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libri  

Educazione  

e libertà 
 

(A cura di Andrea Pa-

pi), Atti del Convegno 

di Castel Bolognese (22 

ottobre 2017), La Fiac-

cola Edizioni, Ragusa, 

2018 
 

Il Convegno in questione 

è stato pensato e proget-

tato all’interno dell’as-

semblea della Biblioteca 

Libertaria Armando 
Borghi, come prosieguo 

dell’esperienza dell’an-

no precedente quando, 

dal 21 ottobre al 16 di-

cembre del 2016, fu or-

ganizzato il ciclo di in-

contri “Vaso, Creta o 

Fiore? - Educare alla li-

bertà”. Avendo consta-
tato che si era trattato di 

un’esperienza altamente 

positiva, aveva senso 

proporre qualcosa ca-

pace di continuare ad 

analizzare ed elaborare 

ulteriormente tutto ciò 

che è inerente a quel-

l’insieme complesso e 
affascinante che cono-

sciamo come Educazio-

ne libertaria. Al conve-

gno sono state proposte 

sette relazioni (Andrea 

Papi, Raffaele Mante-

gazza, Francesco Codel-

lo, Giulio Spiazzi, Filip-

po Trasatti, Maurizio 
Giannangeli, Thea Ven-

turelli).  Nella pubblica-

zione, oltre alle suddette 

relazioni, sono stati ri-

portati alcuni interventi 

pronunciati nell’ambito 

del dibattito che ne è se-

guito, selezionando quel-

li che sono apparsi più 
stimolanti. 

Il libro consta di 125 pagi-
ne e costa dodici euro. 
L’impostazione e la grafica 
sono ottime, indubbio me-
rito del curatore, del grafi-
co e dell’editore. A pagina 
due viene riportata la lo-
candina del convegno, con 
l’immagine di Snoopy co-
modamente seduto a leg-
gere, felice e attento, un li-
bro tratto da una pila che 
gli è a fianco; e una scritta 
di contorno: “Educare non 
è riempire un secchio ma 
accendere un fuoco”. 
Si condivida o meno l’idea 
dell’educazione e della rea-
lizzazione di scuole liberta-
rie, direi che tutte le rela-
zioni sarebbero da leggere 
attentamente. A seconda 
del proprio punto di vista, 
è abbastanza scontato che 
alcune possano apparire 
più interessanti e condivi-
sibili e altre meno, ma se 
vogliamo farci un’idea 
esaustiva del tema trattato, 
vanno tutte studiate poi-
ché ciascuna ha un proprio 
taglio che nell’insieme con-
tribuisce a creare un qua-
dro completo. 
Sperando di non suscitare 
disappunti o fastidi, noto 
che alcune, almeno a me, 
appaiono di non facile let-
tura. Una volta si diceva 
che quando si scrive dob-
biamo farlo in modo tale 
che tutti siano poi in grado 
di comprendere ciò che 
andiamo scrivendo. Altri-
menti a chi serve? Agli ad-
detti ai lavori? Ma questi 
forse non avrebbero nem-
meno bisogno di leggere 
quel che sanno già. La mia 
impressione è che a volte 
si scriva, in totale perfetta 
buona fede, ci manchereb-
be, in un modo difficil-
mente comprensibile ai 
più. Qualcuno potrebbe 
obiettarmi che sono io ad 

essere piuttosto sempli-
ciotto, mentre il resto del 
mondo è ben capace di 
leggere quel livello di scrit-
tura. Sulla prima cosa sono 
d’accordo, sulla seconda 
nemmeno un po’. Da ex 
insegnante sono certo di 
non sbagliarmi se dico che 
la maggior parte dei miei 
studenti e delle mie stu-
dentesse (e dei loro genito-
ri) non sarebbero stati in 
grado di comprendere 
compiutamente alcune del-
le relazioni in oggetto, che 
pure avrebbero potuto es-
sere per loro di grande in-
teresse e avrebbero dovuto 
riguardarli direttamente. 
Senza mitizzare alcunché, 
mi piacerebbe vedere che 
ciò che scrivono gli anar-
chici (o i libertari) viene in-
teso da tutte e da tutti. A 
proposito di semplicità di 
scrittura unita a grandi 
concetti, non sarebbe male 
provare a rileggere ogni 
tanto certi nostri autori, ad 
esempio un Malatesta o un 
Fabbri. 
Accennerò solo ad alcune 
delle relazioni di cui si 
compone il libro, ma senza 
entrare nel merito e solo 
per qualche spunto provo-
catorio, magari del tutto 
marginale, ma tanto per 
suscitare, se ci riesco, un 
minimo di curiosità e in-
durre alla lettura in prima 
persona. La prima relazio-
ne è quella di Andrea Papi, 
col suo entusiasmo e la sua 
filosofia. E soprattutto, bi-
sogna dirlo, con la sua 
esperienza diretta e molto 
bella nelle scuole d’infan-
zia pubbliche quando lui 
era forse l’unico insegnan-
te maschio in quell’ordine 
di scuola su tutto il territo-
rio nazionale. C’è un pun-
to in cui Andrea accenna ai 
boschi. Al bosco vergine 

come metafora dei bambi-
ni che crescono insieme in 
modo libero e autonomo, 
nel migliore dei modi pos-
sibili. Secondo me il bosco 
vergine non è necessaria-
mente bello o perfetto. 
Nel bosco vergine, insom-
ma quello lasciato libero di 
crescere come vuole senza 
alcun intervento umano, 
avviene di tutto, come è 
giusto che sia, ad esempio 
ci sono piante che soc-
combono e altre che pre-
valgono, spesso ci sono 
anche ramaglie secche 
sparse ovunque che favori-
scono gli incendi. Esempi 
di boschi lasciati allo stato 
vergine per studiarne il 
comportamento ne ab-
biamo sull’Appennino to-
sco romagnolo. A me per-
sonalmente piacciono e 
penso che sia giusto che ci 
siano, che anzi ve ne deb-
bano essere sempre più. 
Di boschi lasciati così, a se 
stessi, ve ne sono anche 
per abbandono delle mon-
tagne e incuria: ne abbia-
mo purtroppo un po’ dap-
pertutto. Ma credo che 
Papi non stesse parlando 
di questi. Sulla negatività 
dei “boschi coltivati” sia-
mo d’accordo, non sono 
boschi, sono piantagioni, e 
non sono tanto belli; e poi 
vi si usano troppi diser-
banti e anticrittogamici, e 
gli alberi sono tutti in fila e 
vi crescono pressoché tutti 
uguali e in fretta per essere 
quanto prima abbattuti per 
l’avvio all’industria del le-
gno e della cellulosa. Esi-
stono però anche i boschi 
normali, e anche di questi 
se ne trovano molti nel-
l’Appennino tosco roma-
gnolo; sono quei boschi 
dove le piante vengono un 
po’ tenute d’occhio da lon-
tano  e vi si interviene solo  
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se c’è bisogno e le si alleva 
non necessariamente per 
essere poi abbattute ma 
anche per l’ambiente, per 
l’aria pulita, per il paesag-
gio, curando l’armonia del 
bosco, a volte in modo pe-
sante, è vero, e a volte in 
modo leggero. Questi so-
no i boschi che preferisco. 
Se dovessi paragonare la 
scuola pubblica a un bosco 
coltivato mi parrebbe esa-
gerato. Io ci sono stato 
molti anni come studente e 
quasi trenta come inse-
gnante. E se proprio do-
vessi paragonarla la para-
gonerei a un bel bosco del-
l’Appennino di quelli veri, 
reali, con pregi e difetti, 
che avrebbero solo biso-
gno di più personale, di 
più soldi, di migliori meto-
di di gestione. Molto bene, 
dice Andrea, che ci siano 
le scuole libertarie. Non 
entro nel merito. Ma mi 
sarebbe piaciuto vedere 
oggi schiere di giovani do-
centi esperti in educazione 
libertaria lavorare nella 
scuola pubblica per erode-
re un insegnamento che la-
scia a desiderare, non solo 
dal nostro punto di vista di 
rivoluzionari, ma spesso 
aimè anche rispetto al 
semplice buonsenso. 
Una delle relazioni che al-
meno a me appare partico-
lare e molto interessante è 
quella di Raffaele Mante-
gazza: “La scuola dei bor-
ghesi si abbatte, non si 
cambia (o no?)”. Particola-
re perché in un contesto di 
osanna alla educazione li-
bertaria (e, di conseguenza, 
alla scuola libertaria), non 
è che si schieri apertamen-
te contro ma invita a ra-
gionare sulla scuola pub-
blica, e sulle possibilità che 
al suo interno esistono, per 
chi voglia provare, a inse-

gnare con metodi e conte-
nuti diversi, magari liberta-
ri, e non con l’obiettivo di 
riformare la scuola “dei 
padroni” per renderla più 
digeribile, ma per far sì che 
quel suo essere “pubblica” 
divenga attribuzione sem-
pre più pregnante e si col-
lochi in un contesto ampio 
e complesso in cui agisco-
no non solo studenti e 
studentesse, insegnanti e 
genitori,  come tali e in 
quanto lavoratori, ma an-
che altre categorie per un 
cambiamento della società 
dal punto di vista della li-
bertà, dell’eguaglianza e 
della giustizia sociale. Per-
ché noi parliamo della 
Educazione libertaria pen-
sando alla libertà, è ovvio, 
ma farei bene attenzione a 
non dimenticare l’egua-
glianza e la giustizia socia-
le, senza le quali non può 
darsi altro che una libertà 
quantomeno incompleta. 
Riflettiamo anche su quel-
lo slogan di un tempo. 
Non so se a quell’epoca in-
tendessimo abbattere la 
scuola pubblica per co-
struire scuole libertarie; io 
sono propenso a credere 
che dietro a quell’abbattere 
ci stesse la volontà di im-
padronirsene, autogestirle, 
non per farne delle isole in 
un mare che fosse rimasto 
pressoché intatto, ma per 
trasformare le scuole nel-
l’ambito della trasforma-
zione della società, impa-
dronendoci quindi anche 
delle fabbriche per azzera-
re il lavoro alienato. A me 
almeno pare di ricordare 
che le cose stessero così. E 
mi pare di ricordare che 
avessimo una particolare 
propensione a leggere di 
quelle che furono le scuole 
di fine Ottocento e di inizi 
Novecento, di Faure, di 

Robin, di Ferrer, di ten-
denza libertaria e salda-
mente radicate nel Movi-
mento operaio di allora e, 
più in generale, in un Mo-
vimento di emancipazione 
che coinvolgeva non solo 
gli operai, ma anche altri 
settori delle classi subal-
terne e non pochi intellet-
tuali (e mi pare che questo 
lo dica anche Codello). 
Leggevamo con un certo 
entusiasmo anche di Neill, 
ma avevamo l’impressione 
di un’esperienza di élite, 
importante e interessante 
quanto si vuole, ma di éli-
te. 
Per l’appunto la relazione 
di Codello: sfugge total-
mente alla mia critica ini-
ziale circa un certo lin-
guaggio difficile. Linguag-
gio chiarissimo questo di 
Francesco, semplice. So-
stanzialmente è una rasse-
gna storica di autori e idee 
relativi all’educazione li-
bertaria. E al rapporto fra 
essa e l’educazione laica e i 
movimenti politici e sinda-
cali rivoluzionari; appare 
come un saggio chiaro e 
lineare, quasi uno schema 
o un’intelaiatura per chi 
volesse approfondire la 
questione. Una buona sin-
tesi e una buona guida ir-
rinunciabili per chi crede 
nell’educazione e nella 
scuola libertarie ma io direi 
ancor più per coloro che 
sono convinti della possi-
bilità di un insegnamento 
diverso, quindi anche im-
prontato alle idee liberta-
rie, nella scuola pubblica. 
Dal mio punto di vista ha 
un pregio ulteriore: l’aver 
messo in fila noti educatori 
libertari e pensatori rivolu-
zionari della fine dell’Otto-
cento e prima metà del 
Novecento, ma averci ag-
giunto idee, pensatori e ri-

voluzionari meno noti che 
comunque hanno dato il 
loro contributo e che an-
drebbero studiati a fianco, 
tanto per dire qualche no-
me, dei Ferrer, dei Robin, 
dei Fabbri e così via: una 
qualsiasi citazione dal  sag-
gio di Codello sarebbe ri-
duttiva. Necessita anche 
qui lettura attenta e inte-
grale e prendere appunti. 
A dir la verità, spunti di ri-
flessione sulla scuola pub-
blica e sulle possibilità di 
lavorarci diversamente, 
comprese metodologie che 
venissero dall’educazione 
libertaria, emergono anche 
dagli interventi di Gian-
nangeli e Trasatti. Almeno 
io ce li vedo, magari in-
fluenzato dal fatto che en-
trambi hanno lavorato nel-
la scuola pubblica. Anche 
da loro niente citazioni. Fi-
lippo Trasatti parla di er-
gastolo dove lui avrebbe 
(ha) trascorso decenni, 
prima da studente e poi da 
docente. Come altre volte 
ho avuto occasione di dire, 
oltre a fare l’operaio salda-
tore in fabbrica per lunghi 
anni, ho provato anche a 
passare mio malgrado un 
periodo in carcere. A stare 
chiuso in una cella per 23 
ore su 24. Non era proprio 
come entrare ogni mattina 
in aula a far teatro con le 
mie studentesse ed i miei 
studenti. Dico far teatro 
nel senso positivo, faces-
simo veramente teatro o 
discutessimo o facessimo 
la lezione classica o scen-
dessimo nel parco della 
scuola a leggere un libro o 
ce ne andassimo a fare 
trekking in montagna o al 
mare (l’abbiamo fatto tante 
volte, purtroppo molto 
meno di quanto avremmo 
voluto).  
 

Rino Ermini 


