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di Francesco Codello

I sístemi educatiui nelle società del pri-
mo mondo stanno formando nuoui sog-
getti. Adatti alle esigenze della new
economy e alla diuisione ínterna-
zionale del lauoro. L'apprendi-
mento deue quindi essere neces-
sariamente e utilmente par-
cellizzato. Un processo
che deter-
mina la
formazio-
ne di una
mente
duttile,
elas tica,
flessibí-
le príua

5rl hiunque si accinga a riflettere
t-,r sulla personalità infantile non
può che constatare come progressi-
vamente, ma decisamente, i ragazzi
abbiano ormai uno sviluppo precoce
di tutte le abilità cognitive. Bambini e

ragazzi di entrambi i sessi, infatti,
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però di ualori dí ríferímento e assog-
gettata a una funzione di dominio e

potere che si regge pro-
prío sull'assenza di
príncipi come la libertà
e la diuersítà. Insomma,
sta nascendo un nuouo
dominio basato sulla
centralità e sull'impor-
tanza della formazione
s tr utt urale dell' uo m o.

Questa è Ia ríflessione
che propone Francesco
Codello, dirigente scola-
stico a Treuiso e studio-
so deí problemi deII'e-
ducazione

presentano una spiccata matu-
razione della sfera razionale e

logica della loro personalità che
interessa soprattutto I'ambito
cognitivo e intellettuale. Questo
fatto incontrovertibile emerge
chiaramente da tutte le analisi,
le osservazioni e gli studi psi-
cologici, pedagogici, sociali
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che sono stati pubblicati in questi ultimi anni,
ma anche dall'osservazione sistematica che ge-
nitori e insegnanti fanno quotidianamente nei
vari contesti educativi.
L'intellettualizzazione dello sviluppo della per-
sonalità è ormai un dato incontrovertibile che
evidenzia un abbassamento precoce e un antici-
po dell'età nella quale ogni bambino sviluppa
performance intellettive. Tutta I' o rgan izzazione
sociale dell'infanzia ruota attorno a questa im-
po stazione : anticip o dell' età della scolarizzazio -
ne ai tre anni; organizzazione del tempo libero
improntata a un <arricchimento delle opportu-
nità formative>; invasione pressante della tecno-
logia audio-visiva tanto da provocare una diffirsa
intossicazione tecnologica [1]; decisa imposta-
zione pedagogica dei programmi e dei curricula
scolastici in senso cognitivo-efficientista; fram-
mentazione sistematica delle modalità di inse-
gnamento e ricerca di modelli organizzativi della
didattica che rispondano a criteri di produttività;
intera organizzazione del sapere scolastico im-
prontata a una logica economicistico-in-
dustriale; filosofia del tempo come op-
portunità di accumulazione di nozioni
ed esperienze intellettive; assenza di
spazi e tempi nei quali non vi sia pre-
senza organizzata di adulti; radi-
cale espulsione di fatto da
ogni espe-
rienza for-
mativa di
attività
pratiche,
manuali e

corporee;
progressi-
va trasfor-
mazione
della famiglia da luogo deputato
all'educazione (autoritaria) a nu-
cleo di assimilazione e consumo.

Questo quadro produce inevi-tabil-
mente la nascita del bambino a una
dimensione, quella cognitivo-intel-
lettiva appunto, contribuendo in
maniera decisiva alla formazione di
personalità assolutamente disar-
moniche e settoriali contraddicen-
do completamente ogni assunto li-
bertario sul tema dello sviluppo
della personalità.

laboratorio I

Inoltre le tendenze sopra enunciate fanno cadere
vertiginosamente un'altra caratteristica forte del-
la concezione libertaria dell'educazione, vale a

dire lo sviluppo dell'autonomia individuale che
rappresenta I'elemento essenziale della libertà.
Infatti possiamo constatare che bambini e ragaz-
zi si distanziano sempre più da una propria auto-
noma personalità, da un individuale stare al
mondo, da un distacco esistenziale e conscio dal-
la massificazione. Ciò si manifesta in vari modi,
come ad esempio nel prolungamento della per-
manenza in casa fino a età più avanzate, nella
perdita di abilità e competenze elementari, nella
dipendenza da modelli e comportamenti deter-
minati non più dalla famiglia ma sempre più
spesso dal gruppo, o meglio dal <branco), [2], in
un crescente e spaventoso aumento di proble-
matiche di tipo relazionale fin dalla tenera età
che sostituiscono quelle di tipo cognitivo.
Questa anticipazione dello sviluppo cognitivo
unitamente alla progressiva esclusione degli altri
aspetti della personalità forma individui mono-

dimensionali che ben si inseri-
scono però nel contesto socio
economico e culturale dei Paesi
post-industriali del nord del
mondo e nell'occidente capitali- 39
sta. Il processo di globalizzazio-
ne, che altro non è se non un
nuovo feudalesimo culturale, si
fonda proprio sui presupposti
della divisione internazionale
del lavoro conseguenza logica
del primato della conoscenzain-
tellettiva su quella operativa.

L'APPRENDIMENTO
DELL'APPRENDERE

Nell'era dell'accesso [3] lo svi-
luppo del sistema scolastico non
può non essere, nei Paesi domi-
nanti, che indirizzafo e coerente
con la logica sistemica generale
della parcellizzazione delle co-
noscenze, la specializzazione
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spinta e la mancanza della produzione e della ca-
pacità di un pensiero di massa che sia <globaleu

[4]. Al contempo all'interno di questi Paesi l'ap-
prendimento viene sempre più visto, non solo
come ne cessariamente e utilmente p ar cellizza-
to, ma anche come (apprendimento dell'ap-
prendere>. La meta-cognizione quindi costitui-
sce l'elemento fondante dell'intero sistema psi-
co-pedagogico strumentale allo sviluppo della
società in termini di globalizzazione. Questo fat-
to, di per sé interessante ed essenziale in una lo-
gica libertaria, diventa all'interno dell'intero si-
stema generale, un'abilità logica raffinata sulla
quale selezionare le intelligenze e le conoscenze
della nuova classe intellettuale che dirige e spo-
sta, dispone e ipotizza, il lavoro intellettuale dei
Paesi ricchi, creando così un nuovo e piir sottile
sistema di selezione [5].
Il pensiero unico che accompagna la globalizza-
zione del sistema mondiale costituisce l'inevita-
bile corollario dell'unicità dei valori dominanti,
del trionfo del post-capitalismo e della nuova ri-
voluzione internazionale che fonda il
nuovo feudalesimo culturale. Questo
pensiero fondato esclusivamente sul-
l'esperienza cognitiva e intellettuale
domina nelle società privilegiate e

si trasforma in quelle dell'esclu-
sione in pensiero unico
fondato
sull'espe-
rienza
manuale
e/o cor-
porea. Il
sistema
qui espo-
sto natu-
ralmente
si ripercuote in ugual modo an-
che all'interno delle singole so-
cietà riproducendo però uno
schema di divisione in classi che
si basa anche sulla variabile geo-
grafico-ambientale. Un elemento
tuttaltro che secondario analizza-
to da Pètr Kropotkin ed Elisée Re-
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clus. I due pensatori anarchici hanno infatti di-
mostrato come la divisione gerarchica del lavoro
e la formazione delle classi sociali dipenda in
modo considerevole dalla discriminazione am-
bientale, vale a dire che il contesto geografico
marginale, rispetto a un centro, produce una
nuova e piÌr sottile differenziazione e determina
una ulteriore divisione fondata sulla collocazio-
ne geografica. Un lavoratore dipendente di un
Paese ricco guadagna molto di più e si garanti-
sce una qualità della vita migliore di un pari o
maggiore collega di un Paese povero.
Lo stesso ruolo dell'insegnante viene modificato
da questo processo producendo uno sposta-
mento radicale delle sue funzioni sociali. La
scuola, in virtù della preco ce scolarizzazione, di-
venta sempre più I'istituzione totale per eccel-
lenza, assumendo sempre più il ruolo di conte-
nitore esclusivo del processo istruttivo. Lo sche-
ma logico su cui si fonda I'istituzione-scuola
viene riprodotto in tutto l'associazionismo che
si occupa di dare contenuti al tempo dei bambi-

ni e dei ragazzi. L'esperienza do-
minante e tipica si risolve nella
scuola in apprendimento intel-
lettivo e astratto, in spazio di
consumo e fruizione di cono-
scenze e nozioni, in unicità e set-
torialità di sviluppo della perso-
nalità.
Da questo approccio esclusivo
nascono e si amplificano i distur-
bi di personalità, le dissociazioni
logiche e relazionali che rappre-
sentano ormai Ia quotidianità e

la regola in tutti i contesti sociali
giovanili.
L'insegnante, I'educatore, diven-
ta pertanto sempre più tecnico
specifico di una disciplina, inca-
pace e impotente di fronte al di-
sagio sociale che i ragazzi mani-
festano, che le famiglie globaliz-
zate producono.
Ha perso completamente la sua
funzione sociale o di selezionato-
re della nuova classe dirigente o

di coscienza critica, di intellet-
tuale disorganico della società.
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L'ECONOMIA DELI-A CONOSCENZA

La scuola deve formare la urisorsa umana>, che in
quanto riconosciuta e definita come tale, viene
assimilata alle altre <risorse> e acquisisce pertan-
to Io stesso valore e poiché il termine di riferi-
mento è passato dal capitale alla macchina intel-
ligente intorno a ciò si gioca il suo futuro [6].
Come giustamente rileva Jeremy Rifkin [7] l'eco-
nomia è ormai economia della conoscenza nel
senso che questa diviene la risorsa principale
della new economy, fatta di imprese sempre piìr
virtuali, nelle quali la sempre maggior produzio-
ne di ricchezza esclusiva passa attraverso la fine
del lavoro opprimente e manuale (per la parte
delle società dominanti). Ciò (contrariamente a

quanto sostengono gli ottimisti sostenitori delle
virtìr dello sviluppo tecnologico [Bl, che pure ci
sono) porta in una società classista in un mondo
feudalizzato, alla formazione di una nuova alie-
nazione di cui l'esempio più sconcertante è co-

stituito proprio dal bambino e dal ragazzo a una
dimensione.
La risorsa intellettuale, da una parte, e

quella manuale, dall'altra, sono ormai
strumenti al servizio della redditività
del potere di una nuova classe intel-
Iettuale di proprietari immate-
riali [91. Inoltre occorre te-
ner pre-
sente che
le cono-
scenze
cambia-
no e rad-
doppia-
no circa
ogni cin-
que anni
producendo un frenetico tempo
di consumo del sapere e pertanto
soltanto chi possiede una capa-
cità meta-cognitiva è in grado di
pensarsi o come dominatore o co-
me contestatore.

Questo sapere esclusivo diventa
dunque il veicolo e lo strumento
per la formazione del privilegio:
padroneggiare e commer cializza-
re le intelligenze,vale a dire il nsa-

per sul sapere), (saper sapere>. In
altre parole andare al di là della
conoscenza acquisendo una

laboratorio ,+il:

struttura metodologica che consenta di imparare
ad imparare, determina la formazione di una
mente duttile, elastica, <flessibile> priva però di
valori di riferimento e assoggettata a una funzio-
ne di dominio e potere che si regge proprio sul-
l'assenza di principi come Ia libertà e la diversità.
Insomma un nuovo dominio viene formandosi
basato sulla centralità e sull'importanza della
formazione strutturale dell'uomo a una dimen-
sione, quella della razionalità del sistema, sottile
e profonda, tanto da mutare anche le strutture
cerebrali della formazione del pensiero (basti
pensare al ruolo della formazione iconica e delle
immagini nel processo di modificazione della
percezione e dell'assimilazione).
Vale la pena sottolineare come questo impianto
sociale produca, accanto a quanto esaminato,
anche sul piano dei valori l'affermarsi del valore
della tolleranza, che diventa indispensabile per-
ché ideologicamente tutto si tenga, vale a dire
I'accettazione passiva dell'altro. Non certamente
Ia solidarietà, che implica esattamente il contra-

rio della passività. Ed è quello che
invece ai libertari interessa.
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