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A Michel de Montaigne capitò un’avventura educativa alquanto curiosa, ma 

interessante come caso da esaminare e su cui riflettere. Prima che raggiungesse 

l’età di 6 anni conosceva già il latino alla perfezione. E lo conosceva non nel 

senso di saper tradurre qualche frasetta o nel senso di padroneggiare le regole 

della grammatica. Lo conosceva nel senso di essere in grado di parlare in latino, 

come se fosse la sua prima lingua. Cos’è questo? Un miracolo dell’eccezionale 

genialità di Montaigne?  

Non si vuole certo mettere in dubbio la sua genialità di filosofo, ma la faccenda 

del latino non fu affatto un miracolo. Fu il risultato piuttosto scontato di un 

metodo d’insegnamento. Il padre di Michel, alla sua nascita, aveva predisposto un 

ambiente in cui si parlava in latino (anche la servitù doveva esprimersi in latino). 

Cosicché a questo bambino apparve la cosa più naturale di questo mondo parlare 

latino. Allo stesso modo dovette sembrargli un’impresa terribile dover imparare 

con fatica la lingua francese quando andò a scuola con gli altri bambini. 

Il caso mi sembra pedagogicamente interessante nella misura in cui pone alla 

nostra attenzione la questione della libertà in educazione e i suoi paradossi. 

Montaigne non poteva non imparare il latino, così come ogni bambino che nasce 

in qualche posto nel mondo non può non imparare la madre-lingua. Si può dire 

che questo evento (come tanti altri ad esso assimilabile) è, allo stesso tempo, 

libero e non-libero e lo è nel senso del doppio vincolo senza via d’uscita. Un 

bambino, infatti, diventa libero di esprimersi, di scegliere, di giudicare, ecc. nella 

misura in cui impara a parlare. Allo stesso modo si potrebbe dire che diventiamo 

liberi di usare le risorse di Internet nella misura in cui ci sottoponiamo alla 

costrizione di imparare le procedure e le tecniche del linguaggio informatico. In 

conclusione: siamo liberi se non siamo liberi e non siamo liberi se siamo liberi. 

Non se ne esce.  

Ora, mi chiedo se la situazione illustrata dal caso Montaigne sia paradigmatica di 

quanto avviene, per lo più, in educazione. Prima di andare avanti dobbiamo stare 

attenti a fare le distinzioni necessarie. Nel caso da noi esaminato, si trattava di 

imparare una lingua in modo informale, praticandola nei contesti di vita ordinari, 

senza alcun programma esplicito di insegnamento, senza un maestro animato da 

precise intenzionalità formative, con le sue tabelle di obiettivi, sotto-obiettivi, 

esercizi e test di valutazione. Quello che vale per questo tipo di apprendimento, 

può essere considerato valido anche per qualunque altra forma d’apprendimento? 

La risposta è no. 

La differenza è sostanziale quando si ha a che fare con apprendimenti che non 

scaturiscono da una pratica di vita come suoi effetti collaterali, ma diventano 

obiettivi intenzionalmente perseguiti. Allorché oggetti dell’apprendimento e corso 

ordinario dell’esperienza si disaggregano e tendono a vivere vite parallele, la 

questione della libertà si pone in termini del tutto diversi.  
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Quando sei immobilizzato e isolato in un’asettica classe scolastica in cui i flussi 

della vita (sociale, emotiva, sentimentale, esplorativa) sono costretti a scorrere 

sotto-banco mentre sei esposto a un gioco di meccanica associazione di significati 

predefiniti a una serie sconosciuta di simboli, la tua libertà semplicemente non è 

più in questione. Questa estremizzazione, per fortuna, non corrisponde a quello 

che succede realmente nelle classi scolastiche. Dove più, dove meno, infatti, il 

mondo della vita con tutta la complessità dei suoi contesti e il mondo simbolico e 

decontestualizzato dei saperi, codificati nella forma scolastica delle materie, 

finiscono per contaminarsi, per confrontarsi, per compenetrarsi. Nella misura in 

cui gli elementi del sapere scolastico vengono incorporati nelle vive e dinamiche 

ecologie mentali degli studenti, essi si trasformano da materiali inerti a strumenti 

di formazione. Nella misura in cui, invece, rimangono attaccati provvisoriamente 

alla superficie della memoria per motivazioni estrinseche (fino all’interrogazione) 

essi restano materiali appesi all’ingresso e non attivamente appresi, ossia 

rielaborati, interiorizzati e integrati con i processi di costruzione e ricostruzione 

dell’identità. 

La parola “educare” oscilla sempre rispetto al suo senso. Da una parte c’è il suo 

probabile significato più primitivo di ex-ducere, che si iscrive in una prospettiva 

“maieutica”, dato che l’azione dell’educatore dovrebbe essere quello di “tirar 

fuori” dall’educando la sua “libertà” di assumere nuove forme e nuove identità. 

D’altra parte, l’essere educati implica un rinvio ad una macchina esterna di 

disciplinamento e, pertanto, di conformazione da parte del soggetto a canoni 

esterni. Sappiamo bene quali significati risuonano nella nostra mente quando 

sentiamo dire frasi del tipo: “Com’è educato questo ragazzo!”. Così intesa la 

parola “educato” trova la sua negazione non in “diseducato” o “non-educato”, 

bensì in “scostumato”, collocandosi in una linea semantica che chiama in ballo i 

“costumi” e, quindi, la relazione con l’esterno e con una tradizione.    

Nelle visioni pedagogiche che si sono succedute nella nostra storia, appare 

piuttosto ricorrente l’inconciliabilità di due paradigmi opposti, di volta in volta 

diversamente declinati. Per dirlo in parole povere: da una parte la scuola della 

“disciplina” e dell’autoritarismo e, dall’altra, la scuola della “libertà” e dello 

spontaneismo. È un fossato che separa anche gli insegnanti quando vengono 

classificati come “severi”, “autoritari”, “direttivi” oppure, all’opposto, come 

“democratici”, “permissivi”, “non-direttivi”. 

A ben guardare, queste due prospettive, pur presentandosi come opposte, 

condividono la stessa premessa di fondo: l’opposizione dualistica tra un interno 

del soggetto in formazione supposto come fondamentalmente caotico e incapace 

di darsi autonomamente una forma e, sull’altro versante, un esterno fatto di ordine 

logico, di classificazioni chiare e distinte, di coerenti regole di azione. La 

differenza tra le due posizioni non riguarda, quindi, questa assunzione condivisa 

da entrambe le parti e data per scontata. La differenza consiste, piuttosto, nel far 

pesare la bilancia da una parte o dall’altra, cosicché ci saranno quelli che 

sostengono che, per educare, è necessario imporre una disciplina esterna e coloro 

che sosterranno che l’educazione non è altro che la libera e spontanea espressione 

della soggettività di ognuno. In questa prospettiva la libertà viene interpretata 

come immediatezza espressiva, impulso momentaneo, deresponsabilizzazione, 

assenza di progettualità.  



A. Cosentino 

I paradossi della libertà in educazione 

3 

 

Lo studente viene considerato una specie di vuoto in cui tutto è possibile, senza 

vincoli e senza misura. Un’immagine, questa, che non corrisponde affatto alla 

realtà. A partire dalla nascita tutti noi interiorizziamo in modo a-riflessivo vincoli 

e possibilità (a cominciare dalla lingua materna), ma sviluppiamo 

contemporaneamente anche la capacità di riflettere.  Quest’ultima è una risorsa 

del pensiero che si manifesta non appena cominciamo a mettere in relazione le 

cose tra loro (relazione causale, temporale, analogica, metaforica, parti-tutto, 

ecc.). Si tratta, in altre parole, della capacità d’inferenza nelle molteplici modalità 

della logica informale.  

Il pensiero riflessivo - come capacità di guardarsi nel doppio dello specchio e di 

utilizzare dei filtri simbolici per ricostruire attivamente i campi dell’esperienza – 

non si trova depositato nelle forme logiche esterne fornite dai manuali scolastici e 

dalle materie. Essa appartiene da sempre a ogni individuo in quanto dotato fin 

dalla nascita di curiosità verso il mondo, di capacità di ordinamento 

dell’esperienza mediante la costruzione di significati, di apertura verso l’altro 

nella comunicazione. 

Questa dotazione, ossia l’originaria capacità di pensare riflessivamente sul proprio 

agire e conoscere, io la considero il fondamento di una terza via tra la pedagogia 

della “libertà” e la pedagogia della “disciplina”. Questa via è stata a suo tempo 

indicata da John Dewey nel 1933 (Come pensiamo, La Nuova Italia, Firenze 

1961) e nel 1938 (Logica: teoria dell’indagine, Einaudi, Torino 19491, 19652), ma 

aspetta di essere ulteriormente chiarita e sviluppata soprattutto in connessione con 

l’idea attuale di una pratica riflessiva in stile filosofico. 

Quando Dewey sostiene che “La libertà genuina è intellettuale” non sta indicando 

la fuga dal mondo dei fatti e delle azioni come affermazione di una vuota “libertà 

da…”, ma sta indicando l’attività intellettuale disciplinata come lo strumento più 

efficace per controllare il flusso dell’esperienza, per dare ad esso una direzione e 

un senso. 

Educare alla libertà è un paradosso, quello che si sente ripetuto spesso da qualche 

educatore poco riflessivo quando prescrive ai suoi alunni di pensare con la loro 

testa. La libertà di seguire i propri impulsi e di dare sfogo ai capricci è schiavitù, 

ma è schiavitù anche sottoporsi ad apprendimenti che non si riesce ancora a 

incorporare nella propria attività di pensiero, a cui non si riesce ancora a dare 

significato.  

Per uscire dalla situazione paradossale in cui l’educazione tende a oscillare, 

privilegiando ora l’insegnante ora lo studente, ora la logica della materia ora la 

creatività di chi apprende, ora la valutazione sommativa ora quella formativa, ora 

la logica di potere dell’istituzione ora la psicologia dell’apprendimento degli 

alunni; per uscire da questa situazione è necessario rimuovere la visione dualistica 

che incornicia le figure del quadro educativo.  

 

 

 


