Barcellona, di trasformarli in una Università 

Popolare. Le speranze di Ferrer non si realizzarono ma la scuola 

continuò  a  fornire  servizi  educativi  per  gli  adulti  finché  non 

venne chiusa dalle autorità( M. Smith , 1990). 

In  conclusione  si  può  affermare  che  le  concezioni  di  Ferrer 

riflettono vecchie radici illuministiche, la sua filosofia  rimanda 

all’individuo  piuttosto  che  alla  classe  e  la  sua  strategia 

pedagogica  era  modellata  di  conseguenza.  Nel  1908  solo  a 

Barcellona  si  aprirono  dieci  Scuole  Moderne  e  più  di 

centoquaranta  in  provincia  fino  ad  arrivare  anche  in  Olanda, 

Argentina, Svizzera, Portogallo, Brasile, Stati Uniti. Alcune di 

queste esistono ancora. 

4.6 BONAVENTURE DI JEAN-MARC RAYNAUD

E THYLDE ROSSEL

Caso fra i più recenti di scuola libertaria è infine Bonaventure, 

sorta  nel  1993  in  Francia  nell’Ile  d’Oleron  ad  opera  di  due 

compagni anarchici,  Jean- Marc Raynaud e  Thyde Rosell.  La 

scuola è frequentata da una dozzina di bambini di età compresa 

tra i tre e i dieci anni, riuniti in un’unica classe. Bonaventure è 

una  scuola  gratuita  e  le  spese  vengono  coperte 

dall’associazionismo  fondatrice  e  grazie  a  sottoscrizioni  e 

attività di finanziamento sociale. Il Centro educativo è una casa 

(cucina, aula, sala giochi, biblioteca) che è stato costruito da una 

cinquantina  di  persone  volonterose.  Bonaventure  è  una 

esperienza educativa autogestita. Ciò significa che la scuola è 

coorganizzata dai bambini, l'assemblea dei genitori, una équipe 

pedagogica  e  tutti  gli  aderenti  al  progetto.  Bonaventure  è  un 

progetto  nato da  una  rivolta,  da un  rigetto.  Rivolta  contro la 
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scuola ordinaria e contro il sistema, da un gruppo di genitori che 

aveva già sperimentato la gestione collettiva attraverso un asilo 

nido parentale. Rivolta contro la fatalità e l'ordine delle cose: 

fatalità  della  scuola  che  in  Francia  come  altrove  addestra  i 

bambini,  essendo  la  sottomissione  al  maestro  e  al  professore 

l'obiettivo permanente (premessa della sottomissione al marito 

per  le  ragazze,  ai  gradi  militari  per  i  ragazzi,  al  padrone  per 

tutti....)  e  fatalità  di  una  scuola,  strumento  dello  stato,  che 

riproduce  le  classi  sociali,  producendo  l'insuccesso  scolastico 

mentre  proclama  l'eguaglianza  delle  possibilità.  Secondo  il 

sociologo Robert Baillon: "Le possibilità di ottenere un diploma 

sono  tanto  più  elevate  quanto  più  alta  è  la  classe  sociale  di 

appartenenza;  un  bambino  del  ceto  superiore  ha  probabilità 

cinque volte maggiori di ottenere un diploma rispetto a quelle 

del  figlio  di  un  operaio".

Per  il  solo  fatto  della  standardizzazione  della  lingua  che 

legittima  una  certa  cultura  e  un  certo  linguaggio,  la  scuola 

capitalista  favorisce  certi  bambini:  quelli  della  borghesia 

finanziaria  e  culturale.  E  non  soltanto  essa  favorisce  certi 

bambini,  ma  per  di  più  essa  riesce  a  persuadere  quelli  non 

provenienti  dal  ceto borghese che la loro incapacità a parlare 

come Voltaire sia indice di una intelligenza minore e li destina 

naturalmente ad occupare un posto nella società che sarà meno 

considerato e  meno remunerato.  Oltre  linguaggio ci  sono ben 

altri  valori  borghesi  veicolati  dalla  scuola  capitalista  e  che 

mirano  altrettanto  alla  riproduzione  delle  classi  sociali:  la 

superiorità  dell'intellettuale  sul  manuale,  l'individualismo,  la 

competizione,  il  senso  dello  sfruttamento.  Bambini  di  questa 

scuola  divengono  senza  dubbio  degli  adulti  consenzienti, 

sottomessi, ammaestrati, gli adulti di cui lo stato capitalista ha 

bisogno per perpetuarsi. Rivolta, in breve, di chi vuole cambiare 

la vita. E cambiare la vita là dove si è, su una piccola isola nel 

profondo della campagna francese, può essere creare un centro 

educativo  che  si  basa  su  principi  libertari  dove  i  bambini 
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saranno  educati  alla  libertà,  all'eguaglianza,  alla  solidarietà  e 

all'autogestione. Ove si daranno loro i mezzi per questa libertà. 

Bonaventure si pone dunque come una alternativa educativa e 

scolastica  (in  mezzo  ad  altre  esperienze,  in  Francia  esistono 

anche  scuole  basate  sul  metodo  Freinet,  almeno  due  licei 

autogestiti). Ma è più di questo. Bonaventure da questo punto di 

vista si pone chiaramente come membro attivo di un movimento 

sociale  libertario.  Sono  sempre  alla  ricerca  di  contatti  con 

associazioni, gruppi, alternative in Francia e altrove (esempio: 

Federazione anarchica, CNT-AIT, progetto sociale in Senegal, 

Associazione Terzomondista di solidarietà con i paesi del Terzo 

Mondo,  movimento  Freinet).  Bonaventure  applica  nel  suo 

quotidiano  la  gratuità  (la  scuola  è  gratuita),  la  proprietà 

collettiva  (i  beni  mobili  e  immobili  appartengono  tutti  agli 

aderenti al progetto), un finanziamento sociale (sotto forma di 

sottoscrizione  e  autofinanziamento:  libri,  audiocassette, 

videocassette, manifesti). Essa scolarizza bambini di famiglie di 

vedute  molto  diverse,  non  necessariamente  anarchiche,  che 

hanno tutte trovato il loro posto e assunto delle responsabilità. 

Bonaventure è dunque un centro educativo libertario, uno spazio 

di apprendimento scolastico, sociale e culturale, é un luogo e un 

tempo dove si  apprendono delle  cose e anche si  apprende ad 

essere, dove tutto ciò si fa nella scuola e altrettanto all'esterno 

con l'équipe  e  con  altri.  Nel  novembre  2004  i  due  anarchici 

Jean-  Marc  Raynaud e  Thyde Rosell,  membri  fondatori  della 

scuola furono arrestati con l’accusa di aver accolto nella scuola 

libertaria,  cinque anni  fa,  un bambino di  tre anni,  senza aver 

chiesto i documenti ai genitori.

Questa normale attività umanitaria e di educatori è diventata un 

crimine nel momento in cui è stato scoperto che i genitori del 

bambino  erano  militanti  del  movimento  separatista  basco 

dell’ETA.  Rilasciati  dopo  quattro  giorni  senza  capi  d’accusa, 

perchè la polizia non ha potuto raccogliere nessuna prova se non 
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quella di aver dato amore ad un bambino a prescindere dalla sua 

provenienza, hanno ripreso la loro attività.

5. ESCOLA DA PONTE

5.1 PRESENTAZIONE DELLA ESCOLA DA PONTE

La Escola da Ponte è un unico spazio condiviso da tutti, senza 

separazioni di aule e di età, senza campanella che annuncia la 

fine di  una disciplina e  l’inizio della  successiva.  Una lezione 

quotidiana  di  cittadinanza  attiva:  tutti  vivono  nello  stesso 

mondo, piccoli e grandi, compagni della stessa avventura. Tanti 

insegnanti  per  tanti  bambini,  e  i  bambini  che  sanno  di  più 

insegnano a quelli che sanno di meno. Tutti si aiutano, non c’è 

competizione,  c’è  invece  cooperazione.  Al  ritmo della  vita:  i 

saperi  della  vita  non  seguono  programmi.  Sono  i  bambini  a 

individuare i meccanismi per recuperare coloro che rifiutano di 

seguire le regole da loro stessi stabilite. Lo spazio della scuola è 

inteso come spazio di gioco: per divertirsi e apprendere a partire 

da ciò che desiderano, lavorando in gruppo. Così i bambini e le 

bambine si aprono alle regole della convivenza democratica, e 

sanno che la loro libertà arriva fin dove non lede la libertà degli 

altri.  È  la  Escola  da  Ponte di  Vila  das  Aves  (Portogallo), 

promossa dal Centro di Formazione Camilo Castelo Branco, che 

da  25 anni  sperimenta con straordinario  successo innovazioni 

educative  per  il  primo  ciclo  dell’insegnamento  di  base,  ed  è 

meta di numerose visite da parte di altre scuole e di educatori da 

ogni parte del mondo
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5.2 QUELLA GIORNATA TRASCORSA NELLA SCUOLA……

Avevo sentito parlare di una scuola nella quale i bambini erano 

felici  e  nella  quale  l’apprendimento  veniva  fatto  in  modo 

diverso, ma cosa significava?

Spinta  dalla  curiosità  sono  andata  a  visitare  la  “Escola  da 

Ponte”. Arrivai da Coimbra la mattina con l’intenzione di vedere 

quei bambini  e  osservare l’ambiente,  ma l’atmosfera  era  così 

stimolante  che  restai  fino  ad  inoltrato  pomeriggio  quando  la 

scuola chiudeva e i genitori andavano a prendere i loro figli. 

Arrivata lì, mi sono resa conto che non ero l’unica visitatrice, 

c’era un gruppo di brasiliani muniti di telecamere e registratorini 

per  intervistare  Josè  Pacheco,  uno dei  fondatori  della  scuola, 

l’unico rimasto ancora in vita e decisi di aggregarmi al gruppo 

per seguire l’intervista.

Josè Pacheco, 52 anni, un anzianotto dall’aspetto diafano e dai 

modi  molto  semplici  e  cordiali,  ci  invita  ad  entrare  e  ad 

accomodarci  tra  i  piccoli  banchi.  Cartelloni  colorati,  musica 

classica come sottofondo nell’aula  e  bambini  che  sbirciavano 

dalla porta curiosi di capire perché eravamo lì.

Josè Pacheco parlò molto in generale della sua vita e di come 

maturò l’idea di fondare una scuola nuova. A seguito del  25 

d’Aprile 1974, giorno d’indipendenza del Portogallo, avanzò la 

necessità  di  trasformare  la  scuola  fascista  che  fino  a  quel 

momento  esisteva.  In  quel  periodo  Josè  Pacheco  aveva 

terminato la scuola professionale di elettronica ma aveva sempre 

avuto la passione di insegnare e coltivato il sogno di cambiare la 

scuola. E così si trovò all’Università di Coimbra, studiava solo 

quello che gli interessava saltando da facoltà in facoltà senza 

fare esami.

Rubava informazioni,  lezioni  e  corsi  nella  facoltà  di  Lettere, 

nella facoltà di Economia e in quella di Psicologia maturando 
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sempre più la sua vocazione e la sua voglia di trasformare la 

scuola.

Lesse tanto  sull’educazione e  sulla  pedagogia  fin  quando nel 

1976  conobbe  dei  professori  con  i  quali  si  unì  ed  iniziò  il 

progetto educativo “FARE UN PONTE”. Più tardi si laureò in 

Scienze dell’Educazione all’università di Porto e conseguì anche 

il dottorato. In un certo senso fu costretto a prendere questi titoli 

per non essere più ostacolato da vari professori che giornalmente 

andavano a visitare la sua piccola scuola affermando che tutto 

ciò  che  stava  facendo  era  un’utopia,  che  il  suo  progetto  era 

impossibile  da  realizzare  e  non  poteva  funzionare  a  lungo. 

L’esigenze burocratiche si fecero sentire presto e quindi dovette 

mettersi  alla  pari  accademicamente  con  gli  altri  Dottori  per 

difendersi dalle critiche.

In seguito  a  questa  chiacchierata  informale con Josè Pacheco 

chiesi di poter visitare il resto della scuola e di poter trascorrere 

un  po’  di  tempo  in  loro  compagnia  e  fu  così  che  il  signor 

Pacheco  fermò  una  bambina  che  ci  passò  davanti  in  quel 

momento e le domandò se aveva voglia di mostrarmi la scuola. 

La bambina, Joana  Daniela ( una bambina “speciale”, portatrice 

di una deficienza mentale) fu entusiasta di questo incarico, mi 

prese la mano e disse “Vieni con me!”.

Ci facevamo domande sulla nostra identità e le sue risposte  ad 

alcune domande mi stupivano perché tanto intelligenti per la sua 

età. Ricordo di averle chiesto se la sua maestra non si sarebbe 

arrabbiata per la sua assenza in aula durante la lezione e la sua 

risposta fu: “ Ma anche questa per me è una lezione, perché si 

dovrebbe arrabbiare?”. Non mi lasciò mai la mano e mi portò in 

giro per tutta la scuola, spiegandomi come si svolgevano le loro 

attività,  presentandomi  gli  altri  bambini  che  mi  guardavano 

curiosi e alcuni si aggregarono alla nostra gita. Mi ritrovai nel 

giro  di  pochissimo  tempo  circondata  da  bambini  che  mi 

chiedevano  chi  ero  e  perché  ero  lì  e  a  curiosare.  Dopo  la 

mattinata  volata,  i  bambini  si  erano  già  abituati  alla  mia 
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presenza  e  io  anche,  quindi  decisi  di  restare.  Dopo il  pranzo 

ripresero  le  lezioni  e  i  bambini  mi  venivano  a  chiamare  per 

farmi vedere quello che stavano studiando, alcuni mi chiedevano 

aiuto  e  mi  mostravano  gli  esercizi  che  non  capivano.  Non 

riuscivo a credere ai miei occhi, erano davvero felici di studiare 

e  mentre  facevano  i  lori  compiti  regnava  un  silenzio  che 

neanche la  più temuta maestra  con una bacchetta  tra  le mani 

sarebbe riuscita ad ottenere. Assistetti alla preparazione di un’ 

aula di teatro e ad altri episodi come la lite tra due bambini di 

circa 6 anni. Una bambina e un bambino che piangevano e si 

accusavano di essersi fatti del male, attorno a loro subito si creò 

un  cerchio  di  altri  bambini  e  di  ragazzi  più  grandi  che 

chiedevano spiegazioni. Dopo un po’ arrivò un’educatrice che 

dopo  essersi  fatta  spiegare  la  dinamica  dell’episodio  da 

entrambe le parti disse semplicemente: “ Allora avete deciso che 

non  volete  essere  più  amici,  che  non  volete  più  giocare 

insieme?” .Ci fu un attimo di silenzio, i bambini si guardarono 

negli occhi, si presero per mano e ricominciarono a correre nel 

cortile. 

Le porte non sono mai chiuse e i bambini hanno l’accesso libero 

a  tutto,  infatti  mentre  ero  nella  segreteria  a  chiedere  delle 

informazioni entrò un bimbo, io guardavo dei libri e la segretaria 

era al computer a lavorare. Il ragazzino cominciò a schiacciare 

insistentemente  i  tasti  di  una  calcolatrice  da  ufficio  poggiata 

sulla  scrivania  e  ogni  volta  che pigiava  quei  tasti  fuoriusciva 

della carta da scontrino. Restò un po’ di tempo a continuare a 

fare la stessa operazione, io lo guardavo e non capivo come mai 

la segretaria non lo rimproverasse. Nel frattempo la carta arrivò 

a terra e comincio a fare rotoli su rotoli su se stessa. Dopo un bel 

po’ il bambino si fermò da solo, guardò a terra, restò un po’ in 

silenzio a guardare quello che aveva fatto, la segretaria a quel 

punto  levò  lo  sguardo  dal  computer  e  diede  un’occhiata  al 

bambino. Lui abbassò lo sguardo e scappò via. In quel momento 
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aveva  preso  coscienza  del  suo  comportamento  e  mortificato 

andò via. Avrà capito da solo l’inutilità di quel suo gesto?

Ed ecco che da questi piccoli episodi vissuti possiamo renderci 

conto di come il clima in questa scuola sia diverso, come anche 

il rapporto tra adulti e bambini, non c’è autorità che li controlli, i 

bambini  lasciati  liberi  prendono  coscienza  dei  propri 

comportamenti e dei propri limiti.

L’obbiettivo  che  si  prefigge  la  Escola  da  Ponte  è  far 

comprendere ai  bambini il  “Perché”  e “Per quale motivo” è 

importante il  loro impegno nell’apprendimento, devono essere 

posti  di  fronte  a  un  problema da  loro vissuto  come reale,  in 

modo tale da poter fare un’auto-valutazione ed essere padroni 

della propria formazione. L’auto-responsabilità è spronata, non 

ci  sono  punizioni  né  ricompense,  sono  i  bambini  stessi  che 

tramite  un’azione  di  feedback pensano e  riflettono sui  propri 

sbagli  e  si  confrontano  con  gli  altri.  L’obiettivo  massimo  è 

l’autonomia dagli alunni, acquisita attraverso la continua ricerca 

di un sentimento critico e riflessivo.
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5.3 Il PROGETTO

“Educare è più che preparare alunni per fare esami, più che 

fare  imparare  a  memoria  la  tabellina,  più  che  ripetere  o 

applicare formule matematiche.

E’ aiutare i bambini a capire il mondo, a realizzarsi come 

persone, oltre il tempo della scolarizzazione”

                                                                           

                                                                           Progetto educativo “Fare un Ponte”

Era  necessario  ripensare  alla  scuola  e  metterla  in  causa.  La 

scuola  obbligava  i  bambini  a  essere  tutti  uguali  e  negare  la 

possibilità  di  esistere  come  persone  libere  e  coscienti.  La 

pedagogia nella quale si inserisce la Escola da Ponte è ispirata 

alle  scuole  nuove  e  a  pedagoghi  come  Frainet,  Montessori, 

Dewey, Decroly ed è anche un progetto di ispirazione libertaria 

che ricercò le sue basi nella pedagogia di Ferrer, di  Fraire ed 

altri già citati prima.

Comunque  alla  scuola  non  piace  darsi  una  denominazione 

precisa,  credono  che  ogni  scuola  debba  essere  autonoma  e 

adattare strategie educative che meglio si  adeguino al  proprio 

contesto,  fino a  creare la propria strategia.  Così  la  Escola  da 

Ponte fece, e infatti nell’epoca della creazione del progetto 

“FARE  IL  PONTE ”  le  cose  sembravano  molto  chiare  e  le 

pedagogie da seguire anche ma le cose si andarono trasformando 

nel tempo e si ebbe la necessità di adattare alcuni metodi e di 

creare  strumenti  pedagogici  propri.  Non gli  piace  definirsi  in 

nessun modo, forse se avesse avuto il nome di Scuola Libertaria 

non  avrebbe  resistito,  in  ogni  modo  non  è  una  scuola 

tradizionale.
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La  gestione  di  questa  scuola  deve  essere  una  co-gestione 

democratica e partecipativa che miri all’autonomia degli alunni 

che  incentivi  l’auto-valutazione  e  l’auto-responsabilità.  Nella 

Escola  da  Ponte  si  ha  subito  la  percezione  di  essere  in  un 

contesto  assolutamente  diverso  da  quello  di  qualsiasi  altra 

scuola tradizionale. Nulla richiama la severità, la freddezza dei 

banchi di scuola ben allineati, non ci sono uniformi, il clima è 

determinato  dalla  spontaneità  e  dalla  vivacità  vista  e  vissuta 

come  una  ricchezza  e  non  come  una  scocciatura.  Sono  i 

commenti  dei  ragazzi  e  delle  ragazze stesse a  chiarire  questa 

atmosfera  e  questo  clima  che  permette  a  loro  di  essere 

concretamente  se  stessi,  senza  false  maschere  indossate  a 

seconda delle circostanze. Ai ragazzi piace la scuola perché ci 

sono persone diverse, che loro possono conoscere anche al di 

fuori della formalità della classe tradizionale, senza limiti di età, 

anzi spesso si può notare che i più grandi si prendono cura dei 

più piccoli e le amicizie continuano anche quando la scuola è 

terminata.  I  ragazzi  "imparano  facendo"  e  le  lezioni  teoriche 

sono  ridotte  all'osso,  vi  è  un  continuo  scambio  tra  pratica  e 

teoria,  tra  lavoro  manuale  e  intellettuale.  La  filosofia  più 

autentica  dell'attivismo  pedagogico  ispira  questa  prassi 

educativa che concepisce la formazione delle conoscenze come 

un processo strettamente legato all'esperienza diretta. Non vi è 

quindi alcuna nozione prestabilita ma viene appreso ciò che si 

ritiene necessario, con continue e improvvise "deviazioni" dal 

percorso,  dando  spazio  a  tutto  ciò  che  è  necessario  per 

continuare  a  far  svolgere  con  successo  e  continuità  il 

procedimento  concreto  che  genera  l'esperienza.  Tutto  ciò 

assomiglia molto più alla tessitura di una rete arricchita in modo 

graduale in diverse direzioni grazie al rapporto continuo con la 

realtà  e  l'esperienza,  piuttosto  della  classica  e  obsoleta 

trasmissione  del  sapere.  Questo  approccio  all'apprendimento 

sconvolge  i  cardini  organizzativi  della  scuola  tradizionale,  a 

cominciare  dalle  materie  e  dal  programma,  scombinandoli  e 
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trasformando  l'organizzazione  propria  dell'apprendimento 

tradizionale, fatto di separatezze ed esclusioni (le materie, per 

esempio),  a  favore  dell'apertura  euristica.  In  sostanza  questa 

scuola nei fatti realizza un apprendimento frutto di una forma 

dialogica  di  relazioni  all'interno  di  un  contesto  condiviso.  Lo 

scopo  finale  è  la  responsabilizzazione  di  ogni  soggetto  e  in 

particolar  modo dei  ragazzi,  stimolati  continuamente  a  essere 

consapevoli delle loro scelte, a sviluppare un pensiero critico e 

autocritico. Ogni età ha un suo grado di responsabilità e pertanto 

deve essere rispettata e difesa per quello che è senza forzature né 

confusione alcuna.

5.4  LA METODOLOGIA

I bambini che frequentano la Escola da Ponte sono consapevoli 

che la situazione nella quale interagiscono sia diversa rispetto 

alle altre scuole e ne sono orgogliosi. 

Gli  alunni  non avanzano di  anno in  anno come accade nella 

scuola  tradizionale  ma  cambiano  i  loro  obbiettivi 

conformemente al proprio ritmo di apprendimento, passando da 

uno spazio ad un altro.

Entrano nella scuola a sei anni e cominciano a condividere lo 

spazio dell’ Iniziazione nel quale imparano a leggere, scrivere e 

a fare i conti matematici di base.

Gli alunni elaborano insieme ai professori un piano di studio che 

è  “negoziato”  e  quando  questi  obiettivi  vengono  raggiunti  si 

passa per lo spazio della Transizione che è caratterizzato da un 

rafforzamento del lavoro di gruppo e della ricerca e nel quale gli 

alunni apprendono ad elaborare il proprio piano individuale. In 

seguito si passa nello spazio dell’  Evoluzione dove si svolge la 

fase  dello  “Sviluppo”  ed  è  qui  che  i  bambini  lavorano  in 

completa autonomia. Ogni quindici giorni i ragazzi elaborano il 

proprio piano di studio quotidiano, negoziato con i professori e 
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con gli altri colleghi, tenendo in conto gli interessi personali, di 

gruppo e della scuola. 

In  questo schema i  bambini  non soffrono il  trauma di  essere 

bocciati e dato che non esistono classi staccate tutti si conoscono 

tra  di  loro.  Non  si  insiste  su  cose  già  imparate  perché 

l’apprendimento  è  individuale.   In  questa  Scuola  tutti  i 

professori  sono  di  tutti  e  sono  allo  stesso  tempo  anch’essi 

alunni..  In  questo  processo  l’azione  dell’educatore  non  perde 

rilievo, ma muta completamente senso. Non è più, come diceva 

Tolstoj,  “  l’azione  coercitiva,  unilaterale,  esercitata  da  un 

individuo su un altro individuo,(…..)la tendenza di una persona 

a  plasmare  un’altra  a  sua  immagine”,  ma  una  relazione  tra 

persone  in  un  contesto  determinato,  volta  a  perseguire  lo 

sviluppo delle potenzialità del bambino. Il ruolo dell’educazione 

è di portare al massimo sviluppo tutte le facoltà del bambino: 

fisiche,  intellettuali,  morali.  Il  dovere  dell’educatore  è  di 

favorire  la  piena  fioritura  di  questo  insieme  di  energie  e 

attitudini che si trovano in ciascuno( Sebastien Faure La Ruche). 

Innanzitutto  l’insegnante  deve  accettare  di  mettere  in 

discussione il proprio ruolo, deve creare un clima di fiducia, di 

accettazione  reciproca  ed  empatia.  L’insegnante  non  assegna 

compiti a casa, non prescrive letture, non fa lezioni cattedratiche 

( a meno che non gli venga chiesto espressamente). Egli inoltre 

non esprime valutazioni  e critiche, sempre che lo studente non 

gli  chieda  un  preciso  giudizio  sul  proprio  lavoro,  predispone 

mezzi e strumenti di lavoro, organizza e procura  la gamma più 

estesa possibile di materiali e strumenti di cui gli studenti non 

possono  essere  a  conoscenza  e  diviene  loro  consulente.  Gli 

insegnanti  circolano  per  i  differenti  spazi  in  modo  da  poter 

lavorare  con  i  diversi  alunni,  di  solito  però  ogni  gruppo  di 

quattro  bambini  è  diretto  da  un  educatore.  Per  questo  è  di 

estrema rilevanza la cura del rapporto tra educatore ed educato, 

che non è unidirezionale.
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Aule dirette sono uno degli strumenti pedagogici utilizzati dalla 

Escola da Ponte oltre alle Assemblee nelle quali tutti i professori 

e  gli  alunni  discutono  insieme  i  problemi  della  scuola  e 

organizzano le attività da svolgere. Queste si svolgono ogni fine 

settimana  di  solito  tutti  i  venerdì  e  in  più  c’è  l’Assemblea 

mensile  dove  si  riuniscono anche  i  vecchi  alunni  usciti  dalla 

scuola per continuare il proprio percorso formativo. Sono ancora 

molti gli strumenti pedagogici e le attività che si svolgono in 

questa  scuola  ed  è  più  semplice  spiegarli  attraverso  una 

classificazione: 

- “Dibattito”, si realizza tutti i giorni dalle 15 alle 15.30 tranne 

nei giorni che si fa assemblea, nel quale si discute sul come si è 

svolta la giornata,  si  fanno giochi di  domande e  risposte e si 

preparano gli argomenti da discutere nell’Assemblea.

 -  “Diritti  e  doveri”,  sono  elaborati  e  costruiti  dagli  alunni, 

questa  è  la  prima  tappa  da  realizzare  nelle  Assemblee.  “Gli 

alunni cominciano a fare una lista di tutti i diritti e doveri che 

considerano importanti e dato che inizialmente si rivela sempre 

molto lunga è necessario in seguito fare una selezione fatta nei 

dibattiti  e  dopo  votare  nell’Assemblea  della  scuola.(  in 

appendice la lista dei diritti e dei doveri dell’anno 2002/2003)

  -“Commissione  di  aiuto”,  costituita  da  quattro  alunni,  due 

scelti  nell’Assemblea  e  altri  due  scelti  dai  professori,  questa 

commissione ha la  funzione  di  incentivare la  responsabilità  e 

l’auto-regolazione.  Le  decisioni  della  Commissione  si  basano 

sui diritti ei doveri che gli alunni elaborano e si impegnano nel 

rispettarli.

  - “ Penso bene penso male”: nella scuola c’è un computer dove 

gli alunni sono invitati a scrivere le cose negative delle scuola 

ma anche le cose positive.

  - “ Cassetta dei segreti” è una scatola di cartone dove i bambini 

lasciano foglietti, lettere, richieste di aiuto e desideri.

   -  “Cassetta  dei  testi  inventati”è  una scatola  che i  bambini 

creano quando e come vogliono.
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   - “ Io già lo so” gli alunni con i propri professori tutori ( ogni 

professore  è  responsabile  di  8  alunni)  elaborano  un  piano 

individuale  ogni  due  settimane  dove  si  definiscono  degli 

obiettivi da raggiungere. Quando sentono di aver padroneggiato 

l’argomento scrivono il loro nome, l’argomento sul quale hanno 

lavorato e il giorno su un foglio che si trova situato in differenti 

spazi.  In  seguito  un  professore  si  avvicinerà  al  ragazzo  per 

discutere dell’argomento in maniera orale o anche scritta.

  -  “  Io  ho  bisogno  di  aiuto”:  quando  un  alunno  dopo  aver 

consultato la biblioteca, il materiale informatico e i colleghi si 

rende conto di non riuscire a capire un determinato punto del 

programma ricorre al “io ho bisogno di aiuto”. In ogni spazio 

della  scuola  è  collocato  un  foglio  nel  quale  il  ragazzo  può 

scrivere  il  suo  nome  e  l’argomento  nel  quale  ha  trovato 

difficoltà,  in  seguito  il  professore  farà  in  modo  di  chiarirlo 

assicurandosi prima che l’alunno abbia cercato in tutte le fonti 

disponibili. A volte queste spiegazioni/ripetizioni vengono fatte 

in piccoli gruppi e se un ragazzo si sente in grado di aiutare il 

collega può farlo.                   

 -  “Biblioteca”: tutte le aree comuni delle sale funzionano come 

biblioteche,  locali  di  incontro e  di  ricerca  di  informazioni,  ci 

sono  collezioni  tematiche,  manuali  offerti  da  editori, 

grammatiche, dizionari, giornali, riviste, album, ecc . A volte si 

ricorre a biblioteche di familiari, di vicini, di associazioni locali. 

Per  quanto  riguarda  la  valutazione,  essa  viene  fatta  tramite 

l’osservazione perchè si ritiene che si possa valutae meglio gli 

alunni in termini di valori e di attitudini. I bambini comunque si 

auto-valutano ogni giorno perchè la valutazione è un processo 

continuo,  e  quando imparano una  lezione  scrivono il  proprio 

nome nel  foglio   “Io già  lo  so”.  Oltretutto  il  comportamento 

nell’aula,  nelle  Assemblee,  nei  dibattiti  e  la  presentazione  di 

lavori costituiscono eccellenti momenti per la valutazione. Nella 

Escola da Ponte si organizzano varie attività come il giornale 

che si  chiama  “Dia  a  Dia”  ed  è  mensile.  Prima si  chiamava 

62



“Vamos a fazer a escola felic” (facciamo una scuola felice). Il 

giornale  risulta  essere  una  eccellente  forma  per  motivare  gli 

alunni  alla  scrittura  essendo  anche  un  buon  mezzo  di 

comunicazione  tra  le  altre  scuole  e  nella  comunità.  Inoltre  è 

stato pubblicato un libro di poesie scritto interamente dei ragazzi 

della scuola,  il  24 maggio 2003 “Jardim da poesia” (giardino 

della  poesia).  Dal  1996/97  la  Escola  da  Ponte  fa  parte  del 

Programma  Eco-Scuole dove si realizzano progetti nelle aree di 

riciclaggio, acqua e energia. Per tre anni hanno vinto il premio 

Eco-scuola.  Oltre  all’educazione ambientale,  c’è spazio anche 

per l’Educazione sessuale. C’è una stretta relazione tra la scuola 

e  i  genitori  i  quali  sono  organizzati  in  una  “associazione  di 

genitori”, collaborano e sono parte indispensabile della scuola. 

All’inizio di ogni anno scolastico partecipano all’incontro della 

presentazione  del  piano  annuale,  ogni  mese,  il  sabato 

pomeriggio, i progetti sono valutati con il loro contributo e ci 

sono sempre professori disponibili per il ricevimento quotidiano 

se  un  genitore  lo  richiede.  L’associazione  dei  genitori  della 

Escola da Ponte è una referenza a livello nazionale.

5.5  LA CRISI DELLA ESCOLA DA PONTE

La Escola da Ponte è una scuola pubblica elementare come tante 

altre  quindi  è  gratuita  e  i  professori  sono  contrattati  dal 

Ministero  dell’Educazione,  inoltre  in  base  al  contratto  di 

autonomia  assegnato  recentemente  ha  la  possibilità  di 

selezionare i propri professori. Venticinque anni fa un collettivo 

di professori e di genitori sviluppò, nella Scuola Elementare del 

Ponte, un progetto educativo senza eguali che fu riconosciuto a 

livello  nazionale  e  internazionale.  Questo  riconoscimento  si 

tradusse, a livello istituzionale, nella conversione della Escola 

da Ponte, nell’agosto del 2001, in una Scuola Basica Integrata; il 

percorso  scolastico  dura  nove  anni  e  comprende  primo  e 
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secondo ciclo1, nonostante dovesse comprenderne anche il terzo, 

essendo  una  scuola  integrata,  ma  quest’ultimo  ancora  non  è 

approvato  dal  Ministero.  I  bambini  entrano  in  questa  scuola 

all’età di 5/6 anni e vanno via a 12/13 anni. A molti piace questa 

scuola  ma  ad  altri  no  e  contrastano in  varie  maniere  le  loro 

attività.  Questa  potrebbe  sembrare  una  situazione  un  po’ 

contraddittoria in quanto il Ministero dell’Educazione riconosce 

la validità del loro progetto educativo “Fare il ponte”, ma allo 

stesso tempo pone sempre più ostacoli per la sua realizzazione. 

Le sedie e i banchi che stanno in questa scuola sono tutti scarti 

di  altre  scuole,  la  struttura  non  è  in  perfetto  stato,  né 

internamente né esternamente . Il progetto sopravvive grazie ai 

fondi che arrivano dall’Associazione dei genitori, dai professori 

e da tutti i suoi simpatizzanti i quali contribuiscono a comprare 

materiali  utili  per  un miglior  svolgimento delle  attività.  Oltre 

questa  mancanza strutturale,  a  partire  dal  2001 la  “Escola da 

Ponte” sta attraversando una crisi interna. Perchè? Secondo le 

informazioni ottenute dalla mia visita ho dedotto che la crisi si 

deve  a  diversi  motivi:  prima  di  tutto  ci  sono  troppi  alunni 

rispetto  allo  spazio  e  ai  professori  disponibili.  Per  un 

apprendimento  efficace  è  necessario  poter  lavorare  in  piccoli 

gruppi ed è dimostrato dal fatto che la scuola nel periodo in cui 

contava  120  persone  tra  insegnanti,  alunni  e  operatori 

funzionava abbastanza bene. Oggi il solo numero degli alunni è 

aumentato a  243 e  tra  questi  ci  sono bambini  problematici  e 

ribelli, mandati qui da altre scuole che non riescono a gestirli. 

Un secondo problema è l’arrivo di nuovi professori che abituati 

all’insegnamento  tradizionale  non  riescono  ad  adattarsi  alla 

pedagogia  utilizzata.  La  Escola  da  Ponte  funziona  come 

“spazzatura delle  altre  scuole”,  queste  sono state  le  parole  di 

Josè Pesceco,  accoglie  i  bambini  che le  altre scuole “buttano 

via”:  bambini  con  deficienze  fisiche  o  mentali,  bambini  che 

vivono  problemi  familiari  gravi  (AIDS,  alcolismo);  bambini 

1 La scolarità obbligatoria in Portogallo e divisa in tre cicli, primo e secondo ciclo di istruzione di base primaria dai 6 ai 
12 anni e terzo ciclo di istruzione secondaria inferiore dai 12 ai 15 anni.
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orfani  ;  bambini  ribelli,  aggressivi  e  svogliati  che  non hanno 

ricevuto  appropriate  cure.  Fare  inserire  questi  nuovi  membri 

provenienti da un insegnamento tradizionale non è semplice in 

quanto  si  viene  a  creare  un  clima  di  contraddizioni  e  di 

confusione che coinvolge negativamente anche gli altri alunni. 

Quotidianamente l’equipe costituita dai 28 operatori educativi si 

impegna nel far  integrare  al  meglio questi  nuovi bambini per 

fare in modo che si continui a vivere in un ambiente sereno e in 

totale autonomia.
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6. CONCLUSIONI

 

In  sintesi  per  la  realizzazione  di  una  pratica  alternativa  si 

possono individuare tre strade:

- Ampliare gli spazi di libertà nelle istituzioni.

- Sperimentare  costruzioni  di  centri  educativi  a  partire  dalle 

esigenze dei soggetti che lo progettano e lo  autogestiscano.

- Disseminare la cultura in modo che ogni uomo possa costruirsi 

il  proprio  mondo.  Lo  sviluppo dell’individualità  attraverso  la 

cultura,  contro  una  cultura  omologante,  per  lo  sviluppo delle 

potenzialità umane.

Queste strutture di solito si sono create  a partire dall’iniziativa 

individuale per rispondere a necessità immediate, sono rimaste 

abbastanza piccole da consentire l’interazione diretta tra tutti i 

partecipanti  e  l’emergere,  almeno  in  teoria,  di  un  ordine 

naturale;  si  sono  spesso  autogovernate,  hanno  promosso  la 

cooperazione invece che la competizione, si sono opposte alla 

gerarchia e alla burocrazia. L’approccio libertario risiede più nei 

modi  e  attitudini  duraturi  piuttosto  che  in  organizzazioni 

permanenti, il fatto perciò che le scuole libertarie sorgessero e 

scomparissero non turbava i  libertari  poiché essi  affermavano 

che  nel  momento  in  cui  un’ispirazione  venisse  meno  anche 

l’organizzazione avrebbe dovuto sciogliersi. 

L’educazione  è  un  processo  aperto  in  cui,  attraverso  una 

relazione, si costruisce insieme un mondo.

Il  rischio delle sperimentazioni  pedagogiche è  che esse,  nelle 

loro forme non nel contenuto, tendono ad essere banalizzate e 

considerate utopiche. Probabilmente sarebbe difficile applicare 

una  pedagogia libertaria  nel  nostro contesto ma impostare  un 
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lavoro  che porti  verso  quei  termini  aprirebbe  la  strada a  una 

scuola e a una società diversa.

Nella  nostra  realtà  le  sperimentazioni  pedagogiche  non 

potrebbero  essere  che  private,  ma  quello  che  propongo,  e 

l’inserimento di alcune idee libertarie nelle scuole pubbliche che 

portino lentamente ad un cambiamento della  scuola .  Non ho 

mai  sentito  parlare  della  pedagogia  libertaria  perché  forse 

parlare di un individuo libero spaventa, parlare di un individuo 

che prenda coscienza della società in cui vive e delle proprie 

capacità potrebbe stravolgere l’ordine costituito.

Quando i teorici libertari introducono il concetto di “coscienza 

critica” si pensa al disordine, ad un uomo che vive senza regole 

e faccia quello che gli pare. Io penso, al contrario,  che essere 

coscienti  rende  possibile  l’inserimento  dell’individuo,  come 

soggetto, nel processo storico e nella sua affermazione. 

Si ha paura della libertà perché si pensa che possa generare il 

caos  ma  come  direbbe  Hegel  “Colui  che  teme  la  libertà,  si 

rifugia nella sicurezza vitale preferendola alla libertà carica di 

rischi”.
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7. APPENDICE
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7.1  FOTO DELLA ESCOLA DA PONTE

       ESCOLA DA PONTE, VISUALE DALL’ALTO

ASSEMBLEA DEI RAGAZZI
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BAMBINI CHE STUDIANO
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7.2 Poesie dei bambini della Escola da Ponte *

    Il tempo cambia da un giorno all’altro.                                                  Voglio bene alla professoressa 
    Dalla tristezza sono segnata per tutta la vita.                                               Perché le voglio bene.
    Un bacio, un regalo, un amore…..                                                          Voglio bene alla professoressa
    Tutto bello!                                                                                                    Perché sì.
    Ma è un sogno, o la  realtà?                                                                   Voglio bene alla professoressa
   Una luna dolce, un sole caldo, una stella sola….                                        Perché scommetto
   Una fantasia? Un sogno?                                                                         che la professoressa………
   E io? Sarà che esisto?                                                                                ………….vuole bene a me!

     Mafalda                                                                                                                                 Eugenia 
Salgado

 Fu nel mezzo del buio
E nella furia di un tuono

Che un segnale di libertà si levò dalla terra
Si chiama Ponte
Escola da Ponte
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Mafalda
     Il porcellino andò al mercato,  Prendo una matita e un foglio,
     a comprare una sediolina  vado alla finestra
    per far sedere la mammina.  a guardare la mia stella.
    Si sedette la mammina E’  lei  che  mi  rappresenta  nel  
cielo        
    E si ruppe la sediolina La guardo,
    Il porcellino in un piantò scoppiò è quella che brilla di più
    Per il denaro che sprecò! e mi guida.

Stella, illuminami!
      Joao Magalhae

                        Paula e Bruna

* Queste poesie sono state scelte sul sito della scuola.
7.3 LISTA DEI DIRITTI E DOVERI (2004/2005)

Diritti:

Ho il diritto di:
1 – discutere i problemi e dare la 
mia opinione, in momenti 
opportuni; 
2 – apprendere con gli altri 
responsabilmente;
3 – essere aiutato dagli altri;
4 – essere rispettato; 
5 – avere amici;
6 – essere libero e felice, senza 
idee stupide; 
7 – studiare da solo o in gruppo;
8 – lavorare in silenzio e in 
armonia; 
9 – ascoltate la musica nell’aula; 
quando è opportuno; 
10 – cantare quando è opportuno;
11 – lavorare responsabilmente al 
computer, quando è necessario;
12 – andare in bagno quando è 
necessario;
13 – uscire dall’aula se ho 
lavorato e se mi sono comportato 
bene;
14 – avere l’intervallo;
15 – partecipare all’Assemblea, 
in varie maniere e con 
responsabilità;
16 – avere e utilizzare il 
materiale comune, quando serve 
e usarlo con responsabilità;
17 – avere professori e 

Doveri:

Ho il dovere di:
1 – cercare di arrivare puntuale;
2 – stare in silenzio quando si 
lavora e parlare quando è 
necessario; 
3 – alzare il dito quando voglio 
parlare e quando ho bisogno di 
aiuto;
4 – studiare in silenzio;
5 – fare i compiti per casa, quando 
si hanno;
6 – rispettare tutta la comunità 
scolare( professori, aiutanti, 
genitori colleghi e visitanti)
7 – essere amico degli amici; 
8 – aiutare agli altri a a essere 
felici, senza idee stupide;
9 – cercare di aiutare chi ha 
bisogno di aiuto;
10 – aiutarsi gli uni con gli altri;
11 – trattare bene gli animali e le 
piante;
12 –  risparmiare acqua; 
13 – non dondolare ne trascinare le 
sedie o altri mobili;
14 – non mangiare né masticare 
gomma negli spazi di lavoro;
15 – essere pulito e ordinato nello 
spazio di lavoro e nella 
ricreazione;
16 – non tirare fogli o altri oggetti;
17 – non buttare immondizia per 
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collaboratori allegri, buoni e 
amici;
18 – avere un’alimentazione sana 
e mangiare nell’ora stabilita;
19 – giocare a calcio o a qualsiasi 
altro gioco con qualsiasi alunno, 
quando è possibile e rispettando 
le regole; 
20 – giocare con chi vogliamo, 
senza idee stupide e quando è 
opportuno;

terra;
18 – risparmiare e aver cura del 
materiale scolastico;
19 –  mettere a posto il materiale 
dopo averlo usato;
20 – mettere  a posto i giochi dopo 
averli usati  e aver cura di non 
romperli;
21 – adempiere e rispettare le 
responsabilità;
22 – mettere la giacca nei 
guardaroba e l’ombrello  nel 
portaombrelli;

                                         

7.1 Commento del film “ESSERE E AVERE”

Il lavoro di  Nicholas Philibert non è un film recitato. E’ un film 

documentario su di una vera multiclasse, in un ambiente rurale e 

un  maestro  autentico.  Georges  Lopez  è  il  maestro  di  questa 

scuola nella realtà. Le scene sono spontanee, senza copione e 

senza  le  regole  del  set.  L’azione  si  svolge  ad  Auvergne,  in 
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Francia, in una piccola scuola elementare di  appena una sala, 

con un professore e 12 alunni tra i quattro e i  dieci  anni.  Le 

immagini delle natura in questo film sono molto importanti per 

creare  un  contrasto  tra  questo  piccolo  gruppo  e  il  resto  del 

mondo.  Il  film  inizia  con  la  neve,  il  vento  e  un  pascolo  di 

mucche ; e si riconosce sin dall’inizio che questa scuola è vista 

come  un  rifugio  dalla  violenza  del  mondo  esteriore.  Nel  bel 

mezzo del film il maestro si dedica alla cura del giardino della 

scuola,  si  rivolge  alla  telecamera  e  una  voce  fuori  campo lo 

intervista sulla storia personale e le origini della sua vocazione 

docente. I genitori erano contadini, la sua scuola è frequentata 

da figli di contadini, in una zona rurale. Vi è troppo realismo di 

armonia con la natura, ed è un “elogio del lavoro di insegnante. 

Un  mestiere  che,  l’avevamo  dimenticato,  è  il  più  bello  del 

mondo”. Ma è un film anche sull’identità di tutti. Sull’identità, 

la ragion d’essere  della  scuola come maestra  di  vita che,  per 

essere  tale,  deve  ispirarsi  all’altra,  più  universale  maestra:  la 

natura,  come  simbolica  espressione,  simultaneamente, 

dell’essere e dell’avere. Quella ragion d’essere della scuola che, 

più  spesso  di  quanto  si  vuole  comunemente  ammettere,  si 

dilegua.  Trasformando  la  scuola  in  istituzione  totale,  dove, 

anziché formare, si de-forma. La ragion d’essere, l’identità della 

scuola che, quando si dilegua è così pronta a trasformarsi in aula 

giudiziaria. La ragion d’essere e l’identità che la scuola, nella 

società  complessa  della  globalizzazione,  non  dovrebbe  mai 

obliare di  individuare,  di  riconoscersi,  anche nei casi  estremi, 

nella ragione formativa. Una ragione formativa che non riguarda 

solo i ragazzi, ma come perpetuo circolo virtuoso, concerne tutti 

coloro che, a diverso titolo e ruolo, gravitano comunque nei suoi 

spazi.  Il  film  si  conclude  con  la  fine  dell’anno  scolastico,  è 

estate e il maestro saluta tre dei suoi allievi che passeranno alle 

scuole  medie.  Questo  film finisce  per  regalare  allo  spettatore 

una commozione inconsueta: quella che si prova ogni volta che 

la vita si dischiude davanti ai nostri occhi, con una semplicità e 
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un’immediatezza  che  nessuna  fiction  è  mai  stata  capace  di 

emulare.  “Essere  e  avere”,  si  tratta semplicemente  dei  verbi 

principali, i primi che ogni allievo apprende all’inizio della sua 

carriera scolastica. In questo dettaglio è riposta la cifra segreta 

del  documentario  di  Philibert,  ovvero  la  semplicità 

dell’istruzione  e  la  magia  della  comprensione,  due  valori 

universali che costituiscono i capisaldi di qualsivoglia rapporto 

tra professore e studente, le vere fondamenta della scuola stessa. 

Il professore sembra ricordarci in ogni frammento di film che 

l’educazione è lentezza, è farsi carico, è ascolto.
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