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ffi a scuola italiana degli anni di Luigi Berlinguer
&-s e Tullio De Mauro è una delle zone piir con-
fuse di una società senza luce e senza progetto.
Essa appare divisa tra spinte e correnti contrap-
poste che esigono tutte Ia loro parte di potere e

sono il frutto non di contrapposte tensioni politi-
che e ideali ma di interessi corporativi, di revan-
scismi curiali, di arroganze sindacali. E hanno a

collante vaghi sogni di modernizzazione piìt tar-
do-fordiani che post-moderni, piÌr <emiliani> che
<americani> e uglobalio. Queste spinte, queste
correnti non sono destinate a ridurre la loro im-
portanzama ad aumentare il disordine e la prov-
visorietà di ogni scelta, subito ribaltata e condi-
zionatada protervie e contrapposizioni di parte.
In questo quadro, si può pretendere che il dibat-
tito pedagogico sia di alto profilo? La pedagogia si
porta forse peggio di aitre discipline o, in genera-

Ie, della cultura italiana a cavallo di secolo e di
millennio, e però Ia sua storia è diversa e la sua
decadenza ha ragioni piìr profonde, delle quali è

possibile rifare la storia, determinare ragioni e re-
sponsabilità.
Dico pedagogia e non dico insegnanti. La bizzar-
ria della nostra società (o di tutte, ormai) è la biz-
zarria stessa della democrazia: una maggioranza
grande di ignavi, tali anche perché è interesse di
chi comanda mantenerli tali, e che spesso diven-
tano, qualora se ne presentino le occasioni, bruti;
e una minoranza di senzienti che credono ancora
nel <ben fareu anche quando non sono sorretti da
speranze collettive, da fedi certe e, intorno a loro,
da pensieri persuasi, da pensieri forti. Dalla parte
del pensiero, la mediocrità nazionale è sotto gli
occhi di tutti, e quella del pensiero pedagogico
contemporaneo tocca il disastro. Raramente, cre-
do, la cultura italiana si è portata complessiva-

laboratorio m

mente peggio di oggi per conformismo e pavidità,
per manipolazione mediatica e declino universi-
tario. Se qualcosa ancora si muove è ai margini e

nell'ombra, e mai come oggi si awerte così gran-
de l'assenza di quel tipo di intellettuali che, in
dialogo costante con il proprio tempo, univano
non a caso alla sua investigazione e alle domande
sul futuro la capacità di un'alta produzione arti-
stica, da personaggi di confine, da artisti che era-
no anche saggisti, commentatori, provocatori.
Penso a Pasolini, Calvino e Sciascia, i tre che piìr
di tutti hanno intrattenuto questo dialogo, ma
anche a Morante e Ortese, a Volponi e Fortini, a
Cassola e Ginzburg, a Primo Levi e Turoldo e tan-
ti altri, e prima di loro a Silone e Chiaromonte.
Oggi, in ltalia, siamo orfani di guide, quelle della
cui sprone il nostro secolo è stato invece assai ric-
co, nel nostro Paese. Se dunque, dagli anni della
morte della pedagogia (dai Sessanta in avanti)
abbiamo comunque avuto degli educatori (non
dei pedagogisti) come Pasolini, Calvino, Sciascia,

oggi siamo orfani anche di quelli, e le loro paro-
die, con tutto il buon senso di cui si pretendono
portatori nell'insegnarci ad accettare il mondo
così com'è, e con tutta Ia loro abilità a starci den-
tro godendone tutti i vantaggi, ci affliggono e di-
stolgono invece che stimolarci e assisterci.

IACRISIATTUALE

Ma perché dico che la pedagogia italiana è morta
(o anche: si è suicidata) all'awento del boom? Al-
Iora, anzi, molte delle sue istanze basilari veniva-
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LEGG.EftE L' DI D.qTryI. "
,fiagli,artieali'su,$eusla e città agli scritti sul saa
'n*gstrxi lokn Dewfut'.Dat libri dÉ' i,wsgna wcíale
al,lle rif:lelsani,sal fuatrg e il ruolo della scuola Ecw
114n*Iíif dei: prlntÌpali.,lesti di un grande pedagagt,
y4:Wrry,sa-,-',."' "t'.'. " .'','. -

Difficile dare co-rlto. della,$ande pxodusionedi aiti-
colie,sa$g!-pubhlfcati da Lamberto Borghi nella sua
vita di srudi.osc ermilitantè dellleducazionè..Sibura-
mentelar $taaeltaquale più ha scrittoè Scuola.e
rirfiàedita:da,La NuaVa lmtia di Firenze. Interessan:
té eareb'btfarer:n,indiee compìeto di questi scritti
perché.Ia,,riy,iiita *iin'rreieia strettfi*€nte eoR.la'vlta
del nostro autore.

Senza tlutrbio è dalle pagine di.questapubblieazio-
ne iche lo stesso Borghi.diresse.per aleuni.anni rac"
cogliendo iI testimone da1 suo fotdato e E$lestrt .,.,:,::. :i :1.:i','

Codignola) che egli ha dato uno straordinario con-
trÌbutc.alla conoecenra e alla'diffusi*ne. del pensie-
ro di quel ]ohn Dewey che è stata.il.suo,plimo e
prinerpalemaestro. ,.. ,: ,.,,

Ma questa rÍvista si intreccia anche eon:Ia storia.più . .,,,. ',,..,:,.',
fec*nda e viva del dibattito pedagogico italiana per .

essere stata sicuramente il punto di rilerirneffio piir
vivace e dirompente rispetto al grigiole della cultu- '.

ra €atto-comunista, Borghi dallc pagine ,ú1 Scuala e
cinA É stato uno dei priúcipalidemolitorl delle,cer.
tezze chie*asliche. della.cultura,dominante e il pro-

}



m laboratorio

no prese infine sul serio da
ministeri e governi e porta-
vano, nelle elementari, da
sempre il terreno piir viva-
ce dello scontro, e quello
dove la <vocazione> distin-
gueva ancora buona parte
degli insegnanti, che erano
(e tuttora sono), al contra-
rio, meri impiegati statali
nella classista statica autorita-

Albert Camus

anno 3. n.l. 2ool libertaria

Sullo statalismo italiano
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ria stupida scuola media e supe-
riore. La scuola italiana non è sem-
pre stata statalista e <unico. In passato,
alle origini del movimento operaio e delle asso-
ciazioni di autodifesa e riformatrici, era un con-
cetto importante quello dell'autonomia dell'edu-
cazione e dunque della scuola dallo stato, dalla
confessione religiosa dominante, dai sindacati,
dall'industria e dal grande capitale. Lo statalismo
fascista e poi le leggi concordatarie, che univano
ai diktat del primo i diktat vaticani, erano visti,
pur dall'interno di una dominante filosofia ideali-
stica che attraversava destra e sinistra, come il ne-
mico da battere. L'antifascismo si occupò però
poco della scuola e dell'educazione e di come
questi campi andassero in futuro riorganizzali, ri-
spetto a quali principi e teorie, quando il fascismo
sarebbe caduto (come pochi avevano per certo), e
gli anni della riscossa e della nascita di una nuova
Italia videro I'illusione, dentro la pur faticosa co-
struzione del Cln e della sua eredità (<<l'arco costi-
tuzionale>) di una unità attorno allo stato, di una
presa di possesso dello stato cui delegare tutto o
quasi il progetto pedagogico, diventato (per tutti)
secondo un'eredità che era, a ben vedere, più del-
lo stato fascista che dello stato unitario.

I

ha scritto pagine straor-
dinarie proprio Lamberto
Borghi in Educazione e

autorità dell'Italia mo-
derna, dawero un <clas-
sico> della nostra storio-
grafia nazionale. Una
scuola per tutti, secondo

:ffi'ÉflÉ_ffi,fl regole comuni, ideata e di-
retta dal centro: questo an-

dava bene per tutti, e l'unica
discussione rimasta sull'autono-

mia della scuola fu quella che rispon-
deva a una concezione molto limitativa del
<pubblico> e del <privato>, Ia distinzione tra
scuola di stato e scuola dei preti...

LO SPERIMENTALISMO DEL DOPOGUERRA

Nel dopoguerra, tuttavia, erano fiorite nuova-
mente esperienze autonome o relativamente tali,
più avanguardistiche che separate, più <speri-
mentali> che in conflitto con quelle dello stato
che dunque si proponevano di portare a quelle
dello stato i succhi di novità intrinseche, di meto-
do, e non ne mettevano in discussione quasi mai
Ia legittimità accentratrice nonostante gli awerti-
menti di qualche pensatore alla Borghi o alla Ca-
pitini. Vi furono allora esperienze ricchissime di
insegnamento, la cui storia qualcuno dowebbe
decidersi a ripercorrere.
Esse ebbero alcuni luoghi deputati alla costruzio-
ne giorno per giorno di una <teoria> nata dal con-
tatto diretto con le <pratiche> pedagogiche di ba-
se. A Rimini attorno al Centro educativo italo-

positare di un'alternativa pedagogica che, muoven-
dc dalle concezioni profondamente democratiche
di Dewey, attraverso le riflessioni sul pacifismo e la
non violenza del suo sodale amico Aldo Capitini e
quelle proprie de}la tradizione libertaria, si configu-
ra anche cggi come l'unica vera possitrilità educati^
va di emancipazione integrale dell'uomo.
Va rieordato inoltre che sfogliando la rivista si pos-
sono trovare i segni tangibili del pedagogista che
non si limita a diffondere il pensiero dí autirri come
Dewey, Capitini, Antonio Gramsci, Carlo Cattaneo,
Andrea Caffi, Gaetano Salvemini, Pètr lftopotkin, o
a sviluppare argomenti teorici che spaziano dall'at-
tivismé pedagogico, alla laicità della scuola, alla cri-
tica delltautoritàrismo più o meno svelato delle va-
rie ideologie e prassi educative, ma che propongo-
no anche le acute osservazioni di attualità di un uo-

mo libero che sa conirontarsi in modo disincantato
con la realtà internazionale e le varie fasi di una
stoda sempre in trilico tra spinte spontanee di auto-
nomia e libertà e risposte autoritarie del sistema.
Nel 1935 pubblica, a Firenze, il suo primo lavoro,
un saggio su Erasmo, ritenuto da Borghi I'iniziatore
di una rinaseita dello spirito libero dell'uomo, dopo
anni di soffocamento delle istanze di autonomia e
Iibertà.

Dall'esilio alla Nuova Italia

Nel periodo del suo esilio negli Stati Uniti {era
ebreo, quindi soggetto alle leggi rez.?:ialí italiane)
collabcra alla rivista Politícs, nella quale il suo no-
me appare assieme a quelli di Caffi, Nicola Chiaro-
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svizzero e alla sua fondatri-
ce Margherita Zoebeli; a
Firenze attorno alla rivista
Scuola e città (diretta pri-
ma da Ernesto Codignola e

poi dallo stesso Borghi) e

alla scuola elementare spe- ruffi

attorno a Danilo Dolci in
Sicilia, attorno al Centro

. di educazione professio-
nale per assistenti sociali
di Roma (Cepas) diAngela
Zuccom e Maria Calogero;
attorno alla Olivetti di
Ivrea e alle iniziative da
Olivetti sponsorizzate nel

Sud, per esempio tra
Abruzzi e Molise e nel Mate-

rano; e ancora attorno alla
Unione nazionale di lotta contro

l'analfabetismo (Unlla) di Anna Loren-
zetto; eccetera.
Un variegato mondo marginale di esperienze for-
ti e motivate attinenti anzitutto al <metodo>, che
fu poi ciò che distinse questi educatori da quelli
ufficiali della sinistra e della chiesa. A sinistra Ia
differenza fu grande ed evidente tra questi speri-
mentatori e i pedagogisti militanti del Pci (quelli
<dei contenuti>) raccolti attorno alla rivista ro-
mana diretta da Dina Bertoni Jovine e da Lucio
Lombardo Radice portatore di un cognome illu-
stre. Così come <quelli del metodo> si raccoglie-
vano attorno a Scuola e città e a quel piccolo for-
midabile bollettino segnato dalla concretezza zF
clre fu Cooperazione ed.ucatiua. 4)
Dietro <quelli del metodo> c'era una visione del
mondo antiautoritaria e decentrata, poco o nien-
te statalista e molto democratica, federalista e

sperimentale, che aveva alle spalle una lunga sto-
ria e grandi maestri. La storia della pedagogia è

stata infatti caratferizzata: a) dal conflitto delle

laboratorio +t

John Dewey

rimentale dallo stesso no-
me; attorno al Movimento #
di cooperazione educativa
che introdusse in Italia le
<tecniche Freinet> (Mce) o al
Centri di esercitazione ai metodi
dell'educazione attiva (Cemea) che ne
derivarono, fondati da Marcello Tamagini e da
altri animosi e preparatissimi maestri elementari
(e voglio ricordare alcuni nomi: Aldo Pettini,
Marcello Trentanove, Idana Pescioli, Bruno Ciari,
Ida Sacchetti, Nora Giacobini eccetera eccetera);
attorno all'associazione montessoriana che pre-
parava maestre d'asilo, e che ha avuto per anni il
suo perno in Grazia Fresco; a Roma, attorno al
Movimento di collaborazione civica (Mcc) fonda-
to tra gli altri da Calogero Silone Frassineti e ani-
mato da Cecrope Barilli ed Ebe Flamini (più inte-
ressato alla formazione civile e culturale dei gio-
vani che non direttamente alla scuola); e poi an-
cora attorno a esperienze straordinarie di <ere-
sia> dentro la chiesa cattolica quali quelle di don
Lorenzo Milani (prima che il Milani di Lettera a
una professoressa, che ha a che fare con il '68
piuttosto che con gli anni Cinquanta della massi-
ma fioritura di teorie e pratiche pedagogiche
nuove, quello di Esperíenze pastoralù, di don Ze-
no Saltini (Nomadelfia), e attorno alla Corsia dei
servi milanese dei Turoldo eDePiaz; e poi anco-
ra attorno ad Aido Capitini, tra Cagliari e Perugia;

monte, Albert Camus, Hannah Arendt, Mary Mc
Carthy, e altri pensatori e artisti non allineati det
tempo, ma accomunati dal desiderio di esplorare
nuove istanze culturali, nuove letture della realtà
con occhi disincantati e liberi.
Con il ritorno Ìn Italia inizia la sua collabornzione,
destinata a durare negli anni futuri, con la casa edi-
úice La Nuova Italia dl Firenze presso la quale pub-
blicherà la stragrande maggioranza dei suoi studi.
Il primo e fondamentale lavoro è del 1951, Educa-
zíone e a,utortîà nell'Italia mod.erna (La Nuova Ita-
lia, Firenze, continuamente riproposto in numero-
se successive edizioni), nel quale trovlamo la piir
importante e decisiva rottura con la storÍografia
tradizionale, cattolica o marxista, nell'interpreta-
zione della storia della scuola e dell'educazione in
Italia, con la valornzazione di quelle personalità e

quei movimenti {cornpreso quello anarchicol fino
ad allora soffocati e non valorizzati, emarginati,
quando non calunniati.
In questc ancor oggi insuperato lavoro Borghi co-
glie I'essenza dello scontro tra istanze libertarie e
autoritarie nella stsria dell'educazione e delf istru-
zione in ltalia fino a leggere la nascita del fascismo
anche come conseguenza del cedimento del movi-
mento socialista alle chimere di una falsa gradua-
lità e al tradimento degli ideali più profondi di
uguaglianza e libertà. Questo saggio è stato scritto a
NewYork fra il 1945 e il 1947 e mette sempre in re-
lazione stretta lo sviluppo del pensiero educativo
con quello della società italiana, I'evolversi delle
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nuove idee e anzi dei nuovi
umetodiu con il potere e

con lo stato; b) dal legame
assoluto tra pensiero e pra-
tica, come solo è awenuto
in modi simili in un altro
campo di sperimentazio-
ne, dove la sperimentazio-
ne è obbligata, quello della
ricerca teatrale. Se solo chi
fa teatro può teorizzare il tea-

Ernesto Codignola
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dei nuovi sistemi di con-
trollo, e dunque di di-
sparità tra il potere e le
sue gradazioni di servitir.
Attorno al '60 lo statali-
smo e centralismo della
scuola italiana raggiun-

gono il loro apice, e porta-
no via via alla scomparsa

delle iniziative autonome e

piìr vive. Don Milani viene

46

tro, solo chi insegna può diven-
tare teorico dell'insegnamento,
<pedagogista>.
Attorno al'60, negli anni del miracolo economico
e del centro-sinistra, la scuola italiana si rinnova
nel suo terreno prioritario che è quello delle ele-
mentari, e ci vorrà invece la scossa tardiva del '68
per smuovere qualcosa nelle secondarie e nelle
università, ma consegnandoci una generazione
di insegnanti venuti dalla militanza politica che,
con il fallimento dei loro troppo facili sogni di ri-
voluzione, sono poi tornati alla scuola con una
visione burocratica e tecnica delf insegnamento
e una accentuata insistenza sui diritti degli inse-
gnanti, e su una visione ancora piÌr burocratica
della democrazia, divisa tra poteri interni alla
scuola (la direzione e i sindacati, i genitori e gli
studenti) che ha finito per dimenticare e tradire
ogni discorso di <metodo> e sostituire via via alla
ipertrofia dei <contenuti>, quella delle <tecniche>,
non più parte del metodo e al servizio del meto-
do ma fini a se stesse, idolatria della <formazio-
ne, che sostituisce l'<educazione>, dentro un'i-
dea di società (occidentale) certo non classista
come quella di ieri ma il cui efficientismo dei
propositi corrisponde soltanto a un efficientismo

confinato a Barbiana, e di lassùr

Iancerà l'ultimo grido della richie-
sta di una scuola altra, che verrà ascol-

tato solo nella direzione di una scuola statale mi-
gliore e finalmente allargata ai figli dei proletari e

dei poveri. Il progetto infiammerà le fantasie dei
suoi lettori e influirà sul primo '68 ma, rientrata
Ia spinta libertaria del movimento giovanile negli
alvei del gruppettismo tardo-leninista o maoista,
verrà <recuperato> dentro una nuova logica sta-
talista e <democraticau, che ha stavolta come
avanguardia i suoi stessi lettori diventati inse-
gnanti e presidi rudemente sindacalizzati... Una
temibile corporazione che ben presto confon-
derà, come tutte le corporazioni, i propri interes-
si con i propri (passati) ideali.

AUTONOMIA E POTERE DEL CENTRO

Lo stato continua a vincere, e quando si riaprirà,
oggi, il discorso sull'autonomia, esso sarà
Iogicamente all'opposto di quello auspicato e

talvolta praticato dai nostri <classici>, sarà un
modo di riaffermare il potere del centro e il
conformismo degli insegnanti da esso controlla-

politiche scolastiche con quello delle varie corenti
filosofiche, religiose, sociali e culturali.
Seguito logico e cons€guente di questo libro è sen-
za dubbio Educazione e scuola nell'Italia di sqgí &a
Nuova ltalia, Firenze, 1958) nel quale abbiamo una
disamina delle problematiche allora di attualità,
quindi un testo piir datato, alla luce di questa meto-
dología nuova e di questa lettura militante che Bor-
ghi applica anche alle questioni di più stretta con-
temporaneÌtà.

Sviluppo scolastico e sviluppo sociale

Poi I'impegrro di Borghi è príncipalmente induizzaro
a far conoscere il pensiero di Dewey e a diffondere i
principi e i metodi dell'afiivismo pedagogico ai quali

resterà legato per tutta la vita. Sono di questo perio-
do opere come: Jahn Dewey e il pensiero pedagogico
contemporaneo negJi Statí Uníti ff a Nuova Italia, Fi-
renze, 1951); Saggi dÍ psicologia dell'educazione (La
Nuova ltalia, Firenze, 1951); Il fondamcnta dell'edu-
caztone attíua(La Nuova Italia, Firenze, 1952); II me-
todo dei progenl (la Nuova ltalia, Firenze, 1953); I e-
du,cazíone e i stni probleml (La Nuova Italia, Firenze,
1953); L'ideale educatiuo di |ohn Dewey (La Nuova
ItaÌia, Firenze, 1953), Cura anche una bella antologia
di scritti di Dewey dal titolo II mio credo pedagogico
{Ia Nuova Italia Firenze, 1954). Ma ncn si limita so-
lo a questioni generali, così si conftorta con proble-
mi di più stretta attualità come lo è inquesti anni l'e-
same di stato e le riforme awiate dal centro-sinistra,
Ia nuova scuola media. Un esempio? Un suo contri-

' buto sempre attento e stimolante a un testo colletti-
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ti. È ora, dunque, di riapri-
re la discussione, e se pos-
sibile la lotta, di ripensare
a una scuola che sia parte
di un progetto educativo
di vasto raggio, a figure di
educatori che attraversino
scuola e società, o anche
estranei istituzionalmente
al (mondo della scuola, ma
dentro una rete di iniziative

Alda Capitini

laboratorio ffi

di dover rispondere.
Che possono essere an-
che <non produttive)),
<tardo -umanistiche>,
che arricchiscono Ia so-
cietà non di imprese e di
denari ma di fattiva

creatività.

educative e non a una scuola
ma a tante scuole, libera ciascuna,
nei limiti del rispetto di poche norme
comuni, di reinventare i percorsi formativi dei
suoi (scolari>, dal dentro di idealità anche dispa-
rale e parziali.
Non la scuola ma le scuole possibili: di gruppo,
di comunità, di minoranza, fatti salvi gli obblighi
per tutti di insegnare a leggere scrivere e far di
conto, per la prima infanzia, e un minimo di
programma comune e un massimo di aperture
possibili per coloro che cercano qualcosa di più
che Ia strada dell'integrazione della produzione
dell'unificazione della conformazione.
Si sogna una scuola riformata e libera che si oc-
cupi assiduamente della prima infanzia (le ele-
mentari e qualcosa di piÌr) e una scuola adulta
che assista i giovani dopo aver loro permesso
nella pubertà esperienze comunitarie le piìr va-
ste, itineranti e di pratica diretta della natura,
del gruppo, delle essenziali capacità manuali e

artigiane anche pre-professionali, di vera parte-
cipazione e autogestione. Si sogna una scuola
adulta per i giovani di scelte professionali decise
sulla base di una verifica dei talenti che ciascu-
no possiede, delle vocazioni cui ciascuno crede

Utopial Che Borghi, con
alcuni dei suoi maestri

(penso a Janos Korczak con-
tinuamente da riscoprire; e

penso anche a Nicola Chiaromon-
te, che non fu educatore <diretto> ma

che resta una delle piÌr lucide menti del nostro
secolo italiano e che fu intimo di Borghi, en-
trambi direttamente legati al magistero socratico
di Andrea Caffi) si affretterebbe a riportare a un
ostinato <elogio> del presente: un presente che
va vissuto nelle sue contraddizioni, anche in
quelle più dure, un presente che è l'unico vero
terreno della nostra possibilità di esperienza, di
intervento e di incidenza. E solo se si lavora bene
al presente, per esempio con i bambini, si può
sperare in un futuro cui ciascuno possa essere in
grado di dare la sua intelligente collaborazione.
Deliriamo. Ma se parliamo di progetti che sap- z7
piamo irrealizzabili è solo perché senza un'idea ' /

di <educazioneo e di (scuola) che superi i balordi
aggiustamenti e i confusi bisogni immediati del-
I'economia e delle grandi corporazioni (compre-
sa quella degli insegnanti) e se non si ricomincia
a discutere <alla grande> di educazione e di
scuola come attività di trasmissione dei valori

vr. {uagli,aluÌ,enn &ntrnio Santoni Rugiu e Adq lli,r
salberglri]; lésanze dí't4ata. nella scuola imliana ff*
Nuova Italia, Firenze, 1962). Gli anni Sessanta sono
anni di forte impegno nel marcare il nesso inscindi-
bile.tra,svitrupp+$colastico e sviluppo sociale ed eg!í
lp,fa,scprattutto.,*-!ftAverso due ope,re; EducazinnÈ,e
$aílryps saci&1a.{Larlrl,uova ltalia, Firenze, 1962},e.
Scùalk a:ttiw*aíràif,4'Nuova llalia, Firenze, 1964};
In.queSli.testi,veng,qns p.rèse.i*€srirme,tutte 1s prin:
cipali problematiche inerenti all'educazione e alla
seùola $Finpr:e.:assl etldo, qom€r riferi$rento Je idee
di Deurrey,e del .sug, pîagrnati*,lno.;eerc,nndo-,di' eonr
frontarle con quelle del secjalismo ei rnq $Éa.siali"
berale, Per comprendere, appieno la.p,b$agog$a g*
corre metterla sempre in relazione con la sociologia,
esaminare il compito della scuola in relazione alla
sua capacità di filtrare le istarze sociali per abituare

.e'formarepCr*finelitàcritiche, in modo che ta scuotra',
stessa sia parte inte$ante di un'autentica comunità.
Cerca insomma, nel sottolineare questo súetto lega-
me tra scuola e società, di salvaguardare l'autono-
mia di entrambe senza negare, aazi auspicando, il ri-
spettivo influsso e la stretta interconnessione. Uno
dei luoghi nei quali, anche fisicamente, si è incontra-
ta quglla ffirn$$ità:éi sÉudiosi,€,diilitaffi d*,lfeduq4-.,
zis{re'a$iva itaJiane *,,internazionale,. è .statq il Cq$:.
tro educativo italo-svizzero di Rimini. A uno di que-
sti incoùft-it nfflmigglE det f S 79,. h g conosciuto Ber-, .
ghi, e ho potuto appr€zzarcj,p-er$+fiqtfrente,le'+uC:..
doti di studioso rigoroso e al contempo aperto alle
istanze piir autenticamente libertarie. In quelle gior-
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e di trasmissione delle NicolaChiaromonte
conoscenze, non se ne
uscirà. Non si trova un
bandolo serio, non si può
intervenire efficacemente
nel presente e, di conse-
guenza, aprirsi al futuro.
È un lungo e difficile lavo-
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no finito per perdere an-
che quelli, per mano dei
ioro stessi propugnatori
e propagandisti, sopra-
vanzaî"i da una genera-
zione di pedagogisti-bu-
rocrati, di pedagogisti-

cronometristi e di peda-
gogisti-quizaioli. A-l meto-

do e ai contenuti si sono
sostituite tecniche che non

hanno nulla a che vedere con
quelle artigianali di Freinet e dei

maestri del Mce, e hanno invece tutto
a che vedere con i deliri, tardo-industriali più
che post-industriali, dei sognatori di un antico e

fallimentare progresso disumanante, hegelo-
marxista ma anche hegelo-fascista...

RIPARTIRE DABORGHI

So bene che Borghi non apprezzerebbe questo
mio modo di polemizzare e discutere, ma non
posso esimermi, nel rivendicare il suo magiste-
ro, dal ricorrere a questi toni. Proprio la scon-
fitta di intellettuali-militanti del suo stampo
me ne dà ia spinta e l'auforizzazione... Eppure
non tutti i giochi sono stati giocati, e se qualco-
sa rimane che possa ancora essere utile al no-
stro presente e alla nostra attività, per chi ri-
vendica la qualità e non la qualifica di <educa-

tore>, è proprio l'opera di pensatori e studiosi
come Borghi, e di coloro di cui egli così sensa-
tamente e mirabilmente ha tracciato le biogra-
fie intellettuali, politiche e morali nei saggi rac-
colti in questo libro.

siero di Cattaneo, Antonio Labriola e Gramsci, Sal-
vemini e Giuseppe Lombardo Radice, Codignola,
Capitini, evidenziando anche le contraddizioni del
pensiero di questi autori rispetto al bisogno piir vol-
te espresso di fondare una pedagogia basata sul-
1'autonomia e la libertà.
Borghi compie un bilancio critico anche in Presente e

futuro nell'educazíone del nastro tempo (La Nuova
Italia, Firenze, 1987), così come assumendo la dire-
zione di una nuova collana della Nuova It ùia, Scuola
e educazione nel mondo, introduce, unitamente a Vi-
salberghi, studi e ricerche dei più importanti studiosi
di sistemi scolastici e pedagogisti non solo europei
ma anche dell'America Latina e dell'Africa, degli Sta-
ti Uniti e dell'Asia, curando personalmente anche un
bel volume sulle Prospetfiue dell'educazione elemen-
tare in Europa (La Nuova Italia, Firenze, l9B0).

4B

nire e sperimentare, e dovrà
riguardare la parte migliore de-
gli insegnanti così come quei po-
chi gruppi <di volontariatou che opera-
no decentemente, preparandoli al nostro caoti-
co e approssimato contesto, con i bambini o gli
adulti immigrati, rom ed emarginati di vario ti-
po, la maggior parte dei quali vanno sollecitati a

dare il loro contributo alla nostra disordinata co-
munità nazionale.

Quando si parla dei problemi che una pessima e

opportunistica gestione degli spazi della scuola e
dell'educazione ci ha lasciato in eredità, avendo
abbandonato strada facendo le esperienze e ri-
flessioni più utili, gli insegnamenti dei gruppi
che abbiamo cercato di elencare, a vantaggio di
uno statalismo e di un tecnicismo ostili a ogni
autonomia e a ogni liberante processo formati-
vo, e quando si rileggono gli scritti di Lamberto
Borghi ci si rende ben conto di quanto grave sia
stata Ia sconfitta dei pedagogisti del suo stampo
e delle inventive sperimentazioni da essi propo-
sre e analizzate. Il <metodou che è anche il uben

fare, qui e ora nel rispetto dei tempi dei modi e

dell'intelligenza dei bambini e degli allievi in ge-

nerale, il <metodo> ha perduto e hanno vinto,
negli anni Sessanta, i <contenuti>,. Ma oggi han-

nate coordinate da Borghi sono emerse chiaramente
le sue idee libertarie sia nei richiami espliciti alla tra-
dizione anarchica attraverso i pensieri'e le riflessioni
di Paul Goodman, IGopotkin e Michait Bakunin, sia
nel confronto con le impostazioni liberali espresse
dall'inglese Edmund King e con quelle marxiste del
polacco Bogdan Suchodolki. I lavori di queste gior-
nate sono stati poi raccolti in un volume da lui cura-
to: L'edueazíane attíua oggi: un bítancio crítico {La
Nuova Italia, Firenze, 1984).

Autonomia e libertà

Nel 1987 esce il suo Maestri e problemi dell'ed.uca-
zíone {La Nuova ltaIia, Firenze, l9B7) nel quale egli
traccia un ideale filo logico di continuità tra il pen-



desione piena all'amicizia con il non-
violento Capitini, il rapporto quotidiano e diret-
to con i maestri di base di Scuola e città o del
Ceis di Rimini o del Mce, l'attività di insegnante
universitario formatore di nuovi maestri e nuovi
educatori nella temperie del dopoguerra, I'asso-
Iuta serietà dello storico che si fa forte del rispet-
to per le idee altrui studiate e presentate con il
massimo di attenzione e dell'assenza altrettanto
assoluta di enfasi propagandistica sulle proprie
idee e per la propria parte.
Nel saggio storico come nella disamina teorica
come nella ricostruzione di biografie in cui pen-
siero e azione si sono inesorabilmente intreccia-
te, (affascinante sopra ogni altra quella di Capiti-
ni) Borghi si rivela studioso di grande livello e in-
sieme <persuaso> di coerente limpidezza. Forse,
è il caso di dirlo, il silenzio e Ia disattenzione di
cui Ia sua opera è oggi circondata dipende dal ri-
gore della sua ricerca e della sua scrittura (nel ri-
fiuto di farsi barone-divo intellettuale, del tipo
che invece i grandi media prediligono) quanto
dalla sconfitta delle idee che ha professato e di-
feso, che oggi ci sembrano invece indispensabili

Questa sconfitta è stata
transitoria ed è oggi sul
punto di trasformarsi in
vittoria, poiché coloro

che vinsero (quelli dei
<contenuti> e i loro succes-

sori tecnicisti e tecnocratici
oggi malamente al potere, in un

precario incrocio di bizantinismi e

idiozie naturalmente piÌr-che-moderni) mi sem-
brano oggi i piìr perdenti di tutti: la scuola e Ia
società che essi hanno voluto e di cui pretendo-
no di reggere le fila da formatori di formatori o

da consulenti di stolidi prìncipi è in crisi
profonda, e non sa piìr il come il cosa il dove il
quando di alcun attendibile progetto che non
sia di mero aggiustamento ai voleri delle forze
in campo. Essi sono al punto di scontentare an-
che quelle, tanta è la loro insipienza, nonostan-
te la tanta loro arroganza. Con Borghi e con i
suoi scritti bisogna tornare a fare i conti e da es-

si bisogna ripartire, allargandosi e aprendosi 49
agli stimoli di cui essi si sono nutriti e al pensie-
ro di altri maestri ed educatori del suo stampo,
quelli stessi da cui egli ha imparato e con i quali
ha saputo incontrarsi.

libertaria anno 3. n.l. 2ool

Si awertono nel pensiero
di Borghi molte compo-
nenti: I'origine ebraica e Ie

conseguenti persecuzioni
e fughe, le simpatie anar-
chiche e I'amicizia di Caffi
e Chiaromonte, il magiste
ro teorico di ]ohn Dewey
pensatore della politica
quanto della pedagogia e le
due strettamente connesse,
l'amicizia (e talora il conflitto)
con il laico Gaetano Salvemini, I'a-

Lamberto Borghi in unafoto del 1968

laboratorio m

per la ricostruzione di
ogni base teorica e storica
solida nel lavoro degli
educatori di oggi, dentro
e fuori la scuola.

o

écco{rq,iicordare poí,}intqryipt+ cnneessa,a Giam.
pietro,Nico fie*i L edu€qstane pèrrnanente p*bbli-
cata sul,nurnero L,&í'Va]*ntà úeI 1987; dove,le'sue
diehiarazioni e 1à sue considerazioni sono di com*
pletaadesior+eallatradizianelitiertaria.,'. .,...
Nel'199?.tamherto, Borghi.rende .omaggio a. qqelli
ehe,egli.d,eSnisce,essere i.zuoi maestrii Lev Tolstoj,
Kropotkin'. Carl'fiogers, Erasmo,,GÍoldano Bruno,
L4arcel Prous{,..Herbert Maxeu ge e'ovviament e

fiiews.yl4duta.re,alh líberù tra Nuova ltalia, Firen.
ze,1992).
In que*ti anni cóllabCIrà anche con A riuista ana*
ckiea e.aIIe iuieiatirc di rnatriee,libertaria come al
convegno di Bologna, del 7 novembre del 1993, su
Andrea.eaffi con unarelazione súi ú*ietà s núnuio-
Iertaa: nèl Wtsi:w. 

:di Andrea Caffi (Andrea Caffi. tln
sacÍalista'liberter ra Bfs,.Fisa, 1996), Ma rni piaee ri-

eordaîe ,anche .la sua 'partecipazione, al,eonv,egno
internazionale di.studi su Eakunin.nel 1976 avene.
zia, promosso dal Centro studi libertari di Milano.
L'ultirna testimonianza del pensiero lìbertario'e
della sensibifità rrmana di questo grande maestro è
la bella antologia recentemente u*cita.e eurata da
Gofftedo Fafil J,c seuole e ln c#rà (Bleuthèra,MiIa'
no,2000).

I
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Ecco come Antarcio Santoni Rugiu
rícorda Lamberta Borghí. Santoní
Rugtu è autore, tra l'altro, dl Storia
.sociale dell'educazione (1979); ll
braccio e la mente (1995); Si fapre-
sto a dire scuola (1998)

anno 3. n.l t 2úoI libertaría

opera di Borghi, scritta in America e pubblicata
in Italia alla fine degli anni Quaranta, fece un
grande effetto, perché si basava su un nuovo
impianto, libertario, dove Ia storia dell'educa-
zione non si snoda attraverso il pensiero dei
grandi filosofi, ma attraverso l'evoluzione della
realtà sociale. Borghi rientra in Italia nello stes-
so anno in cui esce il libro, e in lui si esprime
una venatura fortemente antistatalista. Egli so-
steneva, a proposito della scuola, che I'Italia (a

differenza dei Paesi maggiormente sviluppati)
aveva ancorauna scuola troppo legata allo sta-
to, quindi particolarmente adatta a trasmettere
un pensiero, un modo di essere autoritari.
Dopo qualche tempo si accorse che la sua pc-
sizione pur essendo giusta, non era attuale, In
quel contesto rinunciare alla scuola di stato,
avrebtre significato metterla in mano ai preti,
Fa, quindi, una sorta di marcia indietro: cor-
regge il suo antistatalismo propendendo per
una scuola pubblica e laica. Non corregge, in-
vece, anzi accentua la sua posizione libsrta-
ria: quella che gli ha sempre impedito di
prendere la tessera di qualsiasi partito; pronto
a collaborare, come ha sempre fatto, con i
partiti di sinistra, con i radicali, ma senza mai
legarsi a nessuno.
Una seconda opera molto interessante è un
commento a una pubblicazione uscita in Italia
di Max Horkheimer, Theodor Adorno e altri,
sull'educazione autoritaria, dove Borghi so-
stiene, raccogliendo il parere di questi due
studiosi, che l'educazione autorítaria non è

un'educazione liberatrice, cioè che insegni a
dspettare la libertà deglí altri, perché secondo
le statistiche, la psicologia e la sociologia,
l'educazione autoritaria produce a sua volta
persone autoritade, e qualche volta devianti.
L'unÍca educazione valida è solo quella liberta-
ria, ed eceo quindi la sua attentavalutazione di
certe esperienze fatte dell'educatore inglese
Alexander Neill nella sua scuola di Summerhill.
Attraverso la libertà Neill era riuscito a creare
personalità dotate di autonomia. Ottenuta la
cattedra dí pedagogia si trasferì in un prímo
tempo a Palermo, poi aTorino e ínfine a Firen-
ze, dcve si stabilì definitivamente, per sostitui-
re il vecchio Ernesto CodÍgnola. Qui sotto la
sua egida si formò quel vivace gruppo di Firen-
ze che operava con la casa ediffice la Nuova
Italia, formato da Renato Coen, Aldo Visalber-
ghi, Francesco De Bartolomeis, da me e altri.
Tutti impegnati nella rivista kuola e città.

te stimonianza racc olta da Carln Ghír*rdato
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1 Toglio ricordare Lamberto Borghi come figu-
V ra complessiva di uomo tralasciando lo

studioso e 1o specialísta, Borghi, nato nel 1907,

aveva trascorso la gioventù sotto il fascismo. II
suo ambiente era quello della comunità ebrai-
ca livcrnese, che tradizionalmente è un'accolita
di spiriti liberi. Aila promulgazione delle leggi
razziall Borghi è costretto a lasciare l'insegna-
mento ed emigra negli Stati Uniti. Fa parte di
quella cerchia di intellettuali fuoriusciti che si

affida a Gaetano Salvemini. Cono-

I sce lohn Dewey. Qui nasce il

I suo interesse per gli studi
pedagogici, perché in

passato i suoi studi
erano stati di filolo-
gia del Rinascimen-
to, mentre da allora
in poi matura inte-
ressí di natura so-

ciale ed educativa.
Con la prima opera,

Educazione e autorítà

l-%'

50

nell' Italia mo derna, spiega
come le possibilità di un'edu-

cazione popolare, paritaria è sempre
stata ostacolata da due grandi macigni: la chie-
sa cattolica {dominante su un mondo contadi-
no destinato a scomparire, interessata quindi a
esercitare unnuovo controllo sulla scuola), e le
classi daminanti, apparentemente liberali, ma
in sostanza autoritarie nei riguardi delle classi
povers, confinando l'educazione delle masse a

quella elementare, stabilendo così una netta di-
visione dei destini sociaìi. E poi iì îascismo,
spiegato dal punto di vista educativo: la riforna
Gentile come punto di confluenza tra litrerali-
smo di destra e fascismo el'alleanza con la
chiesa cattolica che partorirà un'educazione
animata dal terrore della libertà. Questa prima
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Uno deglí aspetti più interessanti
del pensiero di Borghi è l'attenzía-
ne al problema delle attiuità gratí-
ficantí e dí quelle necessarie, ma
faticose. Una sensíbílità mutuata
daí pensatori anarchicí Michail
Bakunin e Pètr Kropotkin. Qui ne
parla Aldo Visalberghi. Tra í suoi
lauorí: Pedagogia e scienze dell'e-
ducazione (1978); Educazione e
divisione del lavoro (1973)

'p er parlare oggi di Lamberto Borghi bisogna
L parlare del libro La città e la scuola, curaro
da Goffredo Fofi e pubblicato da Elèuthera po-
chi giorni prima della sua morte. Io stesso pur
avendo letto già tutte le cose contenute nel li-
bro, sono rimasto colpito dalla serietà, dal-
l'impegno e dai motivi ricorrenti, attraverso i
decenni, del pensiero di Borghi. La costarte è
I'educazione libertaria. Mentre Ia prima parte
scorre suí maestri: Charles Fourier, il pensiero
socialista e marxista di Antonio Gramsci, il
pensiero libertario di Andrea Caffi, il pensiero
progettuale di lohn Dewey, il pensiero religio-
samente libertario di Aldo Capitini, e infine
quello di Janusz Korczak, I'ebreo del ghetto di
Varsavia morto con i suoi allievi a Treblinka, Ia
seconda parte tratta problemi di estrema at-
tuaÌità: I'autonomia, il rapporto con la società,
I'educazione laica, il tema del '68 collegato al-
I'università. Oltre a respirare il difficile equili-
brio tra libertà individuale e compiti sociali, è

interessante notare in Borghi la tensione per il
problema del rapporto gioco-lavoro.
Può il lavoro, in una società rigenerata, diveni
re automotivato e pienamente appagante come
il gioco? O come sostengono altri, dal momen-
to che il lavoro rimane un olrbligo coercitivo,
possono le sue condizioni essere dettate dagli
stessi attori, i lavoratori? Tutta questa ricca pro-
blematica in Borghi è rimasta sospesa nell'em-
pireo, anche se è comprensibile e persino meri-
torio, perché è meglio restare nell'incertezza
che legarsi a soluzioni o pseudo-soluzioni pre-
costituite, Tuttavia in essa vi intrawedo delle
possibilità di ulleriore progresso, in particolare
sul problema del rapporto fra gioco e lavoro,
ampiamente trattato su ScuoÍ.a e città,IarMsta
di cui sia Borghi sia io siamo stati direttori. Il
nostro tentativs è stato quello di maturare un
coneetto che non trova definizione sui vocaLro-

lari: il concetto di ludiforme. Le caratteristiche
del gioco sono di essere impegnative, continua-
tive e progressive. Ma il gioco possiede una
quarta carafteristica: il suo fine comporta la fi-
ne del gioco stesso. Non ha un significato ulte-
riore. Dalle attività apparentemente senza sco-
po del neonato, si sale pian piano ad attività
particolarmente significative, che tendono al
Iudiforme, cioè non sono semplicemente gioco
ma assumono un signifieato progressiyo, per
poi decadere verso attività di natura pratica,
produttiva, di lavoro coatto, esterno, estrinse-
co. Ogni gratificazione viene a perdersi. Dal
gioco si passa al lavoro non gratificante. Ma
questo non riguarda le attività collocate più in
alto, che Edouard Claparède individua in atti-
vità di ricerca scientifica, di produzione esteti-
ca, o altre attività professionali simili al gioco
quanto a impegno, continuità e progressività.

laboratorio m

Nella nostra società questo riguarda
pochissimi soggetti, Borghi
credeva che fosse possibile
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far pervenire tutti a

un'attività di tipolu-
diforme, non dege-
nerata, ancora g€r
nuina e veramente
gratificante, utile ad
arricchire il singolo
e la società. Sulla Lra-

se di questo impegno
ci siamo ritrovati spes-

51

so a collaborare insieme
in un ambito di iniziative che
avevamo chiamato QuaÍe società?.
L'intento? Muoversi verso lavori produttivi gra-
tificanti, e nella misura in cui questi non posso-
no essere gratificanti, individuare forme di arti-
colazione e distribuzione del tempo, di modo
che tutti i tipi di lavoro meno gratificanti, siano
distribuiti equamente fra tutti. In pratica: tutti
devono poter contribuire alla produzione ma-
teriale con qualche quota di lavoro manuale.
L'idea che l'umanità possa fare a meno di un
cefio numero di attività non gratificanti è forse
impensabile, ma la distribuzione di tali attività
fra tul.ti crea una dimensione comunitaria. Co-
me farlo nessuno può dirlo con certezza: è solo
conquisla storica lenta, ma questa conquista
non può verilicarsi senza una cultura aperta e
diffusa capace di indurre la gente a porsi questi
problemi e a portarne avanti le ipotesi di solu-
zione.

lestimanianza raccotta da Carla Ghirardato


