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e Libertà
La pedagogia anarchica di Francisco Ferrer 

tra spagna e stati Uniti

Il pensIero polItIco dI Ferrer tra razIonalIsmo e anarchIsmo

Francisco Ferrer y Guardia (1859-1909), anarchico spagnolo, ha 
lasciato una traccia significativa nella storia dei movimenti radicali 
della seconda metà dell’Ottocento. Il suo pensiero e la sua attività 
pratica lo collocano in uno degli ambiti preferiti dell’anarchismo 
europeo, l’educazione dei minori, la cui formazione era considerata 

il presupposto indispensabile per una mente adulta sana e volta alla costru-
zione di una società migliore, obiettivo di tutte le utopie in ogni momento 
della storia umana. 
Come è ovvio, il pensiero di Ferrer non poteva prescindere dalle partico-
lari condizioni della Spagna del tempo, una nazione giudicata dai gruppi 
radicali come esempio di arretratezza culturale e sociale in un’Europa che, 
al contrario, stava conoscendo ovunque un grande sviluppo. Così, Ferrer 
matura ben presto una forte ostilità verso la società spagnola di fine secolo 
e coltiva, di conseguenza, alcune idee vicine all’anarchismo di Kropotkin e 
Bakunin, insieme alle novità straordinarie che provengono dallo sviluppo 
della scienza e della tecnica, in un contesto sempre più incline a sposare i 
principi fondamentali della filosofia positivista. Questi due filoni di pensiero 
non sono, però, sempre perfettamente compatibili tra di loro; anzi, spesso il 
loro mescolarsi produce una serie di gravi contraddizioni, perché i concetti 
di libertà, spontaneità, autodeterminazione, storicamente propri del pensiero 
anarchico, finiscono per confliggere con lo scientismo positivista, tendente 
ad analizzare e determinare l’azione umana secondo i parametri delle leggi 
scientifiche, considerate la via maestra del futuro dell’umanità. Il razionali-
smo come unica chiave interpretativa per comprendere la realtà naturale e 
quella sociale ha costituito, infatti, una delle costanti del pensiero ottocen-
tesco: proprio sulla convinzione della profonda unità razionale del mondo 
fisico e di quello culturale si definirà progressivamente lo scarto tra spon-
taneità e determinismo, elementi che, non potendo coesistere, finiranno per 
produrre concezioni ibride, spesso fuorvianti. 



Ferrer è consapevole di tutto ciò. Infatti, alla celebrazione entusiastica della 
scienza sostituisce un atteggiamento più critico, di mediazione tra il progres-
so sociale, che la scienza può determinare, e la conservazione della naturali-
tà dell’uomo, tra l’eguaglianza e la libertà. Egli si convince, insomma, che la 
soluzione appartiene solamente all’uomo, purché in lui venga sviluppato, sin 
dall’infanzia, lo spirito critico. Il compito dell’educazione è, allora, fondamenta-
le: essa deve scardinare l’ignoranza e i pregiudizi alla base delle ingiustizie e, 
poi, garantire una vera formazione umana, l’unica in grado di abituare le menti 
al pensiero autonomo e non conformista. La capacità di pensare e di ragionare, 
che è parte della natura umana, dev’essere, dunque, coltivata per scopi mora-
li e sociali, deve poter dar luogo a una «morale razionale» che abbia il senso 
della misura, che sappia contemperare le esigenze del singolo e quelle degli 
altri membri della società. Il tema della costruzione di una «morale razionale» 
è, tuttavia, proprio l’aspetto più debole del pensiero ferreriano; infatti, ciò che 
è «razionalmente giusto» diventa tout court «eticamente corretto» ed efficace; 
quindi, l’educazione porta l’uomo ad agire razionalmente, cioè, correttamen-
te ed efficacemente. In Ferrer vi è un ritorno alla razionalizzazione dell’etica, 
per cui – proprio come già aveva affermato Socrate – l’ingiustizia è soprattutto 
«ignoranza» e chi compie il male lo fa soltanto perché non conosce il bene. In 
tal modo, l’educazione e la propaganda diventano le armi principali per modi-
ficare l’uomo e la società.
Proprio come per Socrate, allora, diventa fondamentale la capacità di dialogo, 
la cui assenza è causa di perenne brutalità: «Ciascuno di noi – scrive Ferrer – si 
chiude le orecchie per non sentire l’altro»; e aggiunge: «Il fatto è che si dialo-
ga a tutti i livelli, tra i partiti, tra le nazioni, ma si dimentica il dialogo con se 
stessi»1. Inoltre, è lo stato d’indigenza intellettuale del proletariato che «favori-
sce la guerra alle idee laiche, razionaliste [che] compromette la nostra lotta per 
la morale dell’impegno»2. Da qui, nelle pagine del diario, la preoccupazione di 
Ferrer per la escuela moderna:
 
Di fronte a tanti problemi, in un ambiente sfavorevole, che può sperare la mia scuola? I suoi 
giorni sono contati? Che ne resterà? […] L’autorevolezza di un’opera si misura dal suo valore, in 
quanto esperienza morale, dunque dalla sua durata dipendono i suoi risultati. Se la mia scuola 
resta definitivamente chiusa, essa non sarà stata che un abbozzo, una domanda senza risposta. 
Sì, ma la filosofia positiva che la ispira, quella dell’uomo universale, moralmente perfettibile, 
giusto, nell’amore e nella pace, non sarà più un’esperienza abortita. Un’altra strada s’aprirà ad 
opera nostra: si tratta di scegliere la migliore, secondo le circostanze. Dunque, avanti3.

La perfettibilità morale dell’uomo è il concetto basilare dell’altra opera inedita 
di Ferrer, I Principi della Morale Scientifica, destinata ai piccoli allievi delle scuo-
le razionaliste. Lo scopo di questo scritto è duplice: da un lato, far prendere 
coscienza ai bambini delle ingiustizie sociali esistenti; dall’altro, educare il loro 

1 Dal diario personale di Francisco Ferrer, in Sol Ferrer, La vie et l’œuvre de Francisco Ferrer. Un Martyr au 
XX Siécle, Librairie Fischbacher, s.d. [ma 1962], p. 81. Il diario fu tenuto da Ferrer tra il 1901 e il 1908.
2 Ivi, p. 85.
3 Ibidem.46

La classe sotto esame. Scuola, società, utopie



senso morale per favorire, nel futuro, la nascita di una società giusta e armonio-
sa. Nella prefazione indirizzata ai docenti, Ferrer scrive tra l’altro: 

Miei cari colleghi, non trascurate di aiutare i bambini a comprendere che vi può essere una 
società morale, sottolineando che essa sarà possibile solamente tra uomini benevoli e convinti 
che la felicità altrui è indispensabile per la propria fortuna, e che una tale società non si formerà 
da sola, né potrà essere istituita dai governanti, dagli intellettuali o dalle classi privilegiate, 
ma che sarà realizzata proprio dai bambini a condizione che essi divengano uomini morali, in 
grado di unire la volontà e l’azione in questa impresa4.

Gli aspetti interessanti di quest’opera sono molteplici. In particolare, per quan-
to riguarda la ripresa dei temi di carattere politico-sociale, c’è da dire che Ferrer 
sostiene la necessità che ai bambini non venga nascosta la realtà dello sfrutta-
mento dell’uomo sull’uomo: anzi, proprio la conoscenza di essa può stimola-
re in loro «ogni sorta di domande sui punti su cui hanno dei dubbi»5. Egli è 
profondamente convinto che il giudizio del bambino debba essere trattato con 
tutto il rispetto che merita e, dal suo punto di vista, è proprio stimolandone il 
senso morale, attraverso un’informazione adeguata, che si può essere realmen-
te rispettosi delle sue opinioni. È chiaro che una simile concezione dava adito 
ad accuse d’indottrinamento o di plagio, ma c’è anche da rilevare che Ferrer 
apertamente aveva dichiarato che la sua scuola avrebbe dovuto essere neu-
tra relativamente ai mezzi, ma non rispetto ai fatti, perché adottare un atteg-
giamento neutrale avrebbe comportato una sorta di sospensione del giudizio 
morale, che, invece, doveva essere necessariamente emesso. Sulla stessa linea 
di Ferrer, sono anche i suoi collaboratori del «Boletín de la Escuela Moderna», 
in particolare Elslander, il quale sostiene che è necessario presentare ai bam-
bini, al posto di una morale convenzionale, una «morale dei fatti», risultante 
dalle condizioni stesse dell’ambiente in cui si vive, una morale da cui siano 
soppresse le idee erronee di bene e male assoluti e in cui siano presenti, invece, 
gli aspetti complessi e relativi che caratterizzano la vita umana6. Queste ultime 
considerazioni inducono a una riflessione sui principi morali che presiedettero 
alla creazione della escuela moderna da parte di Ferrer. Il profondo umanesimo 
dello spagnolo si scontra, dunque, con la centralità attribuita alla scienza, per 
quanto egli abbia sempre messo in guardia contro il pericolo della tirannia del 
potere scientifico. Se, però, si medita sulle parole di Elslander, che della escuela 
moderna fu esponente di spicco, non possiamo non cogliere la contraddittorietà 
di un progetto fondato su un sostanziale relativismo morale, figlio della morale 
scientifica esaltata da Ferrer. Se la scienza rappresenta la sostanza di una mora-
le razionale, allora si comprende bene come il perseguimento di un obiettivo 
quale la sana educazione dei bambini, secondo i principi della escuela moderna, 
non possa che prescindere dai valori tradizionali e “reazionari” fondati sulla 
distinzione tra il Bene e il Male, che è una distinzione insita nella stessa natura 

4 F. Ferrer y Guardia, Au personnel enseignant, prefazione a Esquisse d’une Morale scientifique, in S. Ferrer, 
La vie, cit., pp. 89-90.
5  Ivi, p. 89. 
6 Jean François Elslander, La Educatión moral, «Boletín de la Escuela Moderna», (2a serie), n. 1, 1908, p. 55.
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dell’uomo. Di conseguenza, il raggiungimento di un obiettivo giudicato giusto 
non pone problemi di natura morale, secondo il concetto della morale razionale 
proposto da Ferrer; anzi, anche la menzogna può essere un utile strumento per 
conseguire il fine, se esso è ritenuto benefico per il miglioramento dell’umanità.
Ferrer, inoltre, rivolge la sua critica alla società capitalistica del suo tempo e, 
ancor più, all’educazione capitalistica, che consente una forma di dominio 
ideologico sulle masse, sfruttando la loro ignoranza e avallando vecchi pregiu-
dizi, ma anche utilizzando in maniera strumentale il sapere scientifico. Scar-
dinare il dominio ideologico significa, pertanto, scardinare conseguentemente 
anche lo sfruttamento economico e politico, palesando la natura ingannevole e 
unilaterale del cosiddetto contratto sociale e restituendo la giusta fisionomia a 
quelle istituzioni che, se usate moralmente, costituiscono un utile sostegno per 
la collettività. Nella concezione di Ferrer, il compito dell’«uomo morale» non 
è solo quello di «dissipare i pregiudizi religiosi e quelli relativi alla proprietà, 
all’autorità e all’idea di patria (l’insegnamento razionalista lo avrà mirabilmen-
te preparato a questo lavoro)»7, ma è anche un compito costruttivo, in quanto 
spetta a lui progettare un vero e proprio percorso rivoluzionario, che porti a un 
cambiamento radicale. In tale progetto, l’«uomo morale» ferreriano dovrà tener 
conto soprattutto di tre aspetti basilari: la denuncia dei regimi politici esistenti; 
i mezzi più adeguati per realizzare un cambiamento di regime e l’instaurazione 
e la difesa di una società morale. 
«L’avvento della morale scientifica»8, secondo Ferrer, è il risultato della confluen-
za e dell’armonizzazione di due fenomeni tipici del suo tempo: lo sviluppo e la 
diffusione del pensiero anarchico e il trionfo della nuova mentalità razionalista 
figlia dell’evoluzione scientifica. Ma ciò che in Ferrer lega maggiormente il suo 
razionalismo di matrice illuminista al nuovo concetto ottocentesco di scienza 
e lo fonde in una visione critica e realistica, pur mantenendone l’ottimismo di 
fondo, è sicuramente il collegamento kropotkiniano tra scienza e anarchia, tra 
natura e società: il concetto di «mutuo appoggio», scardinando completamente 
l’interpretazione che delle leggi di natura aveva dato il darwinismo sociale, 
ricuce quell’antinomia che si era prodotta tra spontaneità e organizzazione e 
rivaluta la natura e l’azione umana diretta al cambiamento9. 

la concezIone educatIva dI Ferrer 
e la nascIta della escUeLa Moderna

Francisco Ferrer inaugurò la prima escuela moderna a Barcellona il 9 settem-
bre 1901. Le idee che egli aveva maturato in campo educativo non erano 
affatto originali nell’ambito del pensiero libertario dell’epoca, né la sua 

esperienza pratica era la prima in assoluto: basti pensare a quella di Paul Robin 

7 S. Ferrer, La vie, cit., p. 93.
8 Ivi, p. 94.
9 Cfr. in particolare Petr A. Kropotkin, Il mutuo appoggio, Salerno, 1982 e Id., La scienza moderna e l’anarchia, 
Elèuthera, 1998.
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a Cempuis nel 1880, o a quella di Louise Michel a Montmartre più o meno 
nello stesso periodo, per non parlare delle numerose scuole laiche realizzate in 
Catalogna e nelle province di Valencia, Granada, Sevilla e negli altri distretti 
dell’Andalusia, soprattutto nell’ambito della preparazione tecnico-scientifica, 
sul modello dell’esperienza francese; in ogni caso, fu per merito di Ferrer che i 
principi dell’educazione libertaria furono trapiantati a Barcellona e trasformati 
in azione educativa.
Del resto, la cultura ottocentesca, soprattutto in alcuni suoi aspetti radicali, 
libertari o riformisti, aveva cercato di dar corso alle utopie sociali o attraver-
so movimenti insurrezionali e rivoluzionari, oppure attraverso la creazione 
di comunità utopiche, che fungessero da modello ideale della società futura. 
In esse, naturalmente, l’educazione era un fattore preminente di cambiamen-
to, quando non diventava, nella realizzazione di istituzioni scolastiche alter-
native, il centro propulsivo dell’innovazione sociale e politica della comunità: 
dall’esperienza owenista di New Harmony (tra il 1825 e il 1828) a quella più 
strettamente scolastica della tolstojana Jasnaja Poljana tra il 1859 e il 1861, o alla 
successiva esperienza de La Ruche di Sébastien Faure (tra il 1904 e il 1917); tutte 
si collocano idealmente nel solco dell’ottimismo scientifico-razionalistico che 
attribuisce alle condizioni esterne all’individuo un ruolo determinante nella 
sua formazione umana o che, comunque, crede nella possibilità che un’educa-
zione alternativa possa restituirgli quelle doti naturali di libertà e spontaneità 
che la società tende a comprimere e ad annullare. 
Ferrer accoglie tutte queste istanze libertarie e le rielabora, traducendole in azio-
ne didattica. Il principio di base del suo pensiero pedagogico è costituito dalla 
convinzione positivista dell’identificazione tra realtà interna e realtà esterna: 
di conseguenza, la verità è una e accessibile a tutti e solo la contrapposizione 
arbitraria di questi due “mondi” ha determinato storicamente la distinzione di 
classe e le iniquità sociali; egli si rende conto, anche, dell’uso strumentale del-
la scienza da parte delle classi dominanti, della manipolazione ideologica che 
esse ne fanno per sottomettere ulteriormente i deboli: la scienza, cioè, diventa 
nelle loro mani uno strumento di legittimazione del loro potere, anziché essere 
lo strumento chiarificatore delle ineguaglianze. La doppia verità corrisponde, 
così, a un doppio sapere: quello elitario, per i pochi che governano, e quello 
del popolo, per rendere ancor più definitivo il suo ruolo subordinato. Per Fer-
rer, invece, la verità è una sola ed è a disposizione di tutti: tale principio di 
eguaglianza gnoseologica costituisce il punto di partenza della sua concezione 
educativa, articolata per spazzare via tutte quelle sovrastrutture ideologiche 
che legittimano l’ineguaglianza. Strettamente complementare a esso è l’altro 
principio, quello dell’assoluta libertà dell’individuo di sviluppare nel modo 
migliore la sua personalità e le sue facoltà di pensiero e di azione e di costruire 
al meglio il proprio futuro; ma tale libertà resterà, al massimo, un principio teo-
rico, se non sarà accompagnata dall’uguaglianza delle possibilità conoscitive e 
di apprendimento, se, cioè, la verità non sarà garantita realmente a tutti. Ecco, 
allora, la necessità di fornire un’alternativa seria nell’ambito dell’istruzione del 
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tempo, un’alternativa che sia reale formazione umana e che restituisca all’uomo 
quell’equilibrio perduto tra natura e società. Il significato sociale dell’educazio-
ne è, dunque, 1’altro elemento che caratterizza il pensiero ferreriano.
L’idea di “diritto” applicata al mondo dell’infanzia presuppone, dunque, la 
padronanza di se stessi, concetto, questo, difficilmente riconosciuto come pos-
sibile per un bambino, perché amplia l’idea di libertà, portandola dall’alveo 
politico-giuridico a quello più indefinito dell’autocontrollo e dell’autogestione 
delle proprie convinzioni e azioni, vale a dire alla sfera dell’interiorizzazione 
delle credenze, sulle quali agisce indubbiamente qualsiasi sistema educativo. 
Ma se l’idea dei diritti dell’uomo nasce politicamente nel contesto giusnatu-
ralista e razionalista della cultura illuminista, essa risulta, tuttavia, confinata 
al mondo degli adulti e solo raramente compare associata all’infanzia; questa 
viene sì riscoperta, ma in una configurazione mitica, come età dell’innocen-
za, come splendida incoscienza di un essere felice sottratto alla dimensione 
spazio-temporale. Nonostante ciò, la storia dell’infanzia è più visibile proprio 
a partire dal XVIII secolo, epoca in cui si è cominciato ad elaborare quella che 
Philippe Ariés definisce una «rappresentazione»10, una «cultura» dell’infan-
zia, che comprende la sua educazione, gli strumenti per aiutarla a vivere, le 
strategie educative, i modelli di riferimento. Una prima moderna riflessione 
sull’infanzia si ritrova anche nel pensiero anarchico-libertario settecentesco, in 
particolare nell’opera di William Godwin, il quale descrive il bambino come 

un individuo, dotato della facoltà di ragionare, che prova piacere e dolore e che ha principi 
morali [... ] Nel sistema della natura ha un posto a sé; ha diritto alla sua piccola sfera di controllo 
e di riservatezza; e ha diritto a una sua commisurata porzione di indipendenza11. 

Godwin usa il linguaggio dei diritti, ma la novità della sua riflessione sta nell’a-
ver colto la profonda differenza che esiste tra i diritti reclamati e conquistati 
dagli adulti e quelli, invece, che dovrebbero appartenere al bambino, il quale, in 
realtà, si trova di fatto imbrigliato in una condizione di potere nella sua relazio-
ne con l’adulto. La stessa condizione coercitiva, anche se mascherata, Godwin 
rilevava, per esempio, nell’Emilio di Rousseau, laddove si lasciava credere al 
bambino di essere libero di poter fare ciò che avesse voluto, quando in realtà 
il controllo restava sempre, anche se in forma “negativa”, nelle mani del suo 
educatore. Per questo motivo, Godwin auspicava un rovesciamento dei ruoli, 
sostenendo che, mentre «secondo la concezione educativa tradizionale, prima 
viene il maestro e poi l’alunno, secondo il metodo che qui sosteniamo, è invece 
probabile che prima venga l’alunno e poi il maestro»12.

10 Cfr. Philippe Ariés, Padri e figli nell’Europa medievale e moderna, Laterza, 1981 (I ed. Paris, 1960).
11 William Godwin, Enquiry Concerning Political Justice and Its Influence on Moral and Happiness, University 
of Toronto Press, 1946, vol. II, p. 302.
12 Ivi, p. 77.
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Sulla stessa linea teorica di Godwin, pur nella 
eterogeneità delle diverse posizioni, si attesta il 
pensiero libertario ottocentesco: basti pensare a 
Max Stirner, che sostiene che scopo dell’educazio-
ne non è quello di produrre «utili cittadini», ma 
«uomini liberi», autonomi, indipendenti, auto-
sufficienti, e che pertanto, i bambini vanno trat-
tati come «creatori» e non come «creature»13; o a 
Bakunin che, nel 1866, scrive: «I bambini non sono 
proprietà di nessuno. Essi non appartengono che 
alla loro libertà futura»14; o, ancora, a Tolstoj, che 
sostiene che la scuola debba consistere 

nell’azione consapevole, profonda e il più possibile varia di 
un individuo su un altro individuo al fine di trasmettergli 
le proprie conoscenze, senza obbligare lo studente, né diret-
tamente con la forza, né indirettamente con diplomazia, a 
recepire quello che noi vogliamo15. 

Anche Emma Goldman si domanda se il bambi-
no debba essere considerato come dotato di una 
propria individualità, oppure come un oggetto da 
plasmare secondo il capriccio e la fantasia di chi 
gli sta intorno; l’analisi da lei fatta del problema è precisa e puntuale e, in un 
certo senso, sintetizza adeguatamente la posizione anarchica sulla concezione 
dell’infanzia e sul ruolo dell’educazione: 

Ogni istituzione dei nostri giorni, la famiglia, lo Stato, i nostri codici morali, vede in ogni per-
sonalità forte, bella, intransigente, un implacabile nemico; perciò si fa ogni sforzo possibile per 
rinchiudere le emozioni umane e l’originalità di pensiero dell’individuo in una specie di camicia 
di forza sin dalla più tenera infanzia, o di modellare ogni essere umano secondo certi schemi che 
non sono certo quelli di un individuo completo, ma di un cittadino paziente e schiavo del lavoro, 
automa dal punto di vista professionale, che paga le tasse, oppure di un rigido moralista16.

I principi teorici di riferimento della concezione pedagogica ferreriana appar-
tengono a pieno titolo al tessuto intellettuale di marca positivista, non certo 
per la convinzione che la società sia entrata in una fase di grande progresso 
morale, materiale e sociale, quanto piuttosto per l’idea che una conoscenza vera 
possa ottenersi solo grazie al metodo scientifico e ai risultati raggiunti dalla 

13 Cfr. Max Stirner, Il falso principio della nostra educazione, ovvero umanesimo e realismo, in Id., Scritti minori, 
Editrice Sociale, 1923, pp. 214 ss.
14 Mikhail Bakunin, Stato e anarchia, Feltrinelli, 1968, p. 263.
15 Lev Tolstoj, Quale scuola? La nascita della pedagogia antiautoritaria nell’esperimento di Jasnaja Poljana, Mon-
dadori, 1978, p. 116.
16 Emma Goldman, The Child and Its Enemies, «Mother Earth», n. 2, 1906, p. 7. La traduzione è mia.
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scienza in tutti i campi del sapere; proprio questo tipo di certezza gnoseologica, 
secondo Ferrer, può aprire la strada al vero progresso dell’umanità, che non ha 
ancora avuto inizio a causa dei dogmi e delle superstizioni imperanti, dirette 
e controllate dall’alto dai governi e dalla Chiesa per tenere le masse soggioga-
te nell’ignoranza e nell’obbedienza servile. Il problema che si pone, dunque, a 
un’educazione libertaria di tipo scientifico-razionalista è quello di liberare le 
menti da ogni assunzione a priori e da ogni presupposizione di idee innate e di 
portarle a reagire razionalmente a contenuti concreti, scientifici e razionali, cioè 
a quelle che potremmo definire le “sostanziali verità della scienza”. 
Rispetto ai due principali modelli di riferimento della cultura positivista – 
quello di Comte, che propone l’idea di un’élite politica, scientifica e produttiva 
alla guida della società, e quello inglese di Mill e Spencer, sostenitore, invece, di 
un’autonoma capacità di autoregolamentazione sociale come elemento essen-
ziale dell’ampliamento della sfera delle libertà individuali – Ferrer si colloca 
indubbiamente nell’ambito del modello inglese del rapporto tra stato e società 
civile, rileggendolo naturalmente in chiave libertaria. Il rapporto tra l’individuo 
e la società, e tra questa e la sua organizzazione statuale, rientra in un modello 
organicistico nella sua struttura globale, ma – all’interno di tale modello gene-
rale di riferimento, elaborato soprattutto da Kropotkin – l’individuo resta sem-
pre l’elemento basilare, il nucleo propulsore del cambiamento sociale, il punto 
di partenza insostituibile per un’organizzazione progressivamente migliore: il 
che equivale a dire, per gli anarchici, più equa, più giusta, più solidale, più 
libera. Tale concetto è chiaramente esplicitato da Ferrer nel programma della 
escuela moderna:

La missione della Escuela Moderna è di assicurare che i ragazzi e le ragazze che le sono stati 
affidati saranno istruiti bene e [diventeranno] sinceri, giusti e liberi da ogni pregiudizio. A tale 
scopo, il metodo razionale delle scienze naturali sostituirà il vecchio insegnamento dogmatico. 
Esso stimolerà, svilupperà e dirigerà 1’abilità naturale di ogni allievo, così che egli o ella non 
solo diventerà un utile membro della società, con il suo valore individuale pienamente svilup-
pato, ma contribuirà anche, come conseguenza necessaria, al benessere dell’intera comunità17.

Di conseguenza, ciò che caratterizza il pensiero razionalista di Ferrer è la sua 
concezione laica e terrena della cultura, la sua critica serrata a ogni dogmatismo 
metafisico e il suo rifiuto netto di impartire, nella sua scuola, qualsiasi insegna-
mento religioso. Una cultura funzionale a un progetto di formazione umana 
complessiva avrebbe dovuto, a suo parere, connotarsi laicamente, perdere qual-
siasi aspetto sovraterreno ed essere, in altre parole, rigorosamente materialista.
La portata rivoluzionaria dell’insegnamento scientifico, del “razionalismo 
umanitario”18, sta proprio nella sua potente capacità di offrire le cose, i fatti, a 
uno sguardo finalmente liberato dai pregiudizi, inculcati nelle giovani menti 
dapprima nell’ambito dell’educazione religiosa e poi cristallizzati, in età adul-
ta, nei rapporti economici di sfruttamento dell’uomo sull’uomo. Per questo, la 

17 F. Ferrer, The Origin and Ideals of the Modern School, Watts & Co., 1913, p. 15.
18  F. Ferrer, La scuola moderna, Il Pensiero, 1910, p. 22 (I ed. Barcellona 1908).52
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missione della escuela moderna non può limitarsi a far scomparire dalla mente 
dei ragazzi solo il pregiudizio religioso, ma deve andare oltre, combattendo 
strenuamente contro tutti i pregiudizi che ostacolano l’emancipazione comple-
ta dell’individuo. 
Come è evidente, Ferrer fa suoi i principali assunti teorici del positivismo, in 
particolare l’attenzione da lui prestata alle «osservazioni» e ai «fenomeni», la 
ricerca delle «correlazioni» relative ai fatti accertabili, l’individuazione delle 
«leggi generali e costanti» cui sottostanno i fenomeni stessi19. Che poi questo 
suo continuo riferirsi al sapere scientifico tenda talvolta, soprattutto nel perio-
do iniziale dell’esperienza della escuela moderna, ad assumere connotazioni 
dogmatiche20, nel senso che la scienza e la razionalità acquisiscono una sor-
ta di alone religioso che le rende intoccabili e perfette, è un dato di fatto. Va 
anche detto, comunque, che il contesto positivista in cui si colloca la riflessione 
ferreriana non impedisce all’educatore spagnolo di ripensare criticamente alla 
concezione rigida della scienza, cosa che lo porta ad avvicinarsi alla concezione 
evoluzionistica di Kropotkin, più in linea con una visione naturale del rapporto 
tra l’uomo e l’ambiente in cui vive. Si può ragionevolmente affermare che il pen-
siero ferreriano sia fondamentalmente organicistico, propenso a sottolineare 
1’individualità come un fattore altamente positivo e creatore di diversificazione 
e di ricchezza, piuttosto che a ricercare una omologazione del genere umano 
in base a criteri, per così dire, naturali. Nello stesso tempo, però, sussiste, nel-
la concezione di Ferrer, una sopravvalutazione del mondo naturale, in quanto 
esso costituisce il punto di riferimento di qualsiasi intervento umano: la natura 
resta il metro di giudizio della cultura, cioè dell’attività intellettuale e pratica 
dell’uomo, ma anche quello della sua vita morale, che deve calibrarsi in giusta 
misura sul sentimento (cioè, sulla solidarietà universale) e sulla ragione (cioè, 
sulla capacità di discernimento e di autocorrezione), che sono parte integrante 
della naturalità dell’uomo. E, tuttavia, proprio alla cultura spetta il compito di 
proseguire 1’opera della natura, di correggerla e anche di piegarla a beneficio 
dell’umanità. 

GlI anarchIcI amerIcanI e la rIvoluzIone educatIva: 
Il Modern School MoveMent

Il 13 ottobre 1909, Francisco Ferrer – condannato a morte con sentenza del 
Consiglio di Guerra come «autore e promotore» della semana trágica – viene 
fucilato nella fortezza di Montjuïc. La sua scuola, la escuela moderna di Bar-

cellona, era già stata chiusa definitivamente durante il suo primo arresto per 
complicità nell’attentato ai sovrani spagnoli nel maggio del 1906. «L’esecuzione 
di Ferrer – ha scritto Ronald Creagh – è uno dei detonatori che fanno esplodere 
gli splendori della Belle Epoque, elettrizzando la società»21. Da morto, infatti, 
19 La Escuela Moderna, Publ. de la Escuela Moderna, 1912, p. 5.
20 Ibidem.
21 Ronald Creagh, Laboratori d’utopia, Edizioni Antistato, 1985, p. 114.
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Ferrer diventa immediatamente un simbolo, un “martire 
laico” che infiamma l’opinione pubblica europea22: la sua 
fama rimbalza immediatamente anche oltre Atlantico. 
Ma qui, a differenza di quanto avviene in Europa, la com-
memorazione va al di là della retorica e dei simboli, per 
tradursi – su suggerimento di Alexander Berkman – in 
azione educativa concreta23.
È su queste basi che, il 3 giugno 1910, presso l’Harlem libe-
ral alliance di New York, nasce l’Associazione Francisco 
Ferrer, poi trasformatasi nella Modern school association 
of north America: la sua sede sarà stabilita in una vec-
chia costruzione vittoriana nel cuore del quartiere ebrai-
co adiacente a Central park. La prima decisione presa dal 
gruppo anarchico newyorkese fu di unire le forze radicali 
in un progetto associativo politico-culturale e di fondare 
delle modern schools sul modello ferreriano. Nell’ottobre 
1910 furono aperti un Ferrer center a St. Mark’s Place e 
ben cinque modern sunday schools, due delle quali a New 
York, le altre rispettivamente a Philadelphia, a Chicago, a 
Salt Lake City e a Seattle. L’esperienza delle modern schools 
sarà tutt’altra cosa da quella spagnola: esse diventeranno, 
infatti, dei veri e propri laboratori in cui anarchici, radica-

li, riformatori in genere, sperimenteranno nuove proposte pedagogiche, elabo-
reranno le loro concezioni educative, organizzeranno l’attività del movimento, 
creeranno delle comunità alternative come quella di Stelton. 
L’idea educativa di fondo era quella di un percorso che invertiva la tradizionale 
direzione del processo di insegnamento-apprendimento e tendeva soprattutto 
a esplicitare ciò che già era presente nella mente del ragazzo, il quale doveva, 
per questo motivo, essere lasciato libero di svilupparsi in modo spontaneo e 
naturale. In tale prospettiva, il maestro non avrebbe dovuto far altro che guida-
re le sue scelte, rendendosi

sensibile strumento dei bisogni che il ragazzo avrebbe di volta in volta manifestato […] un 
canale attraverso il quale egli avrebbe potuto ottenere tanta conoscenza formalizzata quanta 
fosse stato pronto a ricevere e ad assimilare […] La parola migliore per definire il carattere delle 
scuole Ferrer è, pertanto, libertario. Ogni studente sarà libero di essere veramente se stesso. Il 
principale obiettivo delle scuole è di promuovere l’armonioso sviluppo di tutte le facoltà latenti nel 
fanciullo24.

22 Dappertutto si cercò di realizzare delle scuole moderne; in Italia, l’unico tentativo effettivamente riu-
scito fu quello di Clivio, al confine svizzero; per il resto, a parte un grande dibattito nei circoli radicali e 
anarchici, o su riviste spesso intitolate «La Scuola Moderna», come quella bolognese di Luigi Fabbri, i vari 
tentativi di dar vita a esperienze concrete fallirono sul nascere. Su tale argomento, cfr. Marina Landolfi, 
L’utopia libertaria delle Scuole Moderne da Ferrer alla scuola di Clivio, «Rivista storica dell’anarchismo», n. 2, 
2000, pp. 69-94.
23 Cfr. Alexander Berkman, The Need of Traslating Ideals into Life, «Mother Earth», n. 9, 1910, pp. 292-296.
24 Prospectus of the Francisco Ferrer Association, «Mother Earth», n. 11, 1911, p. 349.
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Le parole di Bayard Boyesen – docente di letteratura inglese comparata presso 
la Columbia university e, poi, direttore della Ferrer school di New York – sotto-
lineavano l’assoluta mancanza di autorità e disciplina esterna che vigeva nelle 
modern schools e che le distingueva nettamente dall’esperienza spagnola: è vero 
che anche per Ferrer il superamento della tradizionale disciplina scolastica, 
autoritaria ed oppressiva, era un elemento imprescindibile della escuela moder-
na, ma l’educatore spagnolo aveva stabilito delle regole ben precise alle quali 
tutti, genitori compresi, avrebbero dovuto conformarsi. Il tema della disciplina 
era stato, per così dire, sublimato nella «morale scientifica», che stabiliva auto-
nomamente regole e comportamenti da seguire: l’insegnante avrebbe dovuto 
soltanto far scaturire il senso profondo dell’autodisciplina e i riferimenti morali 
necessari per portare alla luce la responsabilità individuale e collettiva. Nelle 
modern schools americane, invece, l’assenza di disciplina era intesa nel signifi-
cato più ampio possibile, compreso quello della frequenza, lasciata completa-
mente alla volontà di studenti e genitori. Tale interpretazione ad ampio rag-
gio derivava non soltanto dalla concezione anarchica di libertà, ma anche e 
soprattutto dall’assoluta mancanza di esperienza didattica e da una serie di 
idee piuttosto vaghe sull’educazione. In una lettera a Joseph Cohen, l’anarcoin-
dividualista americana Voltairine de Cleyre dirà che «c’era un forte desiderio di 
fare qualcosa, ma nessuna idea di che cosa o di come farla»25. Insomma, proprio 
il desiderio di anti-pedagogia e l’adultizzazione precoce del bambino portarono 
ben presto a una miscela indistinta di bisogni degli adulti e dei bambini, a dar 
vita a un laboratorio letterario, artistico e politico, in cui le prime avanguardie 
sperimentarono concretamente il nesso tra arte e rivoluzione. 
Tuttavia, proprio l’alto grado di politicizzazione del Ferrer center di New York 
spinse i leader dell’associazione a decidere per il trasferimento della scuola a 
Stelton, nel New Jersey. La decisione non fu facile, perché molti anarchici era-
no fermamente convinti della necessità di non scindere gli aspetti economico-
politici da quelli educativi ai fini del conflitto di classe. A ciò si aggiungeva il 
fatto che molti di loro erano altrettanto fermamente convinti che una vera e 
propria azione rivoluzionaria potesse essere attuata soltanto in ambito urbano: 
la città offriva, cioè, le migliori condizioni per portare avanti l’ideale anarchi-
co, mentre la campagna avrebbe portato ad una sorta di acquiescenza, a una 
fuga dalla realtà e a un tentativo di realizzare da lontano un piccolo modello 
di società anarchica, avulso, però, dal contesto generale e, pertanto, esempio 
isolato e poco universalmente trasferibile. La maggior parte dei leader anarchi-
ci, comunque, si convinse della bontà dell’ideale di una vita rurale, più pura 
e incontaminata, da contrapporre alla dura lotta di classe, così come si stava 
evolvendo nelle metropoli industriali. 
Sin dall’inizio le difficoltà furono enormi: l’ideale che i coloni e lo staff dirigen-
ziale dell’Associazione Ferrer avevano in mente contrastava di gran lunga con 
la dura realtà dell’ambiente, che ricordava, per certi aspetti, la wilderness affron-
25 Citato in Paul Avrich, The Modern School Movement: Anarchism and Education in the United States, Prince-
ton University Press, 1980, p. 92.
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tata dai primi pionieri. In ogni modo, il 16 maggio 1915 fu inaugurata la country 
school di Stelton. Su una cosa tutti erano stati subito d’accordo: la scuola avrebbe 
dovuto costituire la più importante caratteristica della colonia, il centro della 
sua vita e la principale ragione della sua esistenza. Tale aspetto fu più volte 
rimarcato dallo staff dirigenziale dell’associazione; come precisò Harry Kelly, 

abbiamo realizzato una comunità intorno alla scuola, una cosa mai fatta prima, a quanto ci 
risulta. In genere, vengono prima le comunità e poi le scuole, ma noi abbiamo invertito l’ordine 
e oggi la scuola domina sulla comunità, anziché esserne una parte accessoria26.

Nelle intenzioni dei promotori, la scuola e la colonia sarebbero state due enti-
tà completamente autonome, anche se reciprocamente interconnesse: la loro 
gestione separata avrebbe evitato le interferenze che avevano caratterizzato la 
conduzione della scuola di New York e, nello stesso tempo, si sarebbero rinfor-
zate a vicenda. La scuola, infatti, sarebbe stata la novità più importante all’in-
terno della colonia, perché avrebbe innestato quella linfa intellettuale di solito 
mancante nell’ambiente rurale; a sua volta, la colonia avrebbe agito da ammor-
tizzatore, mediando tra l’istituzione educativa e la società in generale, la cui 
influenza spesso ostile e negativa aveva, nel passato, impedito di realizzare una 
cultura radicale e alternativa.
La caratteristica della colonia di Stelton fu l’assoluta libertà dei suoi aderenti. 
A parte la costituzione formale della colonia, non vi fu alcuno statuto interno 
a vincolare i membri, stabilendo delle norme o dei comportamenti da tenere. 
Tutto era basato sulla cooperazione volontaria per quanto riguardava la scuola 
e gli spazi comuni: il resto era gestito individualmente in base al principio della 
proprietà individuale. L’assenza totale di coercizioni, infatti, investiva anche 
il tanto contestato principio della proprietà individuale: 1’esperienza di Stel-
ton e, soprattutto, la sua durata nel tempo, sono probabilmente legate a tale 
aspetto, su cui ha certamente influito la cultura pragmatica americana. Se la 
scuola doveva essere il cuore della colonia, trovare i mezzi del suo finanzia-
mento era, dunque, molto importante, anche se ciò significava giungere a una 
sorta di compromesso con l’ideale anarcocomunista, organizzando una colonia 
basata su singole proprietà individuali intorno alla scuola. In fin dei conti, tutto 
era lasciato alla libertà di scelta di ciascuno, principio, questo, basilare. Per il 
resto, c’era a Stelton anche la possibilità di cooperare, di costituire momenti di 
vera solidarietà e di decidere tutto democraticamente. Il successo della colonia, 
nonostante i continui problemi finanziari, fu dovuto anche al delicato equili-
brio creatosi tra 1’energia individuale e lo spirito di gruppo.
Probabilmente anche i problemi economici – oltre che una filosofia naturali-
stico-ambientalista – esaltarono la tendenza a ricorrere al vegetarianismo e a 
tutta una serie di pratiche di medicina alternativa (osteopatia, chiroterapia) per 
risolvere i problemi di salute. Nonostante alcune esagerazioni, la maggior parte 

26 Harry Kelly, The 25th Anniversary of the Freie Arbeiter Stimme, manoscritto, Rutgers University.
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dei coloni di Stelton sosteneva una nuova concezione del corpo e molti di loro 
teorizzavano il nudismo – sulla scia dell’influenza esercitata dall’estetismo di 
Isadora Duncan – e il libero amore: col tempo e nei rapporti con 1’ambiente 
circostante, furono tali aspetti a caratterizzare Stelton, oltre alla eccentricità 
dei suoi membri, più che 1’anarchismo che la connotava ideologicamente. Le 
discussioni più serie, comunque, si ebbero soprattutto nel campo educativo. In 
tale ambito, infatti, continuarono a scontrarsi due tendenze: da un lato, vi era-
no coloro che ritenevano che alla base della concezione educativa della scuola 
avrebbe dovuto esserci la formazione politica e, dunque, lo sviluppo, sin dalla 
più tenera età, di una vera e propria “coscienza di classe”; dall’altro lato, invece, 
coloro che ritenevano preliminare a qualsiasi scelta politica lo sviluppo di una 
capacità autonoma di giudizio nei bambini. Accanto a queste due tendenze, 
che caratterizzeranno in maniera vivace il dibattito interno sulle teorie e sul-
la pratica educativa di Stelton, si alterneranno – o, più spesso, coesisteranno 
non senza contrasti – due altre concezioni pedagogiche, insistenti, l’una, sulla 
creatività e sul lavoro manuale, l’altra, sullo studio teorico e sull’apprendimen-
to di contenuti disciplinari. Le differenti impostazioni e gli animati dibattiti 
che ne seguirono furono oltremodo enfatizzati sia dalle continue interferenze 
dei genitori dei bambini, che dai numerosi cambiamenti verificatisi ai vertici 
della direzione scolastica. Se, da una parte, l’esperienza di Stelton – così come 
quelle precedenti – nasceva ex novo e, dunque, non aveva modelli concreti di 
riferimento, a parte la ferreriana escuela moderna (che, tuttavia, era stata più un 
esempio ideale, ma di cui molto poco si conosceva nella sua struttura interna e 
nella sua consistenza pedagogico-didattica), c’è anche da dire che, nel comples-
so mondo radicale e anarchico, esisteva pure un’enorme confusione in materia 
educativa. I gruppi che facevano parte di tale eterogeneo universo non erano 
i soli, comunque, a ricercare spasmodicamente alternative al sistema educati-
vo esistente: nell’atmosfera del progressismo, infatti, echeggiavano da più par-
ti gli slogan della nuova concezione pedagogica che, sin dagli ultimi decenni 
dell’Ottocento, stava prendendo piede, vale a dire l’educazione alla democrazia 
e al civismo, la centralità del fanciullo, l’istruzione di massa, ideali, questi, con-
trapposti a una politica educativa accademica e selettiva, considerata pedante e 
inutile. Del resto, fu proprio in quest’atmosfera progressista che maturò la con-
cezione di John Dewey dell’educazione come sviluppo, alla quale molti anar-
chici, anche indirettamente, s’ispirarono e che fu ripresa naturalmente anche a 
Stelton, ma essa portava, nella pratica pedagogica, a distogliere inevitabilmente 
l’attenzione dalla funzione sociale dell’educazione, convogliandola, invece, sul-
la persona da educare. Il concetto biologico di sviluppo, applicato all’individuo 
protagonista del processo educativo, finiva, così, per condurre a una nuova con-
trapposizione di quest’ultimo alla società: “individuo” e “società” ridiventava-
no, dunque, sinonimi, rispettivamente, di “naturalità” ed “artificialità”, mentre 
l’educazione acquisiva una carica positiva, se basata sulla concezione di uno 
sviluppo interiore, negativa, invece, se concepita come tentativo di plasmare 
dall’esterno la natura umana.
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Col tempo, i conflitti interni si acuirono: le due anime dell’anarchismo ame-
ricano, individualista e comunista, si allontanarono sempre di più, fino a 
confliggere apertamente. Nel 1949, il 40° anniversario della morte di Ferrer 
coincise con l’ultimo incontro annuale della Modern school association of 
north America, ma ormai l’influenza dell’educatore spagnolo si era fortemen-
te attenuata e delle sue teorie pedagogiche si conosceva ben poco: egli era 
diventato soltanto un nome o un simbolo, più che un reale ispiratore della 
politica educativa di Stelton. Quattro anni dopo, nel 1953, la scuola fu defini-
tivamente chiusa e, nel febbraio del 1955, un incendio ne distrusse 1’edificio. 
Il 18 dicembre dello stesso anno furono fatti i primi passi per sciogliere la 
Modern school association e per distribuire ai soci il restante patrimonio. 
Paradossalmente, la fine del Ferrer movement coincise con i fermenti socia-
li degli anni sessanta, che riportarono alla ribalta le esperienze radicali in 
ambito educativo: riapparvero, infatti, negli Stati uniti molte free schools che, 
in maniera più o meno consapevole, spesso ripresero il percorso cominciato 
agli inizi del secolo dalle modern schools ferreriane. Insomma, il movimen-
to americano si era sviluppato sull’input emotivo dell’opera e della morte di 
Ferrer, ma le modalità e i contenuti educativi furono un prodotto estempo-
raneo tipicamente americano. La maggior parte di essi uscirono da una cer-
ta vaghezza iniziale per trovare, nel laboratorio di Stelton, la possibilità di 
essere sperimentati e verificati. Al fondo di tutto restava sempre, comunque, 
la convinzione di dover modificare la prospettiva tradizionale, assumendo 
quella per cui l’infanzia è importante e centrale nel processo di crescita. E, 
da questo punto di vista, l’eredità ideale e culturale di Ferrer non fu affatto 
disattesa.

La prima volta che incontrai il nome di Francisco Ferrer fu mentre lavoravo ad 
una ricerca su «Mother Earth», la rivista di Emma Goldman. Vi era un inte-
ro numero monografico dedicato all’educatore spagnolo, ucciso per le sue idee 
libertarie e per aver dato vita alla escuela moderna di Barcellona. Ne fui natu-
ralmente incuriosita, anche perché non avevo mai sentito parlare di lui e il suo 
nome non compariva in alcun testo di pedagogia “ufficiale”. La ricerca storica, 
si sa, nasce sempre da domande che non trovano risposta e quelle relative a 
Ferrer erano veramente tante. Chi era? Che cosa aveva fatto veramente? Perché 
era stato ucciso? Perché di lui non c’era traccia in alcuna storia della pedagogia? 
Perché nessuno ne aveva mai sentito parlare, a eccezione di una ristretta cerchia 
di anarchici?
Il mio interesse per l’anarchismo e il radicalismo americano mi spinse a cercare 
le risposte in quella direzione. Scoprii, così, che agli inizi del Novecento vi era 
stato, negli Stati uniti, un vero e proprio movimento che si richiamava a Ferrer 
e che aveva realizzato alcune modern schools in varie località americane. Scoprii 
pure che, a partire dall’ottobre 1909, tutta la stampa anarcoradicale si era inte-
ressata dell’assassinio di Ferrer in un crescendo emotivo analogo a quello che 
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per gli anarchici americani era stato il tragico episodio di Haymarket Square. 
Gli articoli avevano tutti la stessa caratteristica: abbondavano di toni retorici e 
celebravano le sue ultime ore di vita a Montjuïc, dopo aver raccontato il proces-
so-farsa che aveva preceduto la condanna, ma nemmeno uno faceva riferimento 
alla sua esperienza educativa. S’intuiva che Ferrer non avesse scritto molto e 
quel poco che aveva scritto era stato pubblicato postumo, a seguito dell’ondata 
d’indignazione per la sua morte. Dai suoi pochi scritti, del resto, non emergeva 
affatto la figura di un pensatore originale.
Cominciai, allora, a chiedermi quale esperienza educativa avesse caratterizzato 
la sua scuola e perché le autorità spagnole l’avessero giudicata così pericolosa, 
da far di tutto per chiuderla definitivamente. Inoltre, m’incuriosiva capire se il 
movimento americano delle scuole moderne fosse stato effettivamente una spe-
cie di continuazione del lavoro di Ferrer o se, invece, avesse preso altre strade, e 
perché. E poi, era rimasta qualche traccia del movimento nella cultura america-
na della progressive era, oppure si era trattato soltanto di un’esperienza alternati-
va ma effimera?
Occorreva, pertanto, riuscire a ricostruire per intero e dall’interno l’esperienza 
della escuela moderna, capire la concezione educativa che l’aveva generata e che, 
probabilmente, era stata la causa della morte del suo fondatore, inserirla nel con-
testo culturale e politico spagnolo e valutare la sua effettiva novità nel panorama 
educativo del tempo. La ricerca, poi, doveva allargarsi anche agli Stati uniti: qui 
la strada era già stata aperta dal magistrale lavoro di Paul Avrich, ma mi rende-
vo conto che, soltanto attraverso un’analisi comparata dettagliata, avrei potuto 
mettere a fuoco le analogie e le differenze tra le due esperienze educative, anche 
se un dato di fatto già si coglieva: mentre l’esperienza spagnola si era articola-
ta completamente attorno alla figura di Ferrer, quella americana, invece, aveva 
come fulcro un gruppo composito ed eterogeneo di anarchici, che faceva capo a 
Emma Goldman e ad Alexander Berkman. Proprio quest’ultimo sembrava aver 
tracciato la prima differenza rispetto al modo europeo di commemorare Ferrer, 
nel momento in cui aveva proposto di fondare delle scuole moderne sul modello 
ferreriano.
Sono trascorsi dodici anni da quella ricerca: i miei interessi si sono spostati su 
altri settori di studio, anche se l’amore per la libertà di pensiero ha continuato ad 
accompagnarmi. Eppure, rileggere oggi quelle proposte didattiche – all’insegna 
del razionalismo, l’una; dello spontaneismo assoluto, le altre – mi porta a riflet-
tere proprio su importanti aspetti della ricerca storica, primo fra tutti il revisio-
nismo, che – come bene aveva detto Renzo De Felice – deve essere la caratteri-
stica principale dello storico. Ebbene, oggi – alla luce dei miei studi – mi rendo 
conto più che mai che la bilancia educativa non può pendere completamente da 
una parte o dall’altra, ma deve essere il frutto di un equilibrio sostanziale tra la 
sensibilità individuale e la trasmissione del patrimonio culturale della società 
d’appartenenza. Tutte le proposte educative “alternative” – pur se attraenti – 
rischiano di azzerare quell’insieme di conoscenze formalizzate che costituisce 
la base per il progresso individuale e collettivo.

Scuola e libertà


