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La critica, anche molto forte, della scuola 
tradizionale è ricorrente nelle pedago-
gie del Novecento, in particolare nella 

corrente dell’attivismo: si pensi ad autori come 
Maria Montessori o Decroly. Nessuno di loro 
tuttavia è giunto a mettere in discussione l’esi-
stenza stessa della scuola. Di descolarizzazione 
parla invece, dando inizio ad un dibattito che 
per molti versi è ancora aperto, Ivan Illich, uno 
dei pensatori più radicali del Novecento. 
Gli altri autori di cui ci occuperemo in questo 
capitolo condividono con Illich la critica della 
scuola così com’è, ma senza giungere alle stesse 
estreme conclusioni; cercano piuttosto di spe-
rimentare pratiche educative al di fuori della 
scuola, nel campo dell’educazione degli adulti o 
dello sviluppo di comunità, ma non mancano di 
tentare la via della creazione di scuole alterna-
tive, nelle quali  mostrare la possibilità di un’e-
ducazione creativa e non classista, o di lavorare 
nella stes sa scuola pubblica per trasformarla 
dall’interno. 
L’esigenza che accomuna questi autori è quella 
di ispirare la pratica a valori alternativi rispetto 
a quelli dominanti nella società capitalistica e 
borghese e di concepire l’educazione come via 
per una profonda trasformazione sociale e po-
litica. 

▪ 1. Ivan Illich
1. 1. La vita e le opere

Ivan Illich nasce aVienna nel 1926 da padre cat-
tolico e madre ebrea. A causa delle leggi raz-
ziali nel 1941 la famiglia è costretta a lasciare 
l’Austria e raggiunge Firenze, dove Ivan studia 
all’università istologia e cristallografia. Decide 
quindi di intraprendere gli studi per diventare 
sacerdote. Studia filosofia e teologia all’Univer-
sità Gregoriana di Roma e storia a Salisburgo. 
Ordinato sacerdote, viene mandato a New York, 
in una parrocchia frequentata prevalentemen-
te da immigrati portoricani. Nel 1956 diventa 
vice-rettore dell’Università Cattolica di Ponce, 
a Portorico, ma dopo quattro anni abbandona 
l’isola a causa del suo scontro con le gerarchie 
cattoliche locali. Nel 1961 fonda a Guernavaca, 
in Messico,  il Centro Interculturale di Docu-
mentazione (Cidoc), con lo scopo di prepara-
re i sacerdoti missionari in America Latina ad 
una visione dello sviluppo alternativa rispetto 
a quella dominante nei paesi industrializzati, 
propagandata dagli Stati Uniti e condivisa  an-
che dal Vaticano. Con quest’ultimo Illich giun-
ge rapidamente, e prevedibilmente, alla rottu-
ra. Nel 1968 subisce un procedimento presso il 
Sant’Uffizio, che termina con una assoluzione; 
si vieta però ai sacerdoti di seguire i corsi del 
Cidoc. L’anno seguente Illich comunica, con una 
lettera al New York Times, di rinunciare ai benefi-
ci del suo stato sacerdotale, pur senza chiedere 
la riduzione allo stato laicale. Il Cidoc, che si è 
affermato come uno dei centri più rilevanti per 
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hanno alcun valore in una società scolarizzata. 
Chi non ha un titolo di studio è semplicemen-
te ignorante; chi non ha studiato a scuola non 
ha cultura. In questo modo si crea il bisogno di 
scuola, che è diverso dal bisogno di apprende-
re, e “si toglie ai 
poveri il rispetto 
per se stessi con-
vertendoli a un 
credo che assi-
cura la salvezza 
solo mediante la 
scuola”. Questa 
salvezza pro-
messa ai poveri 
del resto è falsa. 
Il sistema scola-
stico rappresen-
ta per i poveri 
una truffa. Esso 
ha un costo al-
tissimo, che sono soprattutto i poveri a pagare 
con le loro tasse, senza ricevere in cambio alcu-
na emancipazione, poiché il sistema scolastico 
inevitabilmente finisce per privilegiare chi pro-
viene da famiglie già scolarizzate, ossia i figli 
dei laureati.
Nella scuola lo studente è affidato all’insegnan-
te, che si occuperà di trasmettergli la merce della 
conoscenza e di promuovere la sua ascesa socia-
le. Poiché il sistema scolastico si presenta come 
una sorta di religione, che offre agli individui 
la salvezza e la liberazione, il ruolo dell’in-
segnante non è quello di una semplice guida 
nell’apprendimento; egli è al tempo stesso il cu-
stode che sorveglia lo studente, il moralista che 
gli dice cosa è bene e cosa è male ed il terapeuta 
che entra nel suo privato per guarirlo dal male. 
In altri termini, quello tra insegnante e studente 
è un rapporto di dominio, che è possibile solo 
in una istituzione totale, in cui gli studenti sono 
rinchiusi per anni senza alcuna garanzia perso-
nale.
A scuola il mondo della conoscenza viene sud-
diviso in discipline, che vengono trasmesse 
secondo un programma predefinito, misuran-
do progressivamente i risultati con il voto. Ma 
l’apprendimento è misurabile? Ed è misurabile 

lo studio critico dei problemi e delle contraddi-
zioni della società capitalistica, chiude nel 1976. 
Negli ultimi anni Illich insegna all’università di 
Brema. Afflitto per anni da un tumore al volto, 
muore d’infarto nel 2002.
Nelle sue opere ha analizzato, con una critica 
tagliente ed efficace, diversi aspetti dalla società 
contemporenae e dello sviluppo capitalistico: 
dalla scuola (Descolarizzare la società, 1971) al si-
stema sanitario (Nemesi medica, 1976), dalla cre-
scita industriale (Per una storia dei bisogni, 1978) 
al lavoro (Disoccupazione creativa, 1978), dai rap-
porti di genere (Genere e sesso, 1982) alla mer-
cificazione dell’acqua (H2O e le acque dell’oblio, 
1984). Ne La convivialità (1973), dopo aver fatto 
il punto della sua critica alla società industriale, 
propone la via alternativa di una società convi-
viale.

1. 2. Perché descolarizzare

L’attacco alla scuola si inserisce, in Illich, in una 
più vasta critica delle istitu zioni della società 
contemporanea. L’uomo ha alcuni bisogni fon-
damentali. Nella società attuale, questi bisogni 
vengono soddisfatti attraverso la richiesta di 
beni di consumo che vengono dispensati da 
istituzioni. In questo modo le persone diventano 
sempre meno indipendenti e capaci di raggiun-
gere da sé i propri scopi e dipendono sempre 
più dalle istituzioni. Il bisogno fondamentale di 
apprendimento dà così vita ad un sistema, quel-
lo scolastico, in cui l’apprendimento viene quan-
tificato, diventa una merce come un’altra che è 
possibile acquistare con uno sforzo adeguato, 
ed il cui possesso è certificato da un diploma. Il 
presupposto della scuola è che l’apprendimento 
derivi dall’insegnamento. Ma questo presup-
posto, afferma Illich, è semplicemente falso. La 
maggior parte delle cose che impariamo, le im-
pariamo casual  mente, in modo non intenziona-
le, grazie alle esperienze che facciamo ed agli 
ambienti che frequentiamo. Monopolizzando 
l’accesso alla conoscenza, l’istituzione scolastica 
squalifica qualsiasi apprendimento che avven-
ga al di fuori delle sue logiche. Anche gli uomi-
ni che non hanno mai frequentato una scuola 
hanno conoscenze ed esperienze, ma esse non 
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di suonare la chitarra) e la sua disponibilità ad 
insegnarla, conquistando in questo modo il di-
ritto a ricevere a sua volta insegnamenti in altri 
campi. Ma le persone non imparano solo da chi 
già conosce o sa fare qualcosa. Possono impa-
rare anche insieme, unendo i propri sforzi e co-
municandosi le esperienze. Bisognerà dunque, 
in terzo luogo, facilitare l’incontro tra persone 
che hanno interessi comuni di ricerca, affinché 
possano studiare e fare pratica insieme. Infine, 
vi sarà una rete di educatori professionisti, che 
saranno però liberamente scelti dagli studenti, 
ed il cui ruolo sarà anche quello di orientarli nel 
loro percorso formativo ed aiutarli ad usare al 
meglio le reti per l’apprendimento.
Con questo sistema vengono salvaguardate due 
libertà fondamentali: la libertà di apprendere, 
che è reale soltanto se il soggetto ha la piena re-
sponsabilità del suo percorso di studio, e la li-
bertà di insegnare, che è legata al diritto fonda-
mentale della libertà di parola, e non può essere 
ristretta con il sistema dell’abilitazione all’inse-
gnamento, che riconosce questo diritto solo ad 
una categoria di persone selezionate dallo Stato.

1.3. La convialità

La differenza tra uno studente della scuola 
ed uno studente che usa una rete di libero ap-
prendimento consiste nel fatto che il primo è 
dominato dal sistema, mentre il secondo lo pa-
droneggia. Questa capacità di padroneggiare, 
invece che essere dominati, è il tratto saliente 
della società conviviale che per Illich rappre-
senta una via d’uscita dal vicolo cieco della 
società industriale, che produce sempre di più 
ma riesce sempre meno a rendere felici e pie-
ne di senso le vite delle persone che ne fanno 
parte, mentre distrugge l’ambiente. Una socie-
tà conviviale è una società che ha rinunciato 
al gigantismo industriale, al progresso fine a 
sé stesso, alle grandi istituzioni manipolatrici, 
e rimette al centro le persone ed i loro bisogni 
reali. L’uomo conviviale ha meno beni, ma dei 
beni che possiede ha il controllo completo. Ad 
esempio, sostituisce l’automobile, che è uno 
strumento manipolatorio, con la bicicletta, che 
è uno strumento conviviale (Illich ha scritto 

la crescita personale? La scuola abitua a questo: 
alla misurabilità di ciò che, per sua natura, non 
può essere misurato. “La scuola – scrive Illich – 
inizia i giovani ad un mondo dove tutto è misu-
rabile, compresa la loro immaginazione e anzi 
l’uomo stesso”.
Esistono, per Illich, due tipi di istituzioni: quelle 
di destra e quelle di sinistra. A destra si trova-
no le istituzioni che, come la scuola, offrono dei 
servizi che hanno un carattere manipolatorio e 
si impongono al cliente in modo violento (oltre 
alla scuola, si pensi al carcere o al manicomio), 
mentre quella di sinistra sono istituzioni convi-
viali, prive di ogni carattere impositivo, ed il cui 
servizio consiste in genere nel mettere in con-
tatto i clienti facilitando la loro collaborazione. 
Questa distinzione pone le basi per un ripensa-
mento radicale del sistema di apprendimento. 

1.2. Reti per l’apprendimento

Non è possibile, per Illich, alcuna liberazione 
sociale se prima non ci si libera dalla scuola. 
“La scuola – scrive – è l’agenzia pubblicitaria 
che ti fa credere di aver bisogno della società 
così com’è”. Le persone che escono dalla scuola 
sono adattate, socializzate a vivere nella società 
dei consumi, prive di spirito critico e di aneliti 
di liberazione. La scuola educa al consumo di 
beni e di servizi, al punto che diventa difficile 
perfino immaginare un diverso modo di vivere.
Ma quale è l’alternativa alla scuola? Abbiamo 
detto che le istituzioni di sinistra mettono in 
relazione le persone. Questa dovrà essere la 
caratterstica principale di un sistema didattico 
alternativo all’istituzione scolastica. Esso do-
vrebbe consentire un facile accesso alle risorse 
per imparare e la comunicazione e l’incontro 
tra chi ha voglia di imparare e chi è in grado 
di insegnare. Bisognerà dunque in primo luogo 
rendere accessibili a tutti i materiali per l’ap-
prendimento, intendendo non solo i materiali 
didattici in senso stretto, ma tutto ciò da cui è 
possibile imparare: biblioteche, laboratori fo-
tografici, cinema, musei e così via. In secondo 
luogo bisognerà creare delle centrali delle ca-
pacità, alle quali ognuno potrà comunicare la 
propria capacità di fare qualcosa (ad esempio 



▪ 23 ▪ 

■ 9. Pedagogie critiche

gravissima crisi economica del 1929 costringe la 
sua famiglia ad abbandonare Recife ed a trasfe-
rirsi a Jaboatão, una cittadina della provincia. 
Consegue la laurea in diritto, ma avverte so-
prattutto la vocazione pedagogica, incoraggiata 
anche dalla moglie Elza, maestra elementare, 
che sarà per lui un insostituibile sostegno fino 
alla sua scomparsa, nel 1986. L’occasione decisi-
va arriva nel 1947, quando gli viene proposto di 
partecipare al Servizio Sociale delle Industrie, 
occupandosi della formazione culturale degli 
operai. Il suo impegno si esprime inoltre nella 
partecipazione al Movimento di Cultura Popo-
lare, che si propone di valorizzare le tradizioni 
popolari, al cui interno crea i Circoli di Cultura, 
luoghi per la formazione degli adulti attraver-
so il dialogo. Diventato docente all’Università 
di Recife, si occupa in particolare del Servizio 
di Estensione Culturale (SEC), che riguarda 
l’apertura del mondo accademico ai problemi 
delle classi popolari. Nel 1962, in seguito ad un 
accordo tra il SEC e lo stato del Rio Grande do 
Norte, avvia una campagna di alfabetizzazio-
ne ad Angicos, una cittadina che aveva più del 
70% di analfabeti. Qui Freire elabora il metodo 
di alfabetizzazione che lo renderà famoso e che 
negli anni successivi sperimenterà con successo 
in altri contesti segnati dal sottosviluppo. 
Nel 1964 il colpo di Stato militare pone fine alle 
sue sperimentazioni educative e lo porta in pri-
gione con l’accusa di essere un sovversivo. Ver-
rà liberato dopo settanta giorni, prendendo la 
via dell’esilio. Si sposta in Cile, poi negli Stati 
Uniti, dove insegna all’Università di Harvard, 
e quindi in diversi paesi africani, dove coordina 
programmi di alfabetizzazione ed educazione 
degli adulti per conto del Consiglio Mondiale 
delle Chiese.
Nel 1979 torna in Brasile, riprende l’insegna-
mento e collabora alla fondazione del Partito 
dei Lavoratori. Finito il regime militare, viene 
eletto assessore all’educazione a San Paolo, oc-
cupandosi in particolare della formazione degli 
insegnanti. Muore d’infarto nel 1997, assistito 
dalla seconda moglie Nita, che è stata anche sua 
biografa.
Durante la sua vita Freire ha ricevuto trenta-
quattro lauree honoris causa da università 

anche un Elogio della bicicletta). L’automobile è 
uno strumento manipolatorio, nella misura in 
cui i fabbricanti di automobili fanno nascere 
(attraverso martellanti campagne pubblicitarie) 
il bisogno di avere un’automobile,  creando al 
contempo la richiesta di sistemi accessori, come 
le reti autostradali, che modificano il paesag-
gio e lo modellano secondo le esigenze dello 
strumento, che evidentemente diventa qualco-
sa di più di un semplice strumento. La stessa 
televisione è uno strumento manipolatorio, un 
mezzo che sfugge al controllo dello spettatore, 
che viene sempre più passivizzato e massificato 
dall’offerta di spettacoli grossolani, intervallati 
da spot pubblicitari il cui scopo è quello di far 
nascere nei telespettatori nuovi bisoni.
Una società conviviale non è per Illich necessa-
riamente una società senza automobili, senza 
televisione o altri strumenti manipolatori. Quel-
lo che è importante, è che ci sia un equilibrio tra 
questi strumenti e quelli conviviali, e che si im-
pedisca ai primi di rappresentare una minaccia 
per la libertà di tutti. Il tema che propone Illich 
all’inizio degli anni settanta del secolo scorso è 
quello, attualissimo, della decrescita. Mentre i 
governi inseguono uno sviluppo infinito, inte-
so come incremento progressivo del prodotto 
interno lordo, come produzione sempre mag-
giore di beni e di ricchezza, movimenti come 
il MAUSS (Movimento Anti-Utilitarista nelle 
Scienze Sociali) ed autori come Serge Latouche 
pongono il tema della decrescita, della ricerca, 
oltre il mito della crescita infinita, di un modello 
economico sostenibile, di una società in cui di-
minuisce la produzione di merci ed aumentano 
le possibilità di scelta e di realizzazione indivi-
duale.

▪ 2. Paulo Freire
2.1. La vita e le opere

Paulo Freire nasce a Recife, città del nordest del 
Brasile e capitale dello stato del Pernambuco, 
nel 1920. Proviene da una famiglia della clas-
se media, anche se tutt’altro che benestante. La 
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a descrivere le condizioni in cui vivevano lui e gli 
altri ascoltatori, che erano in netto contrasto con 
quelle tipicamente borghesi dello stesso Freire. E 
concluse: è facile essere contro la violenza educa-
tiva quando si ha una vita comoda, molto più dif-
ficile è quando si fa una vita dura. Grazie a quel 
discorso Freire imparò che, come scriverà nella 
Pedagogia della speranza,  “l’educatore o l’educa-
trice progressista, anche se a volte deve parlare 
alla gente, deve sempre farlo con la gente”. Que-
sto stare con la gente è il centro della pedagogia 
di Freire, ed è anche la ragione dello straordina-
rio successo del suo metodo di alfabetizzazione. 
Alfabetizzare diventa un’impresa di liberazione 
solo se parte dall’esperienza della comunità, se 
diventa un modo per far crescere in essa una co-
scienza piena della propria condizione e della 
necessità e della possibilità di cambiarla. Freire 
adopera il termine coscientizzazione per indica-
re questo processo. Ciò di cui bisogna prendere 
coscienza è in primo luogo la propria condizione 
di vittime di un’oppressione, e quindi la possibi-
lità di uscire dall’oppressione attraverso la lotta.
Se l’alfabetizzazione tradizionale, in fondo vio-
lenta, è meccanica, e pretende di insegnare a 
leggere e scrivere usando parole estranee al con-
testo, il metodo di Freire parte dalle parole che 
hanno un particolare significato per la comuni-
tà. Da una serie di incontri emergono quelle che 
Freire chiama parole generatrici, che saranno 
la base del lavoro di alfabetizzazione. Le parole 
generatrici vengono presentate non in astratto, 
ma all’interno di una situazione tipica del conte-
sto. Così, ad esempio, la parola tijolo (mattone) è 
raffigurata con un’immagine rappresentante un 
cantiere edile. Quindi le parole vengono scom-
poste in sillabe, ed ogni sillaba dà origine ad al-
tre sillabe combinata con altre vocali. Le sillabe 
così ottenute vengono a loro volta combinate per 
dare origine  nuove parole significative. Tutto 
ciò avviene al di fuori dello schema della lezione 
frontale, con una disposizione in cerchio che fa-
vorisce la partecipazione e la presa della parola.

2.3. La realtà dell’oppressione

Nel suo lavoro con e per i poveri, Freire con-
stata la realtà sociale dell’oppressione e ne fa il 

in ogni parte del mondo: un dato che è di per 
sé sufficiente a dare un’idea del rilievo inter-
nazionale del suo lavoro. La pedagogia degli op-
pressi (1971),  una delle opere pedagogiche più 
influenti della seconda metà del Novecento, re-
sta il suo capolavoro. Tra le altre opere bisogna 
segnalare almeno L’educazione come pratica della 
libertà (1967), Pedagogia della speranza (1992) e Pe-
dagogia dell’autonomia (1997).

2.2. Alfabetizzazione e co-
scientizzazione

Il campo nel quale Freire si è impegnato per 
tutta la vita è quello dell’alfabetizzazione degli 
adulti. L’impresa di alfabetizzare non è priva 
di problemi, poiché anche le persone che non 
sanno leggere e scrivere hanno una loro cultura. 
Alfabetizzare può significare, allora, combatte-
re e distruggere una cultura orale, sostitiendola 
con la cultura scritta propria delle classi domi-

nanti. L’alfabetizzazione può essere così un’azio-
ne di colonizzazione e di assimilazione cultura-
le. Succede se chi lavora all’alfabetizzazione non 
è, al tempo stesso, attento alla cultura, all’espe-
rienza, ai vissuti delle persone; se non si pone nei 
loro confronti con un atteggiamento diverso di 
profonda umiltà ed ascolto. Paulo Freire ha im-
parato questa lezione durante il suo lavoro con 
gli operai nel Servizio Sociale delle Industrie. Un 
giorno tenne loro una lezione sull’autorità e sul-
la necessità di evitare castighi violenti. Quando 
ebbe finito, un operaio prese la parola e cominciò 
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situazione di oppressione, gli oppressi sono 
costretti ad essere di meno, a realizzare solo par-
zialmente la loro umanità. La stessa cosa accade 
paradossalmente agli oppressori: per loro es-
sere di più significa possedere, avere di più, il 
che vuol dire in effetti essere di meno. “Nessu-
no –  scrive Freire – può ‘essere’ con autenticità, 
mentre impedisce che gli altri siano”. Dove c’è 
oppressione c’è disumanizzazione: gli oppressi 
sono ridotti a cose, gli oppressori riducono sé 
stessi a possessori di cose. Né gli uni né gli altri 
possono essere pienamente umani.

2.4. L’educazione problema-
tizzante

Affinché l’educazione diventi fattore e mezzo di 
liberazione, occorre che essa si trasformi. In una 
società segnata dall’oppressione, ossia dall’i-
nautenticità, anche l’educazione è falsa. Tale è, 
per Freire, quella che chiama educazione depo-
sitaria, che è l’impostazione ancora oggi domi-
nante nelle scuole: il docente fa lezione in modo 
frontare, esponendo dei contenuti agli studenti 
che ascoltano in modo passivo, memorizzando 
e ripetendo quei contenuti. La cultura diven-
ta un sistema di nozioni statiche che vengono 
semplicemente depositate nella mente degli 
alunni. Anche questa educazione è una forma 
di oppressione, nella misura in cui non aiuta gli 
alunni ad essere di più, ma al contrario li rende 
passivi, fa di loro degli automi cui si chiede solo 
di ripetere stancamente delle cose imparate a 
memoria.
L’alternativa all’educazione depositaria è quel-
la che Freire chiama educazione problematiz-
zante. Essa parte da un profondo ripensamen-
to della relazione tra docente ed alunno. Nella 
concezione tradizionale, l’educazione è qual-
cosa che l’educatore fa agli educandi. L’educa-
tore è, appunto, colui che educa. All’educando 
non resta che lasciarsi educare. Non è difficile 
rendersi conto che anche questo è un rapporto 
di oppressione. Un autentico rapporto educati-
vo per Freire non può essere che un rapporto 
autenticamente dialogico. L’educatore entra in 
dialogo con l’educando, e si rende conto che in 
questo dialogo lui stesso viene educato. Non 

punto di partenza della sua riflessione e pratica 
pedagogica. Oltre all’esperienza, concorrono a 
formare la sua sensibilità sociale ed educativa la 
spiritualità cristiana ed il marxismo, che in lui 
(come nella teologia della liberazione) convivo-
no e si completano a vicenda. La sostanza del 
suo lavoro è rivoluzionaria: si tratta di favorire 
la liberazione degli oppressi e la nascita di una 
società priva di oppressione. È importante tut-
tavia notare che questa rivoluzione non rappre-
senta una vendetta degli  oppressi contro gli op-
pressori, ma è un processo di liberazione degli 
stessi oppressori, che in una società libera po-
tranno ritrovare la propria umanità. Per Freire, 
una rivoluzione autentica è possibile soltanto se 
gli oppressi si rendono conto di ospitare dentro 
di sé l’oppressore. La prima tentazione, per gli 
oppressi, è quella di prendere semplicemente il 
posto degli oppressori. Immersi da sempre in 
una situazione di oppressione, non conoscono 
altra possibilità che opprimere o essere oppres-
si. E, quando lottano per liberarsi dalla condi-
zione di oppressi, lo fanno per assumere quella 
di oppressori. Perché ciò non accada, bisogna 
che gli oppressi riflettano a fondo sulla loro con-
dizione e scoprano l’oppressore interiorizzao.
Una delle caratteristiche fondamentali dell’es-
sere umano per Freire è la tendenza ad essere 
di più (ser mais). Per sua natura l’uomo è un 
essere in divenire, cerca sempre di essere più 
di quello che è, di cambiare, di migliorare, di 
crescere. Ma ciò non sempre è possibile. In una 
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dato come cappellano alla pieve di san Donato 
di Calenzano. Qui organizza una prima scuola 
popolare per i giovani operai e contadini della 
comunità, riuscendo a coinvolgere anche gio-
vani comunisti. Una iniziativa sociale che non 
risulta gradita alla curia fiorentina, che nel 1954 
lo “esilia” a Barbiana, un minuscolo borgo di 
montanari, dove gli viene affidata una parroc-
chia che si crede destinata a morire per lo spo-
stamento degli abitanti verso la pianura. Di 
Barbiana invece don Milani farà uno dei luoghi 
chiave della sperimentazione educativa della 
seconda metà del Novecento italiano.
Nel 1958 esce Esperienze pastorali, un libro che 
aveva cominciato a scrivere a San Donato e che 
susciterà molte polemiche per le critiche rivol-
te all’alleanza tra la Chiesa cattolica ed partito 
democristiano (si giunge alla richiesta di ritiro 
dal commercio da parte del Sant’Uffizio). Nel 
1965 compare un comunicato dei cappellani mi-
litari contro gli obiettori di coscienza, accusati 
di vigliaccheria. Don Milani decide di scrivere 
insieme ai ragazzi della Scuola di Barbiana una 
lettera di risposta, in seguito alla quale viene 
incriminato per apologia di reato. L’autodifesa, 
mandata ai giudici in foma scritta perché la ma-
lattia che lo condurrà alla morte gli impedisce 
di presentarsi di persona, verrà pubblicata con 
il titolo L’obbedienza non è più una virtù. 
Dalla scrittura comune con i ragazzi della sua 
scuola nasce anche la Lettera a una professoressa, 
un duro atto di accusa contro la scuola pubblica 
che diventerà uno dei testi chiave del movimen-
to del ‘68. Il libro esce nel maggio del 1967, un 
mese prima della scomparsa di don Milani.

ci sono più un educatore ed un educando, ma 
due soggetti che si educano insieme. “A questo 
punto – scrive Freire – nessuno educa nessuno, 
e neppure se stesso: gli uomini si educano in 
comunione, attraverso la mediazione del mon-
do”. L’educatore non è più colui che ha acqui-
sito la conoscenza e la trasmette agli educandi. 
L’educatore è un ricercatore che cerca insieme 
ai suoi studenti. L’educazione è questa ricerca 
comune, continua, nella quale si tenta insieme 
di comprendere sempre di più, e attraverso la 
comprensione di essere sempre di più. Solo se 
c’è questa profonda comunione è possibile un 
autentico rispetto reciproco tra educatore ed 
educando; solo così chi insegna può aprirsi real-
mente al mondo culturale dei suoi studenti (sia-
no essi bambini, ragazzi ed adulti) ed accettarlo. 
E solo così il processo educativo può favorire 
la crescita di persone libere, critiche, capaci di 
cogliere la realtà dell’oppressione e di liberar-
sene, poiché hanno fatto esperienza concreta di 
una diversa possibilità relazionale, di un diver-
so modo di essere insieme. L’educazione non è 
solo preparazione alla rivoluzione che porterà 
al superamento dell’oppressione; è già libe-
razione in atto, creazione di situazioni umane 
nelle quali l’oppressione sociale è sospesa, ed è 
possibile essere pienamente umani.

▪ 3. Don Lorenzo 
      Milani
3.1. La vita e le opere

Lorenzo Milani nasce a Firenze nel  1923. Nono-
stante la tradizione culturale della sua famiglia, 
che annovera intellettuali e studiosi (il bisnonno 
materno era il noto filologo Domenico Compa-
retti), il giovane Lorenzo riesce a ottenere solo a 
fatica la licenza liceale, dopo la quale si rifiuta 
di frequentare l’università e prende lezioni pri-
vate di pittura. Intanto matura la sua vocazione 
religiosa (anch’essa in contrasto con il clima che 
si respira in famiglia, che è di indifferenza alla 
religione), che lo porta a frequentare il semina-
rio. Nel 1947 viene ordinato sacerdote e man-
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nota don Milani, si cerca di motivare gli studenti 
invitandoli a studiare per farsi strada nella vita. 
Questo vuol dire educare all’egoismo ed all’arrivi-
smo. Manca una prospettiva più ampia, uno slan-
cio ideale. Si avverte l’importanza, l’urgenza dello 
studio solo se si inserisce il proprio sforzo in uno 
sforzo più grande, che è quello per la liberazione 
comune. “I miei ragazzi – afferma – sono appas-
sionati a studiare perché vogliono elevare se stessi 
per tutta la loro classe. Hanno davanti agli occhi 
tutto il mondo sofferente”.
Il motto della scuola è I care, “mi interessa”, rove-
sciamento di quel “me ne frego” che era uno dei 
motti del fascismo. 
Quella di Barbiana è una scuola estremamente ri-
gorosa. Le lezioni cominciano alle otto di mattina 
e proseguono fino alle sette e trenta di sera, con 
una pausa per il pranzo. Si fa lezione anche la do-
menica e durante le altre festività. Non esiste la 
ricreazione, non esistono attività ludiche. Un im-
pegno così ampio consente di affrontare tutti gli 
argomenti della scuola pubblica (presso la quale 
i ragazzi di Barbiana sostengono gli esami come 
privatisti), aggiungendo ciò che è necessario per 
una formazione politica e per la conquista dello 
sguardo più ampio di cui s’è detto: le lingue stra-
niere, la lettura del giornale, il lavoro manuale. È 
una scuola che non vuole formare intellettuali, ma 
lavoratori consapevoli dei propri diritti, sindacali-
sti, persone impegnate nella politica e nel sociale.
Come maestro don Milani è dotato di un carisma 
straordinario, che  non è estraneo alla riuscita 
dell’esperimento di Barbiana. Il suo stile educati-
vo esige una costante tensione ideale, un impegno 
senza cedimenti, una dedizione assoluta. Pur es-
sendo ospitata in una canonica, quella di Barbiana 
è una scuola laica, non confessionale, pluralistica. 
Il centro del lavoro educativo è l’educazione lin-
guistica. I poveri sono oppressi perché conoscono 
meno parole dei ricchi. Don Milani non solo dedi-
ca una attenzione particolare alle parole, di cui ap-
profondisce la storia, l’evoluzione, la ricchezza   di 
significati, i termini corrispondenti nelle altre lin-
gue, ma ricorre alla scrittura collettiva per educare 
ad una espressività essenziale, priva di ogni reto-
rica, centrata sugli argomenti. Il procedimento è 
complesso: si propone il tema, e i singoli ragazzi 
scrivono le loro idee; i testi vengono letti e si an-

3.2. La Scuola di Barbiana

Al fondo della scelta di don Milani di farsi edu-
catore c’è una fede che recupera con vigore il 
messaggio evangelico riguardo al primato dei 
poveri. Con una radicalità che sconcerterà, don 
Milani si accorge che essere sacerdote vuol dire 
stare senza riserve con i poveri, condividerne 
le condizioni di vita (e di estrema povertà era 
la sua sistemazione a Barbiana), le sofferenze e 
le lotte. Come Freire, don Milani percepisce che 
dietro la povertà c’è sempre una oppressione. 
Stare con i poveri vuol dire allora stare contro 
gli oppressori, che don Milani identifica nella 
borghesia. Il senso del suo impegno educativo è 
questo: offrire ai poveri gli strumenti per riscat-
tarsi, per liberarsi dall’oppressione, per lottare 
contro i padroni. In un incontro con dei direttori 
didattici dichiara: “Cioè – ve lo devo dire – io 
baso la scuola sulla lotta di classe. Io non faccio 
altro dalla mattina alla sera che parlare di lotta 
di classe. E la scuola funziona perché io faccio 
soltanto questo discorso”. Una posizione così 
esplicita non poteva che scandalizzare il mondo 
cattolico, apparendo pericolosamente vicina al 
comunismo. Ma don Milani non fu comunista; la 
lotta di classe per lui era una conseguenza logica 
del Vangelo.
Nella Scuola di Barbiana i ragazzi sono guidati 
non solo a prendere coscienza delle oppressioni 
locali, ma anche ad allargare lo sguardo fino a 
sentirsi coinvolti in tutte le lotte di liberazione che 
avvengono nel mondo, a solidarizzare con tutti gli 
sfruttati e gli oppressi. Solo in questo modo è pos-
sibile dar senso allo studio. Nella scuola pubblica, 
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curioso è che lo stipendio per buttarci fuori ve 
lo paghiamo noi, gli esclusi”).
Per cambiare la scuola occorrono tre cose. In 
primo luogo, non bocciare. Se uno studente dà 
risultati insufficienti, bisognerà moltiplicare gli 
sforzi, lottare fino in fondo per non perderlo 
(“Noi per i casi estremi si adopra anche la fru-
sta”). Poi, adottare il tempo pieno, fare scuola 
al mattino e doposcuola al pomeriggio, per con-
sentire anche ai poveri di avere le ripetizioni. 
Infine, dare ai ragazzi un fine. Per appassio-
narsi allo studio occorre un perché che sia va-
lido per credenti ed atei. Il fine ultimo è quello 
di dedicarsi al prossimo non retoricamente, né 
astrattamente, ma attraverso le scelte e l’impe-
gno politico per un mondo più giusto: “Contro 
i classisti che siete voi, contro la fame, l’analfa-
betismo, il razzismo, le guerre coloniali”. Il fine 
immediato è quello di imparare a comunicare, 
studiando la propria lingua e quelle straniere. 

Di questi tre pun-
ti nelle discussioni 
su don Milani, che 
ancora oggi sono 
tutt’altro che infre-
quenti sui giornali 
e nel dibattito po-
litico, si evidenzia 
esclusivamente il 
primo. Don Milani 
sarebbe colui che ha 
chiesto una scuola 
in cui non si boccia. 
Ma questa richiesta 

è indissolubilmente legata agli altri due punti, 
ed in particolare al terzo. L’esigenza posta da 
don Milani e dai ragazzi della Scuola di Barbia-
na è soprattutto quella di una scuola che faccia 
cultura autentica, ossia significativa. “La cul-
tura vera, quella che ancora non ha posseduto 
nessun uomo – si legge nella Lettera – è fatta di 
due cose: appartenere alla massa e possedere la 
parola”. Più che la bocciatura, a ben vedere don 
Milani denuncia nella scuola pubblica l’indivi-
dualismo, la concezione egoistica della cultura 
e del sapere come possesso personale, più che 
come contributo alla vita di tutti.

notano su dei foglietti le idee comuni e quelle più 
interessanti; quindi si dispongono tutti i foglietti 
su un tavolo, si mettono in ordine e si crea uno 
schema logico del testo; infine si passa alla stesura 
del testo, che prima di diventare definitivo dovrà 
subire una ripulitura, per eliminare tutto ciò che 
non è essenziale.  

3.3. Cambiare la scuola

Occasione per la stesura della Lettera a una pro-
fessoressa è la bocciatura di alcuni ragazzi della 
Scuola, che nel libro parlano con una sola voce 
e col nome fittizio di Gianni, un quattordicenne 
bocciato alla licenza media. La critica alla scuola 
pubblica si può sintetizzare in una frase: essa è 
“tagliata su misura dei ricchi”. È fatta per Pie-
rino, il figlio del dottore, e non per Gianni. La 
cultura scolastica è una cultura borghese, estra-
nea ai figli dei contadini, che sono destinati ine-
vitabilmente ad 
esserne espulsi. 
Basta guardare i 
programmi: tutto 
è slegato dall’e-
sperienza e fine 
a sé stesso. Ogni 
figlio di conta-
dini sa arrampi-
carsi sugli alberi, 
ma a scuola gli si 
chiede di giocare 
a pallacanestro. 
Non lo sa fare, ed 
allora lo si boccia anche in educazione fisica. 
Parla la lingua del popolo, viva e concreta, ma 
gli si chiede di rinunciarvi per imparare l’italia-
no di Vincenzo Monti. La professoressa non gli 
insegna come scrivere, ma intanto valuta il suo 
stile al compiti di italiano. E nell’insegnamento 
della storia ci si ferma alla prima guerra mon-
diale, per il timore di far politica.
Il risultato è che la scuola dell’obbligo perde per 
strada centinaia di migliaia di studenti, che ap-
partengono quasi tutti al ceto proletario. All’u-
niversità arrivano quasi solo i figli della borghe-
sia. E ciò accade in una scuola che, come noterà 
anche Illich, è per lo più pagata dai poveri (“Il 

Una foto di gruppo della Scuola di Barbiana
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dove continua il suo lavoro di inchiesta con 
Banditi a Partinico (1956) e si occupa del pro-
blema della disoccupazione. Per rivendicare il 
diritto al lavoro organizza nel 1956 lo sciopero 
alla rovescia, portando i disoccupati del paese a 
lavorare per sistemare una strada di campagna 
abbandonata. Per questa iniziativa viene arre-
stato e condotto allUcciardone. Nel processo 
che ne segue intervengono a suo favore alcuni 
dei maggiori intellettuali dell’epoca (Carlo Levi, 
Elio Vittorini, Norberto Bobbio tra gli altri); il 
processo ha grande risonanza sui giornali na-
zionali ed internazionali. Alla fine Dolci ver-
rà condannato, sia pure con le attenuanti, ma 
il clamore del processo imporrà all’attenzione 
dell’opinione pubblica la sua lotta nonviolenta.
Nel 1957 gli viene conferito il Premio Lenin per 
la pace, equivalente comunista del Premio No-
bel. Con i soldi del premio,+ fonda il Centro Stu-
di e Iniziative per la Piena Occupazione, con lo 
scopo di studiare le possibilità di sviluppo nella 
zona. Intanto continua il lavoro di inchiesta-
denuncia, con Inchiesta a Palermo (1956) e Spreco 
(1960). Nel 1962 avvia la lotta nonviolenta per 
ottenere la costruzione di una diga sul fiume 
Jato, una opera pubblica indispensabile per lo 
sviluppo nella zona, osteggiata dai piccoli ma-
fiosi locali che hanno il controllo del mercato 
dell’acqua. Dopo un nuovo digiuno ad oltranza 
ottiene l’avvio dei lavori.
Nel 1966 raccoglie in Chi gioca solo una vasta do-
cumentazione riguardante i rapporti tra il po-
tente politico democristiano siciliano Bernardo 

▪ 4. Danilo Dolci
4. 1. La vita e le opere

Colui che i giornalisti avrebbero chiamato “il 
Gandhi siciliano” nacque a Sesana (oggi in Slo-
venia) nel 1924, figlio di un ferroviere italiano 
e di una donna slovena. Dopo una infanzia ed 
un’adolescenza fatte di letture appassionate e 
di contatto con la natura ed un arresto da parte 
dei fascisti si iscrive alla facoltà di architettura 
di Milano. È uno studente brillante, avviato ad 
una carriera di sicuro successo, quando una cri-
si religiosa lo induce ad abbandonare tutto ed 
a raggiungere la comunità di Nomadelfia, fon-
data a Fossoli da don Zeno Saltini per ospita-
re i bambini orfani della guerra. A Nomadelfia 
riesce a realizzare il proprio ideale di dedizione 
totale agli ultimi, ma dopo un po’ avverte il ri-
schio di chiudersi in una comunità perfetta, di 
allontanarsi dal mondo esterno e dai suoi pro-
blemi. Di qui la decisione di lasciare la comuni-
tà e di raggiungere, nel 1952, Trappeto, un vil-
laggio in provincia di Palermo in cui era stato 
da adolescente al seguito del padre ferroviere. 
Qui incontra una realtà di povertà assoluta. Il 
suo progetto, all’inizio confuso, è quello di con-
tribuire come può al miglioramento della vita 
comune. A questo scopo crea il Borgo di Dio, 
un asilo per accogliere i bambini più poveri del-
la comunità, ed inizia a fare opera di sensibi-
lizzazione tra la popolazione. La tragica morte 
per fame di un bambino, evento tutt’altro che 
raro in quel contesto, lo colpisce profonamente 
e lo induce ad una forma di protesta estrema: 
si rifiuta di mangiare fino a quando i politici 
locali non stanzieranno le somme necessarie 
per affrontare i problemi del villaggio. Dopo 
otto giorni di digiuno, i politici si impegnano a 
stanziare una somma anche superiore a quella 
richiesta. A Trappeto Dolci avvia un lavoro di 
inchiesta socilogica e di denuncia, raccogliendo 
nel volume Fare presto (e bene) perché si muore 
(1954) la voce dei poveri del paese e documen-
tando le loro terribili condizioni di vita.
Per meglio inquadrare i problemi della zona 
si sposta quindi nel vicino paese di Partinico, D
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al basso. La comunicazione al contrario è ca-
ratterizzata dalla circolarità: uno parla, l’altro 
risponde. Nella comunicazione autentica c’è un 
mettere in comune che manca nella trasmissione, 
che ha invece un carattere manipolativo. I co-
siddetti mass-media, denuncia Dolci, non sono 
in realtà mezzi di comunicazione di massa, poi-
ché la comunicazione di massa non esiste (questo 
è il titolo di un suo libro del 1995).  Essi sono, 
piuttosto, mezzi di massa, ossia strumenti attra-
verso i quali le persone vengono massificate, in-
dotte al conformismo, rese passive e pronte alle 
esigenze del mercato.
Qualcosa di non troppo diverso accade per 
Dolci nella scuola. Anche a scuola gli scambi 
comunicativi hanno un carattere unidireziona-
le. La lezione frontale, che è il metodo ancora 
dominante nelle scuole, non è comunicazione, 
ma semplice trasmissione. Lo studente non ha 
la possibilità di esprimersi, di contribuire alla 
costruzione del sapere, ma si limita a registrare 
le informazioni trasmesse. Al tempo stesso, la 
scuola educa alla sottomissione ed all’ipocrisia; 
in essa, scrive Dolci, i giovani non imparano “né 
a comunicare davvero né a esercitare il proprio 
potere. Imparano usualmente a divenire esecu-
tori”. Per Dolci comunicare in modo autentico, 
pieno, è l’esigenza fondamentale dell’essere 
umano. Se questa esigenza non viene soddisfat-
ta, se alla comunicazione si sostituisce la tra-
smissione, si ha una società malata di rapporti 
sbagliati. La scuola contribuisce al male, invece 
di curarlo insegnando a comunicare.
Nel passo citato Dolci dice che nella scuola i 
giovani non imparano ad esercitare il proprio 
potere. Nella sua analisi, il potere è una cosa 
positiva: va inteso come possibilità di fare, di 
realizzare le proprie potenzialità, di esprimere 
sé stessi. Dal potere bisogna distinguere il do-
minio, che è la sua degenerazione. Si ha domi-
nio quando la possibilità di fare di alcuni cresce 
sopra la possibilità di fare degli altri; quando, 
cioè, ad alcuni è possibile e lecito ciò che ad altri 
è vietato. Il potere richiede uguaglianza e reci-
procità, mentre il dominio si nurre di rapporti 
asimmetrici e gerarchici. È chiaro che il potere si 
lega alla comunicazione, così come il dominio si 
manifesta attraverso la trasmissione. 

Mattarella ed alcuni esponenti della mafia. Vie-
ne processato e condannato per diffamazione, 
dopo aver rinunciato a difendersi dal momento 
che il tribunale si era rifiutato di ascoltare i testi-
moni a sua difesa.
Nel 1968 un terremoto sconvolge la valle del Be-
lice. Dolci interviene con il suo gruppo ormai 
ampio di collaboratori ed operatori sociali per 
dare sostegno immediato alla popolazione, ma 
si occupa anche della ricostruzione, elaborando 
con il contributo di tecnici un piano dettagliato 
che viene discusso con la gente dei paesi. Quin-
di avvia cinquanta giorni di pressione nonvio-
lenta per denunciare i ritardi nella ricostruzio-
ne, ma senza esito positivo.
Agli inizi degli anni Settanta si dedica al pro-
getto di un centro educativo innovativo, da re-
alizzare nella contrada di Mirto. Per mettere a 
punto il metodo del centro educativo organizza 
un seminario internazionale, al quale partecipa 
anche Paulo Freire. Il centro educativo di Mir-
to viene inaugurato nel 1975. La mancanza di 
fondi ha reso possibile una realizzazione solo 
parziale dell’edificio progettato. E le difficoltà 
finanziarie, insieme ai problemi di accesso alla 
scuola per via di un ponte pericolante, rendo-
no difficoltosa la vita del centro educativo. Nel 
1982 Mirto ottiene il riconoscimento di scuola 
statale sperimentale, avviandosi ad una ineso-
rabile normalizzazione.
Negli ultimi anni Dolci ha approfondito le im-
plicazioni filosofiche del metodo della maieuti-
ca reciproca, da lui messo a punto fin dagli anni 
Cinquanta, in una quantità di libri non tutti pie-
namente riusciti, ed ha cercato di diffonderlo 
nella scuola pubblica, tenendo frequenti semi-
nari in Italia ed all’estero. È morto nel 1997.

4.2. Comunicazione e potere

Una distinzione concettuale assolutamente fon-
damentale per comprendere il pensiero e l’o-
pera di Danilo Dolci è quella tra trasmettere e 
comunicare. C’è trasmissione, e non comunica-
zione, tutte le volte che il messaggio va dall’e-
mittente al destinatario, senza che quest’ultimo 
a sua volta possa rispondere. Si tratta di un 
processo unidirezionale, che procede dall’alto 
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dovrà aver cura di non 
influenzare la discus-
sione con il proprio 
intervento, trarrà le 
conclusioni eviden-
ziando i punti comuni 
emersi, ed eventual-
mente rimandando ad 
un prossimo semina-
rio le questioni che re-
stano da approfondire.
Nella situazione in cui 
nasce, il metodo della 
maieutica reciproca, 

che ha più di qualche punto in comune con i Cir-
coli di cultura di Paulo Freire, è una metodologia 
efficace per l’empowerment e la coscientizza-
zione. Attraverso le assidue discussioni, i poveri 
imparano a prendere la parola, ad esprimere il 
proprio punto di vista, a porsi problemi insoliti, 
ad organizzarsi, a ridiscutere i ruoli sociali. Edu-
candosi l’un l’altro, diventano soggetti politici.
Ma per Dolci il metodo non è valido solo per 
lo sviluppo comunitario nelle zone depresse. 
Introdotto nelle scuole, esso può consentire il 
passaggio da una scuola trasmissiva, sostan-
zialmente diseducativa, ad una scuola comu-
nicativa. L’introduzione della maieutica reci-
proca comporta un cambiamento radicale nel 
modo di pensare il rapporto tra docenti ed 
alunni: non più un rapporto asimmetrico, di 
dominio, ma una relazione aperta, di ricerca co-
mune. Il sapere non viene più semplicemente 
trasmesso (si pensi alla concezione depositaria 
di Freire), ma riscoperto, ricostruito attraver-
so il dialogo. Solo in questo modo è possibi-
le realizzare un apprendimento significativo 
e superare quel misto di individualismo e di 
conformismo che rende così moralmente de-
primente l’atmosfera della scuola tradizionale.

4.4. Mirto

In accordo con il principio di partecipazione 
che ispira la pedagogia di Dolci, il centro edu-
cativo di Mirto viene progettato attraverso una 
serie di incontri maieutici con i soggetti inte-
ressati: i bambini e gli adolescenti, i genitori, 

Questa doppia distin-
zione terminologica 
contiene le premesse 
da cui si sviluppa lo-
gicamente il progetto 
educativo di Dolci. 
Educazione autentica 
e liberatrice è quella 
che consente alle per-
sone di comunicare 
in modo profondo 
conquistando il pro-
prio potere personale 
e comunitario, contro 
ogni forma di dominio e disuguaglianza. Come 
si vede, si tratta di un progetto che è al tempo 
stesso educativo e politico.

4. 3. La maieutica reciproca

Il metodo della maieutica reciproca è nato in 
modo spontaneo negli anni Cinquanta, durante 
il lavoro con i contadini ed i pescatori di Trap-
peto. Per mettere a fuoco i problemi della zona 
Dolci tiene delle riunioni nelle quali viene favo-
rita la più larga partecipazione di tutti, bambini 
compresi. Le sedie vengono messe in cerchio 
per agevolare la circolarità dello scambio co-
municativo. Gradualmente la gente impara così 
a prendere la parola, a dire la sua sui problemi 
della zona, a progettare il cambiamento. Nelle 
riunioni si passa progressivamente dalla con-
siderazione di casi concreti a questioni via via 
più generali, fino a discutere la realtà sociale (ad 
esempio i rapporti di genere) o questioni filoso-
fiche ed etiche.
L’espressione maieutica reciproca rimanda al me-
todo di Socrate. La differenza è nell’aggettivo: 
la maieutica diventa reciproca perché la verità 
non è nel soggetto, ma viene cercata attraver-
so il dialogo. In un seminario maieutico ognuno 
partecipa insieme agli altri alla ricerca comune 
della verità. La dinamica è semplice: messe le 
sedie in cerchio, il conduttore presenta breve-
mente il tema di discussione, quindi chiede a 
tutti i partecipanti di esprimersi. Quando tutti 
hanno espresso la propria opinione si apre la 
discussione libera. Alla fine il conduttore, che 

Carlo Levi, Contadine rivoluzionarie, 1951
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mondo, in particolare con l’insegnamento delle 
lingue: l’inglese, ma anche il russo e gli ideo-
grammi cinesi.
Poiché non è possibile alcun apprendimento 
reale senza interesse, nessuno dovrà essere co-
stretto a frequentare il centro educativo. I bam-
bini dovranno essere spontaneamente attirati 
da Mirto; dovranno andarci con piacere, non 
per dovere.
Questo, nelle linee essenziali, il progetto del 
centro educativo. La sua realizzazione effettiva 
è impacciata da mille ostacoli, non ultimo, pro-
babilmente, il fatto che principi educativi così 
avanzati non sono condivisi in pieno dalla co-
munità locale. Il progetto prevede un percorso 
che va fino alla scuola secondaria superiore, ma 
le difficoltà economiche limitano la sperimenta-
zione alla sola scuola dell’infanzia. Entro questi 
limiti, la sperimentazione si dimostra di grande 
interesse, in particolare per la piena valorizzazio-
ne dell’ambiente come fonte di conoscenza. Ma 
la scuola dell’infanzia è quella nella quale è più 
facile evitare la lezione frontale, la programma-
zione, i voti, e fondare la prassi didattica sull’os-
servazione;  molto più difficile è farlo alla scuola 
pri-maria e soprattutto secondaria.  Il centro di
Mirto, quale esperimento attraverso il quale 
mostrare le potenzialità educative e didattiche 
della maieutica reciproca, resta in gran parte 
una occasione mancata, mentre la sperimenta-
zione nella scuola pubblica resta marginale e 
poco influente.

gli insegnanti, gli esperti. Da questi incontri, 
trascritti nel volume Chissà se i pesci piangono 
(1973), emerge il profilo di massima del cen-
tro educativo: i bambini chiedono che esso sia 
immerso nella natura, lontano dai rumori del-
la città, gli studenti liceli chiedono l’abolizione 
del voto e della bocciatura, il dialogo aperto con 
gli insegnanti, la possibilità di sentirsi sé stes-
si, mentre da altri incontri emerge l’esigenza 
che gli studenti partecipino a tutte le decisioni. 
Sintetizzando il risultato degli incontri maieuti-
ci, Dolci afferma che il centro educativo dovrà 
partire dagli interessi vitali degli studenti, che 
però non sono immediatamente dati, ma vanno 
scoperti grazie al necessario intervento maieuti-
co dell’insegnante, il quale sarà un coordinatore 
dei gruppi di ricerca. L’apprendimento ha due 
momenti essenziali: la scoperta individuale, che 
è resa possibile dall’osservazione dell’ambiente, 
e il processo maieutico in gruppo, che educa al 
dialogo ed alla ricerca comune, che è essenziale 
per una società autenticamente democratica. Il 
centro, benché immerso nella natura e separato 
dalla città, è intimamente legato alla comunità 
locale ed ai suoi problemi. I genitori degli stu-
denti sono attivamente coinvolti nell’insegna-
mento, e l’esperienza di tutti è considerata una 
risorsa da valorizzare. In un seminario prepa-
ratorio sul cielo, ad esempio, vengono invitati 
a parlare un astronomo, un contadino ed un 
marinaio. Questo legame con la comunità loca-
le non implica alcun localismo, perché al tem-
po stesso il centro educa a sentirsi cittadini del 
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so che la loro immaginazione venisse plasmata da 
un insegnamento rigidamente pianificato, i giova-
ni sono inevitabilmente condizionati ad accettare 
qualsiasi forma di pianificazione istituzionale. La 
cosiddetta istruzione soffoca gli orizzonti della loro 
immaginazione. Non è neppure da dire che venga-
no traditi, ma semplicemente sono defraudati, per-
ché gli è stato insegnato a sostituire le aspettative 
alla speranza. Non avranno più sorprese, buone o 
cattive, dagli altri, perché gli è stato insegnato che 
cosa possono aspettarsi da qualunque persona che 
abbia ricevuto il loro stesso insegnamento. Da qua-
lunque persona come da qualunque macchina.
Questo trasferimento di responsabilità dall’indivi-
duo all’istituzione, specie quando lo si è accettato 
come un obbligo, è una garanzia di regresso socia-
le. Così, coloro che si ribellano alla propria Alma 
Mater vi fanno spesso carriera come insegnanti an-
ziché trovare il coraggio di contagiare altre persone 
con un insegnamento personale e di assumersi la 
responsabilità dei risultati. Ciò suggerisce una nuo-
va possibile versione della storia di Edipo: Edipo 
l’insegnante, che si “fa” una madre per generare 
figli con lei. L’uomo che ha contratto il vizio di rice-
vere lezioni cerca la propria sicurezza nell’insegna-
mento coercitivo. La donna che vede nelle proprie 
conoscenze il risultato di un certo processo aspira a 
riprodurlo in altri.

(I. Illich, Descolarizzare la società, Mimesis, Mila-
no-Udine 2010, pp. 44-45.)

2. Il dominio nella relazione
    tra insegnanti e allievi

Nel testo che segue Illich denuncia il dominio pro-
prio delle relazioni educative all’interno dell’istitu-
zione scolastica, evidenziando la particolare fragilità 
dello studente, che a scuola si trova ad essere com-
pletamente in balia dell’insegnante, senza nemme-
no le garanzie minime offerte dalla Costituzione ad 
ogni cittadino (il primo ed il quinto emendamento 
della Costituzione degli Stati Uniti, citati nel nesto, 
riguardano libertà fondamentali come quella di reli-
gione e di parola e vietano la punizione senza giusto 
processo).

▪ Testi
1. Il mito dei valori istituziona-
lizzati

In questo passo, tratto da Descolarizzare la socie-
tà, Illich presenta alcune delle ragioni centrali della 
sua critica della scuola: il fatto che essa abitua a di-
ventare consumatori di servizi,  clienti delle istitu-
zioni; la pretese di monopolizzare l’apprendimento, 
che in genere invece avviene al di fuori di essa; la 
pianificazione razionale che soffoca la creatività e 
l’immaginazione.

La scuola inizia, inoltre, al mito del consumo illi-
mitato. Questo mito moderno si fonda sulla con-
vinzione che il processo debba inevitabilmente 
produrre cose di valore e che la produzione pro-
duca quindi necessariamente una richiesta. La 
scuola ci insegna che l’istruzione produce l’ap-
prendimento. L’esistenza delle scuole produce 
la richiesta di scolarizzazione. Una volta che 
abbiamo imparato ad aver bisogno della scuola, 
tutte le nostre attività tendono ad assumere la 
forma di un rapporto clientelare con altre istitu-
zioni specializzate. Una volta screditato l’auto-
didatta, ogni attività non professionale diventa 
sospetta. A scuola ci insegnano che un’istru-
zione valida è il risultato della frequenza; che 
il valore dell’apprendimento aumenta propor-
zionalmente all’input, alla quantità di nozioni 
immesse e, infine, che questo valore può esse-
re misurato e documentato da voti e diplomi.
In realtà l’apprendimento è l’attività umana che 
ha meno bisogno di manipolazioni esterne. In 
massima parte, non è il risultato dell’istruzione, 
ma di una libera partecipazione a un ambiente 
significante. Quasi tutte le persone imparano 
meglio “stando dentro” le cose, eppure la scuo-
la le porta a identificare l’accrescimento della 
propria personalità e delle proprie conoscenze 
con una elaborata pianificazione e una com-
plessa manipolazione.
Una volta che ha accettato la necessità della scuola, 
un uomo, o una donna che sia, diventa facile preda 
delle altre istituzioni. Una volta che hanno permes-
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to professionale, persino gli avvocati, aiutano 
i propri clienti a decidere, a maturare la loro 
personalità, a istruirsi; ma il buonsenso dice al 
cliente che questi professionisti non possono 
imporre la propria opinione su ciò che è bene 
o è male, o costringere chicchessia a seguire i 
loro consigli. Soltanto gli insegnanti e i preti 
sono, fra i professionisti, quelli che si sentono 
in diritto d’entrare nelle faccende private dei 
loro clienti nell’atto stesso in cui predicano a 
un uditorio che è loro prigioniero.
Il bambino americano, quando si trova di 
fronte a quel prete secolare che è l’insegnan-
te, non è protetto né dal primo né dal quinto 
emendamento della Costituzione del suo pae-
se. Deve affrontare un uomo che porta in testa 
un’invisibile triplice corona simile alla tiara 
papale, simbolo di una triplice autorità riuni-
ta in una sola persona. Per il bambino l’inse-
gnante pontifica come pastore, come profeta 
e come prete: è contemporaneamente guida, 
maestro e ministro di un rito sacro. Riunisce 
in se le prerogative dei papi medievali, in una 
società fondata sulla garanzia che tali prero-
gative non saranno mai esercitate assieme da 
un’unica istituzione ufficiale e obbligatoria, 
chiesa o stato che sia.
Considerare i bambini come allievi a tempo 
pieno permette all’insegnante di esercitare 
sulle loro persone un tipo di potere che, ri-
spetto a quello detenuto dai guardiani di altre 
enclaves della società, è assai meno limitato 
da restrizioni costituzionali o tradizionali. L’e-
tà esclude i bambini da guarentigie che sono 
invece scontate per gli adulti ospiti di una 
istituzione totale moderna, sia un manicomio, 
un monastero o una prigione. Sotto l’occhio 
autoritario dell’insegnante, parecchi ordini di 
valori si riducono a uno solo. Le distinzioni 
tra morale, legalità e dignità personale si atte-
nuano sino a sparire. Ogni trasgressione vie-
ne fatta sentire come un cumulo di mancanze: 
il colpevole è tenuto a rendersi conto che, in 
un solo colpo, ha violato una regola, si è com-
portato in modo immorale e si è screditato. 
L’allievo che riesce abilmente a farsi aiutare 
durante una prova d’esame è un fuorilegge, 
un essere moralmente corrotto, una persona 

La scuola, per sua stessa natura, tende a rivendi-
care e assorbire totalmente il tempo e le energie 
di chi ne fa parte. Di conseguenza, l’insegnante 
si trasforma in custode, predicatore e terapeuta.
In ciascuno di questi tre ruoli l’insegnante fonda 
la propria autorità su una prerogativa diversa. 
Come insegnante-custode funge da cerimonie-
re, che guida gli allievi nei labirintici meandri 
di un lungo rituale. Vigila sull’osservanza delle 
regole e gestisce le complicate norme dell’ini-
ziazione alla vita. Nei casi migliori, predispo-
ne il terreno adatto all’acquisizione di qualche 
capacità particolare, come hanno sempre fatto 
i maestri di scuola: senza illudersi di produrre 
una profonda cultura, addestra meccanicamen-
te i propri allievi ad alcune tecniche basilari.
Come insegnante-moralista si sostituisce ai 
genitori, a Dio o allo stato. Catechizza l’allie-
vo su ciò che è giusto o inammissibile, non 
soltanto a scuola ma nella società in genere. 
Sta in loco parentisper ciascun ragazzo e ga-
rantisce in tal modo che tutti si sentano figli 
dello stesso stato.
Come insegnante-terapeuta si ritiene autoriz-
zato a frugare nella vita privata dell’allievo 
per aiutarlo a crescere come persona. Ma que-
sta funzione, esercitata da chi si sente anche 
custode e predicatore, comporta di solito che 
egli persuada l’allievo ad accettare passiva-
mente la sua visione della verità e le sue idee 
su ciò che è bene.
La pretesa che su questo sistema scolastico si 
possa fondare una società liberale è assurda. 
Dai rapporti insegnante-allievo sono infat-
ti escluse tutte le salvaguardie della libertà 
individuale. Quando il professore riassume 
nella propria persona le funzioni di giudice, 
ideologo e medico, il tratto fondamentale del-
la società viene ad essere deformato proprio 
da quel processo che dovrebbe preparare alla 
vita. L’insegnante che detiene questi tre po-
teri contribuisce alla distorsione del bambino 
assai più delle leggi che sanciscono la sua mi-
norità giuridica o economica o limitano i suoi 
diritti di riunione o di movimento.
Gli insegnanti non sono certo i soli professio-
nisti che offrano terapie. Gli psichiatri, i con-
sulenti psicologici e gli esperti di orientamen-
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3. Il superamento della 
    contraddizione educatore/   
    educando

La concezione depositaria, tradizionale dell’educa-
zione implica una contraddizione tra educatore ed 
educando, che viene superata nella impostazione 
dialogica propria dell’educazione problematizzante. 
In questo caso per Freire i ruoli di educatore ed edu-
cando sono intercambiabili: anche l’educatore viene 
educato attraverso il dialogo con l’educando.

L’educazione problematizzante colloca come 
esigenza preliminare il superamento della con-
traddizione educatore/educandi. Infatti essa 
è una situazione gnoseologica in cui l’oggetto 
conoscibile, invece di essere il termine dell’at-
to di conoscenza di un soggetto, è il mediatore 
dei soggetti che conoscono: educatore da una 
parte ed educandi dall’altra. Senza questo supe-
ramento non è possibile il rapporto dialogico, 
indispensabile alla conoscibilità dei soggetti che 
realizzano l’atto del conoscere, intorno al mede-
simo oggetto conoscibile.
L’antagonismo tra le due concezioni, di cui una 
serve alla dominazione e l’altra alla liberazione, 
prende corpo esattamente lì. Mentre la prima 
necessariamente conserva la contraddizione 
educatore/educandi, la seconda realizza il su-
peramento. Per mantenere la contraddizione, la 
concezione “depositaria” nega il dialogo come 
essenza dell’educazione e diviene anti-dialogi-
ca; per realizzare il superamento l’educazione 
problematizzante (situazione gnoseologica) af-
ferma la dialogicità e si fa dialogica. In realtà 
non sarebbe possibile all’educazione problema-
tizzante, che rompe gli schemi verticali propri 
dell’educaziorre “depositaria”, realizzarsi come 
pratica della libertà, senza superare la contrad-
dizione tra educatore ed educandi. Come pure 
non le sarebbe possibile farlo fuori del dialogo.
Attraverso il dialogo si verifica il superamento 
da cui emerge un dato nuovo: non più educa-
tore dell’educando, non più educando dell’edu-
catore; ma educatore/educando con educando/
educatore. In tal modo l’educatore non è solo 
colui che educa, ma colui che, mentre educa, è 

indegna.
La frequenza scolastica sottrae i bambini al 
mondo quotidiano della cultura occidentale 
e li immerge in un ambiente assai più pri-
mitivo, magico e mortalmente serio. Una si-
mile enclave nella quale le leggi della realtà 
normale non hanno più vigore non potrebbe 
costituirsi se la scuola non imprigionasse fisi-
camente i giovani per molti anni consecutivi 
in un territorio sacro. L’obbligo della frequen-
za fa sì che l’aula scolastica funga da magico 
utero, dal quale il bambino è periodicamente 
rilasciato al termine della giornata o dell’anno 
scolastico finchè non viene definitivamente 
espulso nella vita adulta. Ne la prolungata 
fanciullezza universale ne la soffocante at-
mosfera dell’aula potrebbero esistere senza le 
scuole. Tuttavia, queste, come canali obbliga-
tori per l’istruzione, possono sussistere anche 
senza fanciullezza e senza aule ed essere più 
repressive e distruttive di tutto ciò che abbia-
mo conosciuto finora. Per comprendere che 
cosa significa descolarizzare la società - e non 
semplicemente riformare l’istituzione sco-
lastica - dobbiamo ora soffermarci su quello 
che è il programma occulto della scuola. Non 
ci interessa qui, direttamente, il programma 
occulto delle strade dei ghetti che marchia a 
fuoco i poveri o quello dei salotti di cui be-
neficiano i ricchi: vogliamo invece richiamare 
l’attenzione sul fatto che il cerimoniale o ri-
tuale della scuola è esso stesso tale program-
ma occulto. Neanche gli insegnanti migliori 
possono proteggerne del tutto i loro allievi. 
Inevitabilmente, questo programma occulto 
della scuola aggiunge pregiudizio e senso di 
colpa alla discriminazione che la società pra-
tica contro alcuni suoi membri e conferisce al 
privilegio di altri un titolo in più per ostenta-
re superiorità sulla maggioranza. Altrettanto 
inevitabilmente, questo programma occulto 
serve da rituale di iniziazione a una società 
consumistica orientata verso l’espansione, sia 
per i ricchi che per i poveri.

(I. Illich, Descolarizzare la società, cit., pp. 38-
40).
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4. Rispettare la differenza

Qualità essenziale dell’educatore è l’umiltà che sca-
turisce dalla consapevolezza dell’uguaglianza di tut-
ti gli esseri umani, al di là delle differenze culturali. 
Senza questa umiltà il dialogo non è possibile.

Accettare e rispettare la differenza è una di 
quelle virtù senza le quali l’ascolto non può esi-
stere. Se discrimino il bambino o la bambina po-
veri, oppure neri, quelli indigeni o quelle ricche; 
se discrimino la donna, la contadina, l’operaia, 
non posso evidentemente prestar loro ascolto e 
senza l’ascolto, non posso parlare con loro, ma 
a loro, dall’alto verso il basso. Mi nego soprattutto 
la possibilità di capirli. Se mi sento superiore al 
diverso, non importa chi sia, mi rifiuto di ascol-
tarlo o di ascoltarla. Il diverso non è l’altro che 
merita rispetto, è un questo o quello da maltrat-
tare o disprezzare.
Se la struttura del mio pensiero è l’unica che con-
sidero giusta, irreprensibile, non posso ascol-
tare chi pensa o elabora il suo discorso in ma-
niera diversa dalla mia. E non ascolto neppure 
chi parla o scrive al di fuori dei parametri della 
grammatica dominante. E come essere aperti, in 
presenza di un’altra cultura, di modi di essere, 
di pensare, di giudicare, giudicati troppo estra-
nei o esotici? Vediamo dunque come il rispet-
to nei confronti delle differenze e ovviamente 
dei diversi, ci imponga quell’umiltà capace di 
metterci in guardia dai rischi di superare quei 
limiti, oltre i quali la necessaria autostima si tra-
sforma in arroganza e in mancanza di rispetto 
nei confronti degli altri. Va tuttavia precisato 
che nessuno può essere umile per puro formali-
smo, come se adempisse a un semplice obbligo 
burocratico. L’umiltà, al contrario, è lo specchio 
di una delle poche certezze che posso avere: che 
nessuno è superiore a nessuno. La mancanza di 
umiltà, che si manifesta nell’arroganza e nella 
falsa superiorità di una persona sull’altra, di 
una razza sull’altra, di un genere sull’altro, di 
una classe o di una cultura sull’altra, è una tra-
sgressione alla vocazione umana ad “essere di 
più” (ser mais). Quello che l’umiltà pretende da 
me, quando non sono capace di una reazione 
all’altezza dell’offesa ricevuta, è di affrontarla 

educato nel dialogo con l’educando, il quale a 
sua volta, mentre è educato, anche educa. Am-
bedue così diventano soggetti del processo in 
cui crescono insieme e in cui gli “argomenti di 
autorità” non hanno più valore. In cui, per esse-
re funzionalmente autorità, bisogna essere con 
la libertà, e non contro di essa.
A questo punto nessuno educa nessuno, e nep-
pure se stesso: gli uomini si educano in comu-
nione, attraverso la mediazione del mondo. 
Mediati da oggetti conoscibili, che nella pratica 
“depositaria” sono posseduti dall’educatore che 
li descrive o li deposita negli educandi passivi.
Questa pratica di educazione, fondata sul dua-
lismo, distingue nell’azione dell’educatore due 
momenti. Il primo, in cui egli realizza un atto 
di conoscenza di fronte all’oggetto conoscibile, 
mentre prepara le sue lezioni in biblioteca o nel 
laboratorio. Il secondo in cui, di fronte agli edu-
candi, narra o disserta circa l’oggetto su cui ha 
realizzato il suo atto di conoscenza.
Il compito degli educandi, come abbiamo già 
messo in evidenza nelle pagine precedenti, è 
solo quello di custodire in archivio la narrazio-
ne o i depositi che l’educatore ha loro consegna-
to. In questo modo, in nome della “preservazio-
ne della cultura e della conoscenza”, non esiste 
conoscenza, e non esiste cultura. Non ci può es-
sere conoscenza, perché gli educandi non sono 
chiamati a conoscere, ma a imparare a memoria 
il contenuto narrato dall’educatore. Non realiz-
zano un atto di conoscenza, dal momento che 
l’oggetto che dovrebbe collocarsi nell’incidenza 
del loro atto di conoscenza è un possesso dell’e-
ducatore, e non un mediatore della riflessione 
critica di entrambi.
La pratica problematizzante, al contrario, non 
fa distinzione di questi due momenti “che-fare” 
dell’educatore/educando.
Non è soggetto conoscente in uno, e soggetto nar-
rante (del contenuto conosciuto) nell’altro.
È sempre un soggetto conoscente, sia quando si 
prepara, sia quando si incontra con gli educan-
di attraverso il dialogo.
 
(P. Freire, La pedagogia degli oppressi, Edizioni 
Gruppo Abele, Torinio 2002, pp. 68-69.)
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Il ragazzo non è ancora penalmente imputabile 
e non esercita ancora diritti sovrani, deve solo 
prepararsi a esercitarli domani ed è perciò da 
un lato nostro inferiore perché deve obbedirci 
e noi rispondiamo di lui, dall’altro nostro su-
periore perché decreterà domani leggi migliori 
delle nostre.
E allora il maestro deve essere per quanto può 
profeta, scrutare i “segni dei tempi“, indovina-
re negli occhi dei ragazzi le cose belle che essi 
vedranno chiare domani e che noi vediamo solo 
in confuso.
Anche il maestro è dunque in qualche modo 
fuori del vostro ordinamento e pure al suo ser-
vizio. Se lo condannate attenterete al progresso 
legislativo.
In quanto alla loro vita di giovani sovrani do-
mani, non posso dire ai miei ragazzi che l’unico 
modo d’amare la legge è d’obbedirla.
Posso solo dir loro che essi dovranno tenere in 
tale onore le leggi degli uomini da osservarle 
quando sono giuste (cioè quando sono la forza 
del debole).
Quando invece vedranno che non sono giuste 
(cioè quando sanzionano il sopruso del forte) 
essi dovranno battersi perché siano cambiate.
La leva ufficiale per cambiare la legge è il voto. 
La Costituzione gli affianca anche la leva dello 
sciopero.
Ma la leva vera di queste due leve del potere è 
influire con la parola e con l’esempio sugli altri 
votanti e scioperanti. E quando è l’ora non c’è 
scuola più grande che pagare di persona una 
obiezione di coscienza. Cioè violare la legge di 
cui si ha coscienza che è cattiva e accettare la 
pena che essa prevede. È scuola per esempio la 
nostra lettera sul banco dell’imputato ed è scuo-
la la testimonianza di quei 31 giovani che sono 
a Gaeta.
Chi paga di persona testimonia che vuole la leg-
ge migliore, cioè che ama la legge più degli altri. 
Non capisco come qualcuno possa confonder-
lo con l’anarchico. Preghiamo Dio che ci mandi 
molti giovani capaci di tanto.
Questa tecnica di amore costruttivo per la legge 
l’ho imparata insieme ai ragazzi mentre legge-
vamo il Critone, l’Apologia di Socrate, la vita 
del Signore nei quattro Vangeli, l’autobiografia 

con dignità. È la dignità presente nel mio silen-
zio o nel mio sguardo a trasmettere la protesta 
che in quel momento mi è possibile.

(P. Freire, Pedagogia dell’autonomia, Edizioni 
Gruppo Abele, Torino 2004, pp. 96-97.)

5. Il maestro dev’essere 
    profeta

Processato per apologia di reato per la risposta al co-
municato dei cappellani militari, don milani man-
da ai giudici una lunga lettera nella quale difende, 
con la forza dialettica che gli è propria, le ragioni 
dell’obiezione di coscienza. Nel passo che segue con-
trappone il compito del giudice, che applica le leggi 
esistenti, a quello del maestro, che prepara alle leggi 
di domani, che dovranno essere meno imperfette di 
quelle di oggi.

A questo punto mi occorre spiegare il problema 
di fondo di ogni vera scuola.
E siamo giunti, io penso, alla chiave di questo 
processo perché io maestro sono accusato di 
apologia di reato cioè di scuola cattiva. Bisogne-
rà dunque accordarsi su ciò che è scuola buona.
La scuola è diversa dall’aula del tribunale. Per 
voi magistrati vale solo ciò che è legge stabilita.
La scuola invece siede fra il passato e il futuro e 
deve averli presenti entrambi.
È l’arte delicata di condurre i ragazzi su un filo 
di rasoio; da un lato formare in loro il senso del-
la legalità (e in questo somiglia alla vostra fun-
zione), dall’altro la volontà di leggi migliori cioè 
il senso politico (e in questo si differenzia dalla 
vostra funzione).
La tragedia del vostro mestiere di giudici è che 
sapete di dover giudicare con leggi che ancora 
non son tutte giuste.
Son vivi in Italia dei magistrati che in passa-
to han dovuto perfino sentenziare condanne a 
morte. Se tutti oggi inorridiamo a questo pen-
siero dobbiamo ringraziare quei maestri che ci 
aiutarono a progredire, insegnandoci a criticare 
la legge che allora vigeva.
Ecco perché, in un certo senso, la scuola è fuori 
del vostro ordinamento giuridico.
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Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1996, pp. 
23-24).

7. Cercasi un fine

Il fine ultimo della scuola è la conoscenza messa al 
servizio del prossimo e dell’impegno per il cambia-
mento sociale. Fine immediato è la conquista della 
parola, senza la quale non è possibile agli uomini 
comprendersi reciprocamente.

Cercasi un fine. 
Bisogna che sia onesto. Grande. Che non pre-
supponga nel ragazzo null’altro che d’essere 
uomo. Cioè che vada bene per credenti e atei.
Io lo conosco. Il priore me l’ha imposto fin da 
quando avevo 11 anni e ne ringrazio Dio. Ho 
risparmiato tanto tempo. Ho saputo minuto per 
minuto perché studiavo.
Il fine giusto è dedicarsi al prossimo.
E in questo secolo come vuole amare se non con 
la politica o col sindacato o con la scuola? Sia-
mo sovrani. Non è più il tempo delle elemosine, 
ma delle scelte. Contro i classisti che siete voi, 
contro la fame, l’analfabetismo, il razzismo, le 
guerre coloniali.
Ma questo è solo il fine ultimo da ricordare ogni 
tanto. Quello immediato da ricordare minuto 
per minuto è d’intendere gli altri e farsi inten-
dere.
E non basta certo l’italiano, che nel mondo non 
conta nulla. Gli uomini hanno bisogno d’amarsi 
anche al di là delle frontiere. Dunque bisogna 
studiare molte lingue e tutte vive.
La lingua poi si è formata da vocaboli d’ogni 
materia. Per cui bisogna sfiorare tutte le materie 
un po’ alla meglio per arricchirsi la parola. Es-
sere dilettanti in tutto e specialisti solo nell’arte 
del parlare.

(Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, 
cit., pp. 94-95.)

8. Educazione e creatività

La creatività, intesa come capacità di realizzare rap-

di Gandhi, le lettere del pilota di Hirohima. Vite 
di uomini che son venuti traficamente in con-
trasto con l’ordinamento vigente al loro tempo 
non per scardinarlo, ma per renderlo migliore.

(L. Milani, L’obbedienza non è più una virtù, Edi-
zioni del Movimento Nonviolento, Perugia 
1981, pp. 12-14.)

6. Arrivisti a dodici anni 

Punto centrale della critica della scuola pubblica nel-
la Lettera a una professoressa è la denuncia del 
suo carattere individualistico. La cultura non ha un 
senso intrinseco, ma vale a farsi strada nella vita. 
Così la scuola smarrisce il proprio senso, e studiare 
diventa un rituale vuoto e fine a sé stesso.

Agli orali s’ebbe una sorpresa. I vostri ragazzi 
parevano pozzi di cultura francese. Per esempio 
parlavano con sicurezza dei castelli della Loira.
Più tardi si seppe che avevano fatto soltanto 
quello in tutto l’anno. Poi avevano in program-
ma alcuni brani e li sapevano leggere e tradurre.
Se fosse capitato un ispettore avrebbero fatto 
più figura loro di noi. L’ispettore non esce dal 
programma. Eppure lo sapete voi e lui che quel 
francese non può servire a nulla. E allora per chi 
lo fate? Voi per l’ispettore. Lui per il provvedi-
tore. E lui per il ministro.
È l’aspetto più sconcertante della vostra scuola: 
vive fine a se stessa.
Anche il fine dei vostri ragazzi è un mistero. 
Forse non esiste, forse è volgare.
Giorno per giorno studiano per il registro, per 
la pagella, per il diploma. E intanto si distraggo-
no dalle cose belle che studiano. Lingue, storia, 
scienze, tutto diventa voto e null’altro.
Dietro a quei fogli di carta c’è solo l’interesse 
individuale. Il diploma è quattrini. Nessuno di 
voi lo dice. Ma stringi stringi il succo è quello.
Per studiare volentieri nelle vostre scuole biso-
gnerebbe essere già arrivisti a 12 anni.
A 12 anni gli arrivisti son pochi. Tant’è vero che 
la maggioranza dei vostri ragazzi odia la scuola.

(Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, 
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rielaborato intimamente e proiettato a concre-
tarsi. Forse creatività è riuscire a tenere insieme 
quanto appare, o diviene, frammentato.

(D. Dolci, Palpitare di nessi, Armando, Roma 
1985, pp. 148-149.)

9. Cercare insieme

Il metodo maieutico sostituisce la lezione frontale 
tradizionale con la ricerca comune, che valorizza la 
capacità ed il contributo di tutti. L’apprendimento 
che si verifica grazie al confronto ed alla scoperta 
comune risulta profondamente significativo, anche 
quando riguarda questioni apparentemente oziose. 
Nel passo seguente, tratto da una lunga conversa-
zione con il critico letterario Giacinto Spagnoletti, 
Dolci rievoca un seminario maieutico sul silenzio.

Abbiamo potuto constatare che quando un ra-
gazzo attende a un lavoro profondamente inte-
ressato, motivato, in due anni scopre e appren-
de più che in dieci, in quindici.
Il cercar insieme dà risultati insostituibili. Du-
rante un seminario alcuni ragazzi avevano pro-
posto un tema che a prima vista poteva appari-
re un po’ strano: esaminare quali tipi di silenzio 
possano esistere. Il piccolo coordinatore, consi-
glia all’inizio a ciascuno di andare in campagna 
a pensare per mezz’ora prendendo appunti. 
Vado anch’io con un notes in campagna e se-
gno i diversi tipi di silenzio che mi vengono in 
mente.
Ci ritroviamo poi puntuali attorno al tavolo ro-
tondo. Comincia un ragazzo: “C’è il silenzio di 
mezzanotte, in cui il mafioso si prepara a salta-
re addosso a un poveraccio”. Poi una bambina 
dice: “Esiste anche il silenzio della mamma che 
dà per la prima volta il latte al suo bambino”. E 
un altro ragazzino: “Esiste il silenzio del padre 
di famiglia che per l’intera giornata ha cercato 
invano lavoro e quando torna a casa guarda i 
suoi bambini”. Poi è la volta di una ragazzina, 
che facendosi rossa dice: “Esiste anche il si-
lenzio di due innamorati”. E così via, uno 
dopo l’altro. Dopo tre quarti d’ora, si alza un 
ragazzino e dice che, secondo lui, fino allora 

porti vivi ed organici con ciò che è altro da sé, è es-
senziale per Dolci all’educazione. L’alternativa è una 
pseudo-educazione che spegne nel conformismo e ri-
produce il vecchio mondo del dominio.

Occorre riconoscere la propria infinita interdi-
pendenza, e saperla coltivare. La paura isola, 
blocca, ammala — la creatività connettendo li-
bera e risana. Il condizionamento economico-
giuridico al processo di formazione dei singoli, 
ad esempio, occorre sia sempre più chiaramen-
te e puntualmente scoperto nei suoi vecchi e 
moderni meccanismi: in modo che i singoli del-
le vaste maggioranze ora impotenti si organiz-
zino a svuotare e sanare il vecchio potere, ten-
denzialmente parassitico. Questi meccanismi, 
sovente parziali e deformanti (perlopiù statici, 
statistici), vengono presentati come razionali: e 
chi non sa immaginare creativamente — anche 
nell’ambito della prassi sodale-morale — viene 
persuaso ad accettarli come l’inevitabile real-
tà, il progresso. Anche gli studi e le esperienze 
sull’immaginare creativo, ci dice l’ultimo mez-
zo secolo, possono essere usati per conformare 
generazioni inconsce al modello dei príncipi — 
invece di lievitare e trasfigurare questa realtà.
Come è possibile se non attraverso molteplici 
processi creativi che ampliandosi confluiscano 
(pur da confronti critici e conflitti emergen-
ti da contraddizioni di ogni tipo), conquistare 
quell’organica unificazione del mondo che a 
sua volta può risultare nuova struttura essen-
zialmente valorizzatrice?
Altro che affettuoso sentimentalismo. Un rap-
porto intonato, creativo, tendenzialmente onni-
direzionale senza sfocarsi, non è essenziale alla 
crescita di ognuno e di un nuovo mondo? e non 
bastano certo le “didattiche razionali” e quelle 
pseudoscientifiche pedagogie unidirezionali 
che ignorano, o quasi, i più giovani come co-
promotori, coautori. Una scienza dell’educazio-
ne non può non studiare e valorizzare le dina-
miche interne dei rapporti e non tener presente 
che, comunque, i processi creativi proprio per 
loro natura si nutrono pur di nessi viventi e as-
sociazioni: anche quanto viene assunto dall’e-
sperienza di altri occhi, altre mani e altro imma-
ginare in millenni e millenni, deve poter essere 
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nulla... “ E infine d’accordo si conclude che il 
silenzio non esiste. Esiste, o non esiste, la capa-
cità di sentire. Sono uscito dalla stanza, con in 
tasca il mio libretto di appunti, riflettendo cosa 
sarebbe avvenuto se avessi tenuto una lezione. 

(G. Spagnoletti, Conversazioni con Danilo Dolci, 
Mondadori, Milano 1977, pp. 134-135.)

avevamo sbagliato tutto perché il silenzio 
non esiste. Ne è seguita una grande discussione, 
in cui il ragazzo cercava di dimostrare quanto 
aveva detto. “Quando noi siamo in campagna 
di notte e diciamo che c’è silenzio, non è vero: 
perché sentiamo il vento che passa tra le foglie e 
ha un suono diverso a seconda delle foglie, così 
ogni pianta ha una voce diversa, ogni singola 
pianta, anche l’erba di cui ci pare non sentire 



▪ 41 ▪ 

■ 9. Pedagogie critiche

dell’ultimo. Vita del prete Lorenzo Milani (Bibliote-
ca Universale Rizzoli, Milano 1994) e L’insegna-
mento di don Lorenzo Milani di Ernesto Balducci 
(Laterza, Roma-Bari 2002).

Un buon testo per avvicinarsi all’opera di Dani-
lo Dolci è la raccolta Ciò che ho imparato ed altri 
scritti (Mesogea, Messina 2008). La casa editrice 
Sellerio di Palermo ha recentemente ripubbli-
cato Banditi a Partinico (2009), Racconti siciliani 
(2007) e Processo all’articolo 4 (2011), un libro che 
raccoglie gli atti del processo seguito allo scio-
pero alla rovescia del 1956. Il libro di Michele 
Ragone Le parole di Danilo Dolci. Anatomia lessica-
le-concettuale (Edizioni del Rosone, Foggia 2011) 
è una sorta di alfabeto concettuale del pensiero 
di Dolci, utile per uno scandaglio sistematico 
dei suoi scritti. Una agile introduzione genera-
le è il libro di Giuseppe Barone, che di Dolci è 
stato collaboratore: Danilo Dolci, una rivoluzione 
nonviolenta (Altreconomia, Milano 2011).

Spunti per la ricerca

1. Illich non è l’unico autore della descolarizza-
zione. Everett Reimer ha scritto un’opera intito-
lata La scuola è morta. In Italia è stata pubblicata 
nel 1973 dalla casa editrice Armando di Roma.

2. La concezione dell’oppressione di Freire è in-
fluenzata da due autori: Frantz Fanon e Albert 
Memmi. Il primo è autore de I dannati della terra 
(Einaudi, Torino 2007), un’opera che ha avuto 
una notevole influenza ed ha suscitato ampi di-
battiti. L’opera principale di Memmi, Ritratto del 
colonizzato e del colonizzatore, è meno facilmente 
reperibile (Liguori, Napoli 1979).

3. A proposito di Freire, ho accennato di sfuggi-
ta alla teologia della liberazione. Gli autori prin-
cipali di questa importante corrente spirituale 
e politica sono Leonardo Boff, Helder Camara, 
Gustavo Gutierrez. Rappresentanti italiani del-
la teologia della liberazione sono Giulio Girardi 
e Arturo Paoli.

▪ Oltre il manuale

Libri

Descolarizzare la società di Ivan Illich è stato ri-
pubblicato nel 2010 dalla casa editrice Mimesis 
(Milano-Udine). Presso l’editore Boroli di Mila-
no sono usciti invece nel 2005  La convivialità, 
Nemesi medica, Disoccupazione creativa e Nello 
specchio del passato. L’Elogio della bicicletta è pub-
blicato da Bollati Boringhieri (Milano 2006).
Per un primo approccio alla figura di Illich può 
essere utile la biografia intellettuale di Marti-
na Kaller-Dietrich, Vita di Ivan Illich. Il pensato-
re del Novecento più necessario e attuale, Edizioni 
dell’Asino, Roma 2011.

L’opera principale di Freire, La pedagogia degli 
oppressi, è pubblicata dalle Edizioni Gruppo 
Abele di Torino (2002), presso la quale sono 
usciti anche Pedagogia dell’autonomia (2004) e 
Pedagogia della speranza (2008). Meno recente è 
la pubblicazione di Educazione come pratica della 
libertà (Mondadori, Milano 1973) e Pedagogia in 
cammino (Mondadori, Milano 1979).
Una biografia è  Leggendo Paulo Freire di Moacir 
Gadotti (SEI, Bologna 1996), mentre il volume 
di Paolo Vittoria Narrando Paulo Freire. Per una 
pedagogia del dialogo (Carlo Delfino editore, Sas-
sari 2007) è una introduzione generale alla sua 
opera, anche attraverso interviste a persone che 
hanno lavorato con lui.

Le Esperienze pastorali e la Lettera a una profes-
soressa e L’obbedienza non è più una virtù di don 
Milani sono pubblicati dalla Libreria Editrice 
Fiorentina di Firenze. Le ultime edizioni sono, 
rispettivamente, del 1997, del 1997 e del 2011. 
Presso la stessa casa editrice è stata pubblicata 
nel 2005 la raccolta di inediti La parola fa eguali. Il 
segreto della Scuola di Barbiana. Importanti per la 
conoscenza di don Milani sono le  Lettere di don 
Lorenzo Milani. Priore di Barbiana (Edizioni San 
Paolo, Cinisello Balsamo 2007). 
I libri su don Milani sono molti. Mi limito a se-
gnalare la biografia di Neeera Fallaci, Dalla parte 
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4. Influenzata dal metodo di Paulo Freire è la 
metodologia del Teatro dell’Oppresso del re-
gista teatrale brasiliano Augusto Boal. L’opera 
principale di Boal è Il teatro degli oppressi. Teoria 
e tecnica del teatro (La Meridiana, Molfetta 2011).

5. In occasione del venticinquesimo anni-
versario della pubblicazione della Lettera a 
una professoressa lo scrittore Sebastiano Vas-
salli pubblicò sul quoti diano La Repubbli-
ca (30 giugno 1992) un articolo intitolato Don
Milani, che mascalzone, al quale seguì una acce

sa polemica che coinvolse diversi quotidiani, e 
che può essere interessante ricostruire e inter-
pretare alla luce delle vicende politiche di quel 
periodo.

6. Danilo Dolci è stato attivamente sostenuto da 
Aldo Capitini, il principale teorico italiano della 
nonviolenza, che fu in contatto anche con don 
Milani (col quale progettò il Giornale Scuola, un 
giornale pensato per la gente del popolo). Ca-
pitini fu anche pedagogista e teorico dell’educa-
zione aperta. 
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