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Raccolta di articoli e notizie politiche, culturali, laiciste, atee, agnostiche e anticlericali dalla carta stampata e 
dal web

Numero speciale: dal momento che il Papa della Menzogna Globale denominata cristianesimo parla 
tanto di famiglia, si prova qui, oltre che dell’educazione nella libertà, a parlarne in modo meno nefasto.

Un numero corposo per una sana lettura in vacanza (al mare, in montagna, in pianura, in città, in collina, 
in palude…)

Dal sito Nexus Co http://ienaridensnexus.blogspot.it 
una  serie  di  articoli  sulla  pedagogia  libertaria  di 
Alexander Neill:

La pedagogia libertaria - Alexander Neill e Sum-
merhill -- Prima parte, 16 Settembre 2010 dc

1. Liberare il bambino dall’infanzia
Uno dei modi di accostarsi al problema dei 

rapporti tra il bambino e la famiglia è di considerarli 

alla luce dell’evoluzione storica dei concetti di in-

fanzia e giovinezza. Una delle principali tesi stori-

che a favore dell’emancipazione del bambino dalla 

famiglia nucleare e dal moderno concetto di infan-

zia, la si trova nel classico contemporaneo di Philip-

pe Ariés Padri e figli nell’Europa medievale e mo-

derna.

Nel  Medioevo,  appena tolto  dalle  fasce,  il 

bambino veniva  integrato  nel  mondo degli  adulti, 

condividendone i giochi, la vita sociale e il modo di 

vestire. Dopo il Medioevo, il concetto del bambino, 

l’importanza della  piccola famiglia  nucleare e  del 

ruolo della scuola si sviluppa su linee parallele, rin-

forzandosi  l’un  l’altro.  Dunque,  quello  che  Ariés 

prospetta nel suo studio, è che se vogliamo realmen-

te  cambiare questo  modello  di  struttura  familiare, 

dobbiamo sbarazzarci del concetto di infanzia e del-

l’idea che debbano esistere istituzioni finalizzate a 

conformare il bambino ad una particolare concezio-

ne sociale e morale e ciò significa abolire la scuola.

A tale riguardo si può considerare il movi-

mento dei kibbutz israeliani che mettendo in pratica 

i metodi di educazione collettiva, sembra abbia svi-

luppato una società tendenzialmente egualitaria. La 

descrizione  di  Bettelheim sugli  effetti  dell’educa-

zione comunitaria solleva alcuni questioni molto in-

teressanti. Tutti i kibbutz hanno in comune un modo 

di organizzare la vita dei bambini, a parte il fatto 
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che dormano o no con i genitori e quante ore passi-

no con loro, sviluppandoli meglio di quelli cresciuti 

dalle madri in case oppresse dalla miseria, e di libe-

rare la donna dalla “tragedia biologica”, cioè parto-

rire e allevare i figli.  Liberare il bambino dal suo 

stato di dipendenza dalle istituzioni di controllo si-

gnifica farlo diventare un adulto in miniatura, come 

avveniva nel Medioevo.

Infrangendo il moderno concetto di infanzia, 

che considera il bambino un oggetto e non un sog-

getto  del  processo  sociale,  si  possono  finalmente 

raggiungere alcuni obiettivi libertari.  Se i bambini 

diventassero soggetti, partecipi al farsi della società, 

diventerebbero attori del processo storico.

Il  rifiuto  della  scolarizzazione  rappresenta 

una  delle  tematiche  fondamentali  dello  sviluppo 

storico della pedagogia libertaria da William God-

win[1] nel XVIII secolo ad Ivan Illich[2] nel XX, e 

si basa sulla convinzione che la scuola si è trasfor-

mata in un mezzo per plasmare a vantaggio dell’éli-

te dominante la morale e le credenze sociali della 

popolazione. Secondo Joel Spring, le principali idee 

pedagogiche  libertarie  derivano  dall’anarchismo, 

dal marxismo e dalla sinistra freudiana.  Delle più 

importanti  tradizioni  libertarie  vediamo come l’a-

narchismo abbia cercato di sviluppare tecniche per 

emancipare l’individuo da ogni dominazione. L’al-

tra tradizione libertaria derivata dal marxismo ha in-

dicato  nel  superamento  dell’alienazione  umana, 

propria al mondo industriale contemporaneo, il pri-

mo passo per una trasformazione radicale. Una ter-

za  tradizione,  quella  della  sinistra  freudiana,  che 

comprende personalità come A.S. Neill e Wilhelm 

Reich ha invece sottolineato la necessità di modifi-

care  la  struttura  caratteriale.  L’insieme  di  questi 

gruppi e di queste idee hanno formato la tradizione 

pedagogica libertaria del XIX e del XX secolo.

I maggiori critici pedagogici che da William 

Godwin nel XVIII secolo, Max Stirner nel XIX e 

Ivan Illich, Francisco Ferrer e Paulo Freire nel XX 

secolo aspirano a creare una personalità antiautori-

taria che non accetti passivamente gli imperativi del 

sistema socio-politico e che esiga un maggior con-

trollo personale ed una maggiore capacità decisio-

nale.  William Godwin, nella sua opera principale, 

Enquiry Concerning Political Justice (Indagine sul-

la giustizia politica) ritiene che non può nascere una 

società giusta se non quando tutti gli individui eser-

citeranno liberamente la propria ragione. Nella cor-

rente di pensiero che come un filo  invisibile  lega 

molti autori di matrice anarchica, ritroviamo il rifiu-

to di una religione costituita e di un’autorità in con-

trasto con un’enfatizzazione dei diritti e delle capa-

cità decisionali da parte dell’individuo.

L’idea dominante nel pensiero dell’anarchi-

co ottocentesco Max Stirner è che il metodo educa-

tivo deve consentire la libera scelta delle credenze. 

Stirner sostiene che nel mondo del XIX secolo reli-

gione  e  politica  raggiungono il  potere  grazie  alla 

loro capacità di imporre imperativi, dirigere le azio-

ni dell’individuo e quindi solo tramite la conoscen-

za mediata  dalla  volontà l’uomo può divenire pa-

drone di sé stesso e in grado di scegliere cosa sia 

utile e cosa non lo sia.

Alla  fine  del  XIX  secolo,  il  pedagogista 

anarchico spagnolo Francisco Ferrer aveva fondato 

a Barcellona la Scuola Moderna che non era finaliz-

zata a trasformare l’individuo in un buon cittadino o 

in una persona religiosa e nemmeno in una brava 

persona. La Scuola Moderna raggiunge una grande 

notorietà negli anni Cinquanta e Sessanta grazie a 
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un esteso movimento a favore di una creazione di 

free schools (scuole libere) e di forme pedagogiche 

alternative.  In  questo  movimento  rientra  Summe-

rhill di A.S. Neill. In pratica il movimento delle free  

schools che ha in parte le sue radici nella psicologia 

freudiana e reichiana e che ha rappresentato il tenta-

tivo di costituire un ambiente adatto allo sviluppo di 

“oasi” antiautoritarie e il mezzo per trasmettere le 

capacità di essere liberi. 

La  metodologia  educativa  del  brasiliano 

Paulo Freire, considerato come uno dei più impor-

tanti pedagogisti del XX secolo, combina il metodo 

pedagogico con il concetto marxiano di coscienza. 

Scopo della vita sociale, sostiene Freire, è umaniz-

zare la realtà: essere uomini significa essere attori, 

cioè soggetti attivi, che operano delle scelte e cerca-

no di determinare il proprio destino. L’oggetto di un 

mondo disumanizzato è quello in cui manca la co-

scienza di sé stessi. In difetto di tale coscienza, le 

persone sono incapaci di divenire attori nel flusso 

della storia ma è questa che agisce su di loro. Que-

sto stato di oppressione è quello che Freire chiama 

la cultura del silenzio, che può semplicemente esse-

re una conseguenza dell’ignoranza o essere determi-

nata dall’educazione stessa. Freire sostiene che l’e-

ducazione tradizionale si basa su ciò che definisce il 

metodo  educativo  “depositario”,  una  concezione 

cioè in cui lo studente è un oggetto nel quale biso-

gna depositare il sapere e non un soggetto del pro-

cesso di apprendimento. L’allievo è visto come un 

oggetto, un mezzo per raggiungere il fine dell’inse-

gnante e quindi non solo vien detto alle classi infe-

riori che loro sono il problema, ma viene anche de-

finito un modello di come dovrebbero essere, estra-

neo alla loro identità. Il metodo di Freire è così di-

retto sia ad una crescita di una coscienza, sia al ri-

fiuto della falsa coscienza determinata dalla struttu-

ra sociale.

Ancora nel XX secolo, un altro pedagogista 

a favore della descolarizzazione è Ivan Illich. Egli 

ci ha dimostrato attraverso una serie di indagini fat-

te in America Latina negli anni Settanta, che i bam-

bini imparano la maggior parte di ciò che gli inse-

gnanti credono di insegnargli, dai coetanei, dai fu-

metti,  dalle loro osservazioni casuali  e soprattutto 

dalla mera partecipazione al rituale scolastico. Im-

plicito nell’idea di società descolarizzata, c’è anche 

l’abolizione di tutte quelle altre istituzioni che sono 

fondate  sul  dogma e  sull’imperativo  morale.  Alla 

luce di tali considerazioni, è necessario riepilogare 

che tutti i pedagogisti libertari a partire dal XVIII 

secolo fino al XX, avevano naturalmente evidenzia-

to la necessità di trasformare la struttura familiare e 

di cambiare le istituzioni del potere. La pedagogia 

libertaria in sostanza è tesa a creare una personalità 

antiautoritaria che non accetti passivamente gli im-

perativi  del  sistema socio-politico  e  che  esiga  un 

maggior controllo personale ed una maggiore facol-

tà decisionale. La temperie sessantottotesca, riguar-

do alle attività  educative sembrò dare un impulso 

nuovo alle “pratiche non-direttive”. Intento dei non-

direttivisti in pratica è prendere in considerazione la 

vita reale del gruppo-classe, di rompere con l’isola-

mento individualista, l’incomprensione, la diffiden-

za e favorire in questo modo una vita democratica 

della classe. 

In  questo  contesto  si  affermano  le  idee  di 

uno psicologo umanista come Carl Rogers[3]. Per 

Rogers, l’individuo è un continuo campo di espe-

rienze,  ma nel momento in cui smarrisce il  nesso 

della continuità con sé stesso, che non realizza in 

pieno i propri ideali di vita e le proprie potenzialità 
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è un individuo bisognoso di terapia che si configura 

in termini di una relazione di aiuto. In seguito Ro-

gers,  quando  inizia  a  lavorare  presso  l’università 

dell’Ohio estende la sua terapia ai processi educati-

vi  degli  alunni  normali.  La  terapia  centrata  sul 

cliente, estesa all’azione educativa della scuola, di-

viene così pedagogia della non-direttività  centrata 

sullo studente. La “lezione” in senso lato o meglio 

la tipica “sequenza didattica” di Rogers segue que-

sto sviluppo: l’insegnante presenta la tematica di un 

determinato corso; si mostra il materiale di lettura e 

si  suggeriscono  opportune  tecniche  di  studio;  gli 

studenti svolgono attività di ricerca sulla traccia del 

materiale loro preparato, procedono all’autovaluta-

zione  del  lavoro  compiuto  ed  esaminano  reazioni 

personali. In sostanza l’accento viene posto non più 

sull’insegnamento ma sull’apprendimento, non deve 

essere il maestro a cambiare l’alunno ma è l’indivi-

duo che si cambia mentre apprende. La non-diretti-

vità non è quindi il lasciar fare nello spontaneismo 

disordinato, ma è al contrario un’autorità volta a la-

sciar esprimere le potenzialità degli alunni che cerca 

di superare non l’autorità, ma il potere della funzio-

ne docente.
Note

[1] William Godwin, nato in Inghilterra nel 1756, è 

stato uno dei primi pedagogisti a pronunciarsi con-

tro il potere politico che lo stato avrebbe derivato 

dalla sua capacità di trasmettere attraverso la scuola 

la sua particolare ideologia.

[2] Ivan Illich, nato a Vienna nel 1926, si dedicò a 

studi di cristallografia, psicologia e storia dell’arte a 

Firenze per laurearsi poi in storia a Salisburgo. Or-

dinato sacerdote nel 1951, fu poi fino al 1960 pro-

rettore dell’Università di Portorico. Lasciato questo 

incarico per contrasti con le autorità civili e religio-

se locali, si stabilì a Cuernavaca, nel Messico, fon-

dandovi il celebre Centro intercultural de documen-

tación (CIDOC). Dal 1969 ha scelto lo stato laico.

[3] Carl Rogers è nato nel 1902 in un sobborgo di 

Chicago; dopo aver iniziato gli studi per diventare 

pastore, si dedica all’insegnamento della psicologia 

svolgendo contemporaneamente una grande attività 

di terapeuta a contatto con giovani delinquenti.

Seconda parte 16 Settembre 2010 dc

2. Neil e le influenze della psicologia del profondo
Alexander Sutherland Neill  nasce a Forfar, 

in Scozia, nel 1883 da una famiglia di maestri ele-

mentari. 

L’atmosfera della vita familiare è conformi-

stica e severa. Il padre è un uomo burbero e autori-

tario, un maestro che fa ricorso alle punizioni cor-

porali,  ad esempio frustate  e  colpi  di  cinghia.  La 

scarsa attitudine agli studi lo trasporta verso attività 

meno costrittive come le avventure per i campi, gio-

chi, fantasticherie. Visti i risultati del ragazzo, il pa-

dre decide il suo destino indirizzandolo alla carriera 

di maestro elementare: “«Il ragazzo è un disastro» 

disse tristemente mio padre.  «Potrebbe fare il mae-

stro» arrischiò mia madre”[4]. Nel 1921, in occasio-

ne di un viaggio in Germania per tenere una confe-

renza a Salisburgo, incontra alcuni amici coi quali 

fonda una scuola a Hellerau, un sobborgo vicino a 

Dresda.  Coi suoi ragazzi si  stabilisce poi  a Lyme 

Regis, in una casa posta su una collina (Summerhill) 

per arrivare infine alla sede definitiva a Leiston, nel 

Suffolk. Dopo la morte della sua prima moglie Lil-

ly, sposa in secondo tempo Ena dalla cui unione na-

sce la figlia Zoe, che attualmente dirige la scuola di 

Summerhill.
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Il  nostro  autore,  giunto  alla  fine  della  sua 

esistenza, fa delle considerazioni su vari temi tra cui 

quello della religione e della morte. Neill è contro 

tutte le religioni perché odiano la vita: contro il pro-

testantesimo perché nei lunghi sermoni si è preoc-

cupato soprattutto della mente, contro la chiesa cat-

tolica che plasma il bambino fin dalla culla e contro 

il calvinismo che incute la paura dell’inferno. Nei 

confronti  della  morte  ha solo  una ragione  per  la-

mentarsi: uccide il corpo quando lo spirito vuole an-

cora vivere: “Adesso che sono vecchio, il mio cuore 

non funziona tanto bene e può farmi morire, ma la 

mia testa è viva e il mio interesse nelle cose vive è 

acuto come sempre”[5]. 

Giunto alla fine di una lunga vita, dichiara 

tranquillamente:

  “Ho fatto  il  mio  lavoro  bene,  credo.  Ho 

aiutato molti ragazzi sulla via della libertà e della 

felicità. I miei libri hanno raggiunto alcuni milioni 

di persone (…) morirò senza illusioni, senza fanta-

sie di grandezza o di fama. E dopo la mia morte, 

sarò dimenticato; il mondo non sentirà la mia man-

canza,  perché  il  mondo  è  dell’oggi  e  del 

domani”[6].

Ovviamente,  dietro  l’opera  di  Alexander 

Neill, come dietro ogni altro sforzo di educazione 

liberale stanno i  “padri” della pedagogia moderna 

da Comenio a Froebel, a Rousseau, a Tolstoj, a Pe-

stalozzi, e il clima creato all’inizio del Novecento in 

Europa e negli Stati Uniti dai leader dei movimenti 

per  l’educazione  “progressista”  o  “nuova”  o 

“attiva”, come fu volta a volta definita, che riprese-

ro e svilupparono le idee di quei “padri”. 

α) G. A. Comenio (1592-1670)

Riguardo a  Comenio,  già  nel  XVII  secolo 

nella  sua  opera  Didactica  Magna[7],  ritroviamo 

molti dei più consolidati pregiudizi del suo tempo. 

Ad  esempio:  l’educazione  e  l’istruzione  del  suo 

tempo erano ingiustamente privilegio ed appannag-

gio  della  classe  dominante[8]  e  non  erano  estese 

alla donna. 

b) J.J.Rousseau (1712-1778)

Delle varie fasi dell’età evolutiva che Rous-

seau prende in considerazione, infanzia, fanciullez-

za,  adolescenza,  giovinezza,  rivendica  un’autono-

mia dell’educando le cui attività non devono essere 

subordinate a nessuna autorità imposta. Ovviamen-

te,  queste  drastiche posizioni  Rousseau le  assume 

per quel suo profondo impulso di fiducia nella bon-

tà della natura umana che ne fa il precursore di ogni 

concezione progressista e rivoluzionaria. 

c) S. Freud (1856-1939)

L’influenza  della  psicoanalisi  freudiana  su 

Neill è stata determinante. Lo è stata sul piano stori-

co, in quanto Neill dichiara più volte nei suoi scritti 

che la  conoscenza della  psicoanalisi  fu  un fattore 

essenziale  nella sua decisione di fondare Summe-

rhill[9]. Lo è stata anche sul piano teorico, perché 

Freud ha prospettato l’istanza della libertà come di-

ritto alla personalità a “vivere e crescere senza esse-

re condizionato”[10].  I tre fondamenti  della teoria 

psicoanalitica  freudiana  che  costituiscono  i  debiti 

grandi e trasparenti di Alexander Neill con Sigmund 

Freud sono:

La scoperta che ogni nevrosi aveva le sue ra-

dici  nella  repressione  dell’istintualità  naturale  del 

bambino e dell’adolescente[11].

La scoperta che tale repressione era partico-

larmente nociva in campo sessuale[12].
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La scoperta che ai danni dell’educazione re-

pressiva si poteva tentare di rimediare con la terapia 

psicoanalitica[13].

Accanto ai motivi di affinità con la psicoa-

nalisi freudiana, Neill ebbe con essa motivi profon-

di  di  contrasto[14],  infatti  egli  rimane fedele  alla 

sua concezione, un po’ rousseauiana di “bontà origi-

nale” del bambino: concezione incompatibile con la 

teoria freudiana che postula, in ogni essere umano, 

la presenza “congenita” dell’impulso di aggressività 

o thanathos.

d) A. Adler (1870-1937)

Adler  era  uno dei  più noti  discepoli  dissi-

denti di Freud. La psicologia adleriana è una psico-

logia del profondo. Essa ammette influenze incon-

sce, però l’inconscio di Adler non è l’inconscio di 

Freud. Adler, come Freud, attribuisce un senso alle 

nevrosi e al  sogno e accetta ad un certo livello il 

concetto di simbolo, pur non accettando la spiega-

zione freudiana del suo meccanismo di formazione. 

A differenza di Freud, che aveva concentrato il suo 

interesse sul momento dell’Es, e dunque sulla  libi-

do,  per  Adler  il  principio originario che  spiega il 

processo di costruzione della personalità non è la li-

bido ma il sentimento dell’io, altrimenti definito an-

che come principio del potere. La nevrosi si spiega 

come prodotto  di  una  frustrazione  del  sentimento 

dell’io, come sofferto sentimento di inferiorità del 

soggetto che, reattivamente, si rifugia nell’aggressi-

vità o nell’evasione.

e) H. Lane (1876-1925)

Lane  era  un  educatore  americano  che  era 

stato invitato da un gruppo di noti riformatori socia-

li a fondare nel Dorset, in Inghilterra, una casa per 

delinquenti  giovanili,  il  Little  Commonwealth,  in 

cui aveva applicato come sistema terapeutico a gio-

vani ladri e rapinatori il metodo della libertà e del-

l’autogoverno. A questa impostazione libertaria del-

la sua scuola Lane era giunto riprendendo la basila-

re  concezione  rousseauiana  secondo  cui  l’essere 

umano è originariamente buono e viene reso malva-

gio e antisociale proprio dalle frustrazioni o repres-

sioni  impostegli  dall’educazione  tradizionale.  Un 

cattivo ragazzo, diceva Lane, è un esempio di buone 

qualità malamente orientate. La cura consiste, per-

ciò,  nel  dare  amore  ad  approvazione,  nell’essere 

dalla parte dei ragazzi e nel mostrare fiducia nelle 

loro qualità e capacità permettendo che essi si orga-

nizzino e si governino da sé. Neill aveva conosciuto 

Lane di persona e le sue vedute gli apparvero facil-

mente accettabili. Anche Neill, infatti, si era sempre 

sentito  dalla  parte  del  bambino  e  contro  l’adulto, 

aveva intuito che approvazione e dolcezza erano i 

modi migliori per cavar fuori quanto di buono c’è 

nei bambini e aveva sperimentato personalmente gli 

effetti disastrosi di un’educazione rigida e repressi-

va.

f) W. Reich (1897-1957)

Come  afferma  lo  stesso  Neill,  Reich  non 

ebbe alcuna influenza sulla sua scuola ma ebbe una 

forte influenza su di lui ampliando la sua conoscen-

za dell’essere.  Reich respinge la  concezione freu-

diana dell’istinto di morte ed è convinto, al contra-

rio, che i tratti caratteriali crudeli e aggressivi siano 

il  risultato  di  pratiche educative  autoritarie  e  ses-

sualmente  repressive.  La  repressione  sessuale  dà 

luogo ad una forte paura del sesso, che a sua volta 

causa una più generale paura del piacere. A diffe-

renza di Freud, il quale riteneva che tali impulsi fos-

sero  in  conflitto con  gli  istinti  aggressivi,  Reich 

vede l’aggressività come una conseguenza della re-

pressione  degli  impulsi  sessuali.  Il  punto  cardine 
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per Reich sarebbe liberare la società da quelle che 

considerava le sue istituzioni più repressive: il ma-

trimonio coercitivo e la famiglia patriarcale. Reich è 

completamente d’accordo nel lasciare che i bambini 

realizzino la propria socializzazione in una comuni-

tà di loro pari in quanto ciò li sottrae al potere di 

una famiglia che insegna al bambino ad imitare le 

figure autoritarie del padre e della madre. Al contra-

rio, nella comunità infantile, l’individuo impara ad 

agire in base ai propri bisogni e ad autoregolarsi.

Note

[4]ALEXANDER S. NEILL, “Neill! Neill! Orange 

Peel!”, New York, Hart Publishing Comapany, Inc., 

1972  (trad.  it.  a  cura  di  Silvia  Giacomoni, 

Autobiografia, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 
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Terza Parte

3. L'autoeducazione dell'uomo
La concezione educativa di Neill, rifacendo-

si a Rousseau, si basa sulla bontà originaria della 

natura umana. Il bambino, sostiene Neill con forza, 

è  naturalmente  orientato  verso  forme  positive  di 

comportamento e crede che non nasca codardo, au-

toma  senz’anima,  bensì  provvisto  di  un  atteggia-

mento potenzialmente ricco di amore e di interesse 

per la vita. Ciò che possiamo scorgere in lui di ne-

gativo non è un tratto naturale, ma una deformazio-

ne prodotta dalla nostra errata mentalità adulta. Noi 

adulti  riteniamo erroneamente  che  il  bambino  sia 

egoista ma Neill con il termine egoismo vuol dire 

dominio dell’interesse, del desiderio, del principio 

di piacere.

Un  altro  presupposto  indispensabile  nella 

sua concezione pedagogica è l’infanzia come mon-

do del gioco. Per assicurare una crescita sana e feli-

ce al bambino è necessario incoraggiare il gioco e la 

finzione. Neill distingue nettamente il gioco dal la-

voro  e  rifiuta  i  meccanismi  montessoriani  o  alla 

Caldwell Cook, che cercano di imporre il lavoro al 

bambino attraverso  il  gioco.  Nel  gioco i  bambini 

possono azionare la fantasia, a differenza del lavoro 

che presenta finalità generali (ad esempio il lavoro 

degli adulti lo è) che il bambino non capisce perché 

non può. Infatti quando Neill mette i bambini a sca-

vare buche per terra per settimane, riesce nel suo in-

tento e i bambini si impegnano con energia; quando 
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pretende invece da loro di piantare le rape nell’orto 

non ottiene collaborazione. A prova del fatto che la 

fantasia del bimbo lavora meglio quando fa appiglio 

a  cose reali  e  concrete[15].  Altra  peculiarità  della 

concezione pedagogica di Neill è la positività del-

l’interesse. Neill tiene nella massima considerazio-

ne la vita affettiva dei bambini, pone un’estrema at-

tenzione a tutto quello che incide sulla loro espe-

rienza emotiva, ma guarda con distacco e confina 

nella  marginalità  quello  che  riguarda  l’esperienza 

intellettuale e culturale e ritiene inoltre fondamenta-

le  “lavorare  con  interesse”  non  importa  se  sia  o 

meno un lavoro intellettuale ma che sia un lavoro 

che lo interessi e che ama svolgerlo con impegno e 

abilità. Ne consegue che la prima regola della scuo-

la di Summerhill è quella che il bambino non va né 

istruito  né  educato.  I  libri  a  scuola  sono  la  cosa 

meno importante.  Il resto deve essere tutto teatro, 

giocattoli, creta pittura, sport, libertà. Il bambino, ri-

badisce Neill,  deve vivere la  sua vita,  non quella 

che i suoi ansiosi genitori pensano dovrebbe vivere 

e nemmeno quella che segua i precetti  morali del 

giusto e ingiusto. Alla cultura va opposta la natura, 

alla costrizione la libertà, come principi rigenerativi 

dell’individualità e del vivere sociale. In pratica gli 

scopi che Neill persegue sono e restano la felicità 

dei bambini e il loro equilibrio; e simili scopi pos-

sono essere realizzati, a suo giudizio, solo nella li-

bertà  e  con  l’amore.  Libertà  per  Neill,  significa 

“fare ciò che piace purché non limiti la libertà degli 

altri”.  Il  risultato è l’autodisciplina. A Summerhill 

c’è libertà assoluta, assoluto rispetto dell’interesse, 

del desiderio, della vita sessuale, ludica, espressiva 

e di studio. Amore e approvazione dunque, accetta-

zione del bambino così com’è; questo è il solo me-

todo dell’educazione. Il risultato è il bambino auto-

regolato.

I principi che sono alla base della scuola di 

Summerhill  possiamo  sintetizzarli  nel  seguente 

modo:

Sopprimere  la  gerarchia:  l’autore  istituisce 

un rapporto orizzontale tra adulti e minori, in quan-

to persone aventi gli stessi diritti.

Autogestione del lavoro.

Adottare un atteggiamento non condizionan-

te in materia di sesso.

Autogoverno mediante  l’assemblea genera-

le,  nella  quale  vige  il  criterio  della  più  assoluta 

uguaglianza e parità: “il voto di un bambino di sei 

anni conta quanto il mio”.

Accurata distinzione fra libertà (soddisfazio-

ne del desiderio individuale in un contesto funzio-

nale con il rispetto dei desideri e dei diritti altrui) ed 

anarchia:  “libertà non significa mancanza di buon 

senso”.

Non imporre la competitività scolastica, né 

valori religiosi, sociali o politici.

Impiego di interventi terapeutici individuali, 

benché in misura progressivamente sempre più li-

mitata: “a Summerhill è l’amore che opera le guari-

gioni, sono l’amore e l’approvazione che si dimo-

strano benefici per l’individuo”.

Realizzazione dell’autodisciplina. 

Riguardo all’abbattimento delle barriere ge-

rarchiche, Neill afferma che non vi sono bambini-

problema ma genitori-problema o meglio un’umani-

tà-problema. In effetti, ci troviamo di fronte ad una 

società patriarcale, fondata sull’autorità del padre, il 

quale rappresentando il potere economico si impone 

a tutta la famiglia con la forza generando timore nei 

suoi sudditi. Nel collegio di Summerhill in effetti i 
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ragazzi non si ritrovano più nella struttura familiare, 

succubi  dei  capricci  dei  loro  genitori,  ma  in  una 

struttura comunitaria. I rapporti genitori-figli cam-

biano di natura, i ragazzi alla ricerca di un padre e 

di una madre li ritrovano in Neill e in Ena sua mo-

glie. La barriera gerarchica tradizionale, viene de-

molita anche a livello della scuola,  Neill  non è il 

capo autoritario ma uno di loro. Scomparsi il rispet-

to artificiale e meschino, il servilismo, i leccapiedi, 

nascono rapporti franchi tra individui di uno stesso 

gruppo tali da permettere a Billy (5 anni) di espelle-

re Neill (83 anni) dal “party” del suo compleanno 

perché non era stato invitato ma che consentono a 

Neill  di  chiedere a  Billy di uscire  dal suo ufficio 

perché deve lavorare. I bambini a Summerhill vivo-

no,  dunque,  senza  alcuna  costrizione  autoritaria 

esteriore e senza quel timore che è la causa fonda-

mentale delle repressioni cui è soggetto il bambino 

e che vieta ogni possibilità di esprimersi liberamen-

te. In riferimento al lavoro, il lavoro è libero e non 

solo i corsi non sono obbligatori, ma in più i ragazzi 

possono scegliere le materie che li interessano senza 

nessuna riserva.  L’essenziale  non è  più  fare  tante 

ore di lavoro al giorno ma lavorare secondo i propri 

bisogni, le proprie aspirazioni, i propri gusti, aldilà 

degli imperativi del capitalismo e della sua logica di 

sfruttamento. Riguardo al “sesso”, come hanno di-

mostrato gli psicanalisti questo istinto che forma il 

carattere umano non è assente nell’infanzia. La cu-

riosità sessuale inizia di solito verso il terzo anno di 

età, sotto forma di un interesse per le differenze fisi-

che esistenti tra uomini e donne e tra adulti e bam-

bini.  Secondo Russell,  per  natura  questa  curiosità 

non ha alcun carattere particolare nell’infanzia, ma 

fa  semplicemente  parte  della  curiosità  generale. 

Neill afferma che tutti gli esseri umani sono condi-

zionati dalla sessualità e nessuno sa trovare il giusto 

mezzo; chi è troppo a favore, chi troppo contro la 

sessualità. A condizionare il nostro autore in materia 

di sesso sicuramente è stato il contesto familiare. La 

famiglia paterna di Neill era calvinista e molto rigi-

da in materia sessuale. Intento di Neill è far crescere 

ragazze e ragazzi come fratelli e sorelle; “lasciando-

li a sé stessi non si crescerà con illusioni o delusioni 

nei riguardi del sesso opposto”[16]. Esprimere libe-

ramente  la  propria  “sessualità” significa per  Neill 

che il ragazzo deve essere completamente libero di 

toccare qualsiasi parte del suo corpo, compresi gli 

organi  genitali;  non pone alcun ostacolo  alla  ma-

sturbazione, inoltre accetta e incoraggia la vita ses-

suale del ragazzo, i giochi sessuali aperti e dichiara-

ti con le bambine anche tra fratelli e sorelle. Se il 

bambino viene autoregolato dall’inizio come avvie-

ne tra gli indigeni delle Trobriand i quali assistono 

ai rapporti sessuali dei genitori e alla nascita, alla 

morte come fatti comuni nella vita di ogni giorno e 

non ne vengono negativamente influenzati, da gran-

de non sarà né un represso né un sadico[17].

Una  delle  caratteristiche  principali  della 

scuola  di  Summerhill  è  l’autogoverno:  obiettivo 

principale di Neill è tenere il più possibile lontano il 

bambino dalle interferenze degli adulti. In pratica, 

l’intera  vita  della  scuola  è  regolata  e  organizzata 

nell’ambito  dell’Assemblea  generale  del  sabato 

sera. Il governo ha la funzione di fare tutte le leggi e 

di discutere i lineamenti sociali della comunità. Al-

l’inizio di ogni trimestre viene eletto un presidente 

di sessione che dirige i dibattiti, fa rispettare l’ordi-

ne e nomina un presidente per la settimana successi-

va, ciò evita ogni possibilità di burocratizzazione e 

di gerarchia tra i ragazzi. Nell’assemblea funziona 

inoltre  un  tribunale  che  giudica  le  infrazioni  alle 
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norme della comunità: ogni allievo e ogni insegnan-

te dispongono di un voto. La comunità si protegge 

contro una serie di possibili atteggiamenti che i ra-

gazzi potrebbero assumere: una norma precisa, per 

esempio, che la violenza viene punita severamente. 

Ma non viene mai punito il furto, si pretende sem-

plicemente di risarcire il danno perché si ritiene si 

tratti  di  un gesto irresponsabile.  La sola  idea che 

Neill non modifica è la distinzione tra libertà, per-

missivismo e licenza in una scuola libera. Tuttavia, 

tiene ben distinta la libertà dall’anarchia che defini-

sce come un’interferenza con la libertà degli altri. 

Per esempio, nella sua scuola un bambino è libero 

di andare in classe o no perché questo riguarda sol-

tanto lui, ma non è libero di suonare la tromba men-

tre gli altri vogliono giocare o dormire. Libertà si-

gnifica libertà dagli insegnamenti etici, non il diritto 

di fare qualsiasi cosa. Con Summerhill, il nostro au-

tore ha realizzato un mondo senza coercizione. Le 

costrizioni  che  occorre  sopprimere  sono  anzitutto 

quelle degli ordini, “fai questo”, “comportati bene”, 

“stai zitto”; dalle prediche fino ai suggerimenti be-

nevoli passando per la sorveglianza delle letture, dei 

film e delle compagnie; evidentemente anche le pu-

nizioni, ma anche le ideologie degli adulti e le loro 

innumerevoli prescrizioni, ogni tipo di morale reli-

giosa o non, ogni tipo di opinione imposta al ragaz-

zo. Le costrizioni provenienti dall’adulto non hanno 

in realtà altro fondamento che la sua sete di potere. 

Un adulto che vuole farsi obbedire da un bambino è 

un adulto che non può amare, un adulto che non sa 

amare. La stessa cosa accade per gli insegnanti: la 

disciplina che vogliono imporre, la posizione privi-

legiata che esigono di avere in classe non sono che 

espressione delle loro pulsioni aggressive, del loro 

desiderio di potenza che non osa neppure con una 

potenza della sua stessa taglia, ma si riversa sui ra-

gazzi: “un dio dozzinale”[18]. Inoltre, Neill rompe 

con il concetto di rendimento, di competitività che 

ha caratterizzato la tradizionale organizzazione del-

la scuola-caserma. Il  nostro autore da ragazzo era 

stato alunno di suo padre però non aveva successo 

negli studi e il padre ne era angosciato. Di questa 

sua scarsa riuscita negli studi e delle ripercussioni 

familiari  della  stessa,  Neill  soffrì  parecchio.  Non 

sorprende dunque che divenuto adulto, egli segnali 

tra i condizionamenti da evitare al bambino l’educa-

zione “competitiva” in materia di studio. Ma è evi-

dente quanto il concetto di rendimento sia legato al 

rifiuto di imporre valori sia politici che religiosi e 

sociali. Egli afferma che bisogna astenersi dal dare 

al bambino una formazione religiosa e politica e dal 

dargli la coscienza di appartenere a una classe. In ri-

ferimento alla religione, “A nessun fanciullo si do-

vrebbe insegnare la religione; egli dovrebbe essere 

lasciato completamente libero di prendere una riso-

luzione  quando  raggiunge  l’età  di  fare  una 

scelta”[19].    “A Summerhill è l’amore che opera le 

guarigioni.”

Gli scopi che Neill persegue sono e restano 

la felicità dei bambini e il loro equilibrio; e simili 

scopi possono essere realizzati a suo giudizio solo 

nella libertà e con l’amore.

In una prima fase delle sue esperienze edu-

cative  allorché  si  trova ancora sotto  la  diretta  in-

fluenza di Freud,  Neill  applica con una certa fre-

quenza le tecniche della terapia psicanalitica (le co-

siddette “lezioni private” o conversazioni informali 

al  caminetto)  nella  convinzione  che  il  “recupero” 

dei suoi ragazzi “difficili” ad esempio reduci da fur-

ti o col complesso della masturbazione, debba pas-

sare  attraverso  un’iniziale  trattamento  di  “cura”, 
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volta a restituire al soggetto la sua spontaneità natu-

rale. “Le lezioni private erano in realtà una forma di 

rieducazione [il  cui  scopo] era  quello di  spazzare 

via i complessi, conseguenza della paura e dell’edu-

cazione moralistica”[20]. 

Successivamente, però si persuade che la te-

rapia coincide con lo stesso metodo della libertà e 

dell’amore. Scrive Neill in Summerhill: 

“Mi vado convincendo sempre più che le te-

rapie  psicanalitiche  non sono necessarie  quando i 

bambini possono vivere in libertà, lontani dalle fon-

ti dei loro complessi. A Summerhill è l’amore che 

opera le guarigioni, sono l’amore e l’approvazione 

che si dimostrano benefici per l’individuo”[21].

Neill ritiene che all’interno della famiglia si 

potrebbe evitare l’autorità, se al bambino viene im-

partito il principio dell’autodeterminazione. A Sum-

merhill a differenza di una scuola tradizionale si ha 

piena  fiducia  nella  personalità  del  bambino: 

“Chiunque è libero di fare quel che vuole finché ri-

spetta la libertà degli altri”[22]. Amore e approva-

zione dunque, accettazione del bambino così com’è: 

questo il solo metodo dell’educazione.

Il principio metodologico fondamentale che 

sostiene Summerhill è la sostituzione di una peda-

gogia  direttiva,  incentrata  sull’istruzione,  con una 

pedagogia non direttiva caratterizzata dalla sponta-

neità degli interessi. Il fine della scuola non è, per 

Neill, quello di istruire, ma di assicurare la crescita 

di personalità equilibrate e felici. Per realizzare tale 

libertà  e  felicità,  sul  ragazzo  di  Summerhill  non 

deve pesare alcuna costrizione. Soprattutto dal pun-

to di vista scolastico non solo è lui che sceglie le 

materie che studierà ma tocca anche a lui decidere 

se vuole studiare, andare in classe o no, e invece per 

esempio restare a giocare, a gingillarsi. È per questo 

che Summerhill è definito un “paradiso” per il ra-

gazzo. A detta di Snyders, per Neill non esiste un 

oggetto di  insegnamento,  un oggetto che valga la 

pena di essere insegnato poiché è il desiderio del ra-

gazzo che fonda il suo sviluppo. Insomma, in que-

sto tipo di educazione, i ragazzi imparano solo quel-

lo che vogliono e l’unico compito del maestro sta 

nel riconoscere questo volere del ragazzo. L’inevita-

bile conseguenza è che mentre alcuni vogliono di-

ventare  meccanici,  sarte,  altri  dottori  o  ingegneri. 

Sia i primi che i secondi cercano senza dubbio di 

raggiungere il loro obiettivo. Inoltre, dire che i rap-

porti tra Neill e il ragazzo sono sullo stesso piano di 

uguaglianza significa che la personalità, l’autorità di 

questo uomo celebre sarebbero state messe tra pa-

rentesi; ne sia prova il fatto che quando un ragazzo 

glielo chiede egli lascia il posto e che all’assemblea 

generale ha diritto di parola una sola volta come tut-

ti gli altri. In questo contesto il ruolo essenziale del-

l’adulto è quello di creare un’atmosfera di accetta-

zione purificata dalle minacce e dalle paure; appro-

vare, approvare tutto ciò che il ragazzo disapprova 

in sé stesso, perché gli si è insegnato a disapprovar-

lo; è per questo che Neill approva, si tratti di ma-

sturbazione o di bugia, di furto o di ogni altra attivi-

tà condannata dalla società. Neill non avrà paura di 

accompagnare un giovane ladruncolo per aiutarlo a 

rubare qualche pollo del vicino e, anche di prestar-

gli assistenza quando ha deciso di arraffare qualcosa 

dalla cassa della scuola. Alexander Neill nel fondare 

Summerhill asseriva di essere stato influenzato, nel-

la sua concezione pedagogica, da un gran numero di 

persone,  compresi  Adler,  Freud  e  Homer  Lane  e 

ammetteva di non aver mai studiato in maniera ap-

profondita la psicologia ma di aver messo insieme 

quelle tesi psicologiche che avevano un significato 
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per lui. Negli anni Venti il suo sogno è di diffondere 

in tutto il mondo l’idea di scuola libera. Nel fondare 

e far funzionare Summerhill, Neill si proponeva di 

forgiare uno strumento per salvare il  mondo dalla 

criminalità, dalla disperazione, dall’infelicità. Ad un 

visitatore americano, professore di psicologia,  che 

criticò la scuola di Summerhill sostenendo che essa 

era un’isola che non si inseriva in una comunità e 

che non faceva parte di una più grande unità socia-

le, Neill rispose che il suo obiettivo principale non 

era quello di riformare la società ma quello di ren-

dere felici alcuni bambini. Anche Russell afferma: 

“La felicità dell’infanzia è assolutamente necessaria 

per  la  produzione  del  miglior  tipo  di  essere 

umano”[23]. Un individuo felice ed equilibrato non 

è violento, non prova il desiderio di opprimere gli 

altri, è socialmente costruttivo.
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Quarta parte

Erich  Fromm  nel  commentare  Summerhill 

nel suo brevissimo studio Un esempio di amore per  

la vita[24] ritiene che il precetto di base non è altro 

che l’amore per la vita e il tipo di Neill vuol far ma-

turare nei bambini a lui  affidati  è il  biofilo,  colui 

che ama la vita, contrapposto al necrofilo, colui che 

ama la morte. Il “biofilo”, dice ancora Fromm, ama 

l’avventura stessa della vita, perché questa implica 

sempre incertezza e rischio. Anche la biofilia ha la 

sua etica. Nell’educazione alla vita non si ha paura 

della verità e la legge è la legge interiore, l’autore-

golazione. Questo, in breve, è un modello di uomo 

congruente con lo spirito della  scuola di  Summe-

rhill.

Summerhill: una proposta contro la società 

repressiva fu annunciato in Inghilterra, neppure un 

libraio americano ne prenotò una copia:  tanta  era 

l’ignoranza e l’indifferenza del pubblico americano 

nei  confronti  di  Neill.  Non molti  anni  dopo sulla 

scia delle rivolte studentesche di Berkeley o di altre 

università, Summerhill divenne un “classico” della 

pedagogia e veniva prescritto come testo d’obbligo 

in almeno seicento corsi universitari degli Stati Uni-

ti; mentre nel 1968 sono state vendute centomila co-

pie  del  libro,  nel  1969  duecentomila.  Il  successo 

americano di Neill è solo l’esempio più vistoso di 

un processo all’epoca mondiale: Summerhill è stato 

tradotto in francese, in tedesco, in italiano, in spa-

gnolo, in portoghese, giapponese, israeliano, finlan-

dese, norvegese e danese. Dietro questo esplosivo 

interesse, non si cela sempre, né spesso, il consenso. 

Quello che più sovente il pensiero di Neill suscita è 
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un vero e proprio uragano di controversie e di pole-

miche. 

Un  saggio  che  meglio  evidenzia  teorie  ed 

esperienze di Neill è Summerhill in discussione, che 

riporta le analisi condotte da dieci studiosi america-

ni e due italiani. Nello studio di apertura del volu-

me, “Teoria e prassi” Raffaele Laporta conduce una 

critica serrata a Neill. Laporta esamina soprattutto il 

concetto di libertà che è “preliminare alla sua prati-

ca educativa”, vede cioè la libertà “come il risultan-

te  di  un  processo  di  liberazione  dalle  repressioni 

nell’infanzia e quindi come un ritorno alla condizio-

ne  originaria  dell’essere  umano”.[25]  Anche  la 

scuola a Summerhill è dominata dal principio della 

libertà poiché l’opzionalità delle frequenze alle le-

zioni è uno dei motivi fondamentali; Neill è in pole-

mica con le istituzioni scolastiche statali e con quel-

le  assimilate,  perché  ritenute  repressive,  formali, 

meccaniche e non rispondenti agli effettivi interessi 

infantili. Sul piano politico, Neill si pone nel filone 

dei  pedagogisti  educatori  che negli  anni  Venti,  in 

Europa e in America, sulla base di diverse matrici 

culturali formulavano un credo educativo “liberale” 

ed “antiautoritario”, ma la sua critica alla società se-

condo Laporta ha caratteri esclusivamente psicolo-

gici, Neill non “vede in pratica il nesso tra educa-

zione e politica”.[26] Fatta eccezione di queste limi-

tazioni, secondo Laporta, Neill rimane pur sempre 

brillante, intuitivo e ricco di doti umane. 

Nello  studio  “La  valenza  antieducativa  di 

Summerhill”[27],  l’allora popolarissimo sovrinten-

dente per l’istruzione pubblica dello stato di Cali-

fornia Max Rafferty, offre una valutazione decisa-

mente  negativa  su  Summerhill,  considerando 

“chiacchiere” le teorie rousseauniane tanto osannate 

da Neill. Riguardo al concetto di Neill secondo cui 

“le lezioni sono facoltative e i bambini possono an-

darvi  e  non  andarvi  (…)  anche  per  anni  se 

vogliono”  viene  regolarmente  respinto:  Rafferty 

non condivide la convinzione di Neill che ritiene “la 

materia  di  poco importante” o l’idea secondo cui 

“cosa si impara è meno significativo di come s’im-

para”.

Nello studio che porta il titolo “Considera-

zioni di una psicologa”[28], Louise Bates Ames dà 

una valutazione negativa sull’esperienza di Neill e 

soprattutto sui principi che l’animano. Intanto,  gli 

rimprovera  subito  “il  dogmatismo”  ed  “il  sapere 

tanto poco in  merito al  comportamento infantile”. 

Infatti,  secondo Neill,  Neill  i  bambini  dovrebbero 

anche “poter esprimere liberamente i  loro impulsi 

aggressivi  e distruttivi”,  altrimenti  le conseguenze 

sarebbero “spaventose”. E se il bambino dopo es-

sersi “sfogato” si cheta, secondo la Bates Ames è 

certamente perché “anche la libertà completa diven-

ta noiosa dopo qualche tempo e la permissività di 

Neill non solo non è necessaria ma anche lievemen-

te  ridicola”.  La critica della Bates Ames continua 

serrata,  decisamente  negativa.  Circa  gli  errori  dei 

pensieri educativi di Neill, primo tra tutti quello di 

non considerare che molti bambini cercano assolu-

tamente  una  “guida”  e  vogliono  accanto  a  sé  un 

adulto e ancora quello che i bambini non dovrebbe-

ro rispettare l’autorità e che il sesso dovrebbe essere 

libero. 

Nel  suo  breve  studio  “Un  messaggio  di 

fede”,[29]  Fred  M. Hechinger,  all’epoca  redattore 

pedagogico del New York Times, offre una pondera-

ta valutazione critica perlopiù esaltante, dell’espe-

rienza di Summerhill e dei principi che la animano, 

pur riconoscendone e dimostrandone punti deboli e 

limiti.  Hechinger esordisce affermando che “Sum-
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merhill non è una scuola ma una religione”. Sum-

merhill, cioè, “è un luogo in cui le influenze malva-

gie e repressive sono state rimosse” e “un’oasi in 

cui i bambini sono lasciati liberi di svilupparsi sen-

za pressioni e repressioni”. Un altro punto debole, 

sul quale Hechinger insiste e calca l’accento, è l’an-

ti-intellettualismo della “religione” di Summerhill. 

La noncuranza per il libro, per il sapere, per la “vita 

della mente”, per “le lezioni” fanno pensare ad un 

Neill “desideroso di sacrificare il cervello al cuore”.

Nello  studio  “La  libertà  dei  bambini”[30], 

John Holt, newyorkese, maestro elementare prima e 

docente universitario poi, dà atto che la maggioran-

za dei bambini a Summerhill fa notevoli progressi e 

grandi miglioramenti: “bambini sconfitti, completa-

mente demoralizzati dalla vita, chiusi nelle loro di-

sperate strategie di autodifesa e deliberato fallimen-

to, pieni di paura, sospetto, rabbia, odio” nella vita 

libertaria della comunità educativa “ritrovano la for-

za, la fiducia, il coraggio di affrontare la vita ed en-

trarvi”.

Articolata  e  fondata  ci  sembra  la  critica, 

“Considerazioni di  uno psicanalista”[31] di Bruno 

Bettelheim, già citato precedentemente, docente di 

pedagogia e di psicologia all’Università di Chicago, 

oltre  che  autore  di  numerose  opere  sul  problema 

della  riabilitazione  degli  handicappati.  Nonostante 

Bettelheim apprezzi Neill, non manca di esprimere 

qualche riserva. Egli trova semplicistica la posizio-

ne di Neill secondo la quale basta non esercitare al-

cuna pressione e il bambino impara a distinguere il 

bene e il male imitando l’adulto e ritiene che in que-

sto modo Neill rischia di suscitare ansia nel bambi-

no che si identificherà con l’adulto modello solo per 

angoscia, per paura di perdere la stima o l’affetto 

dell’educatore.

A sua volta Michael Rossman, un autorevole 

esponente  della  sinistra  universitaria  californiana, 

sottolinea  il  carattere  elitario  e  circoscritto  dell’e-

sperimento di Neill. Ma, come abbiamo potuto no-

tare,  l’isolamento  fu  probabilmente  il  prezzo  che 

Neill dovette pagare per poter svolgere su base con-

tinuativa la sua attività.

Paul  Goodman,  il  famoso  autore  del  testo 

Compulsory Mis-Education, esaltatore del tentativo 

della “first street school” di New York, “un istituto 

modellato in parte su Summerhill”, valido e singo-

lare  esponente  della  “descolarizzazione”,  Paul 

Goodman, dicevamo, interviene a esprimere un giu-

dizio  su  Summerhill  con  lo  studio  “Summerhill, 

esperienza  di  educazione  incidentale”.[32]  Per 

Goodman, a Summerhill è giustamente la comunità 

a  fornire  l’educazione;  i  bambini  apprendono  in 

modo “incidentale”,  occasionale e concreto,  senza 

predeterminazione, “per spinta propria”, attraverso 

un  interesse,  curiosando,  chiedendo,  osservando, 

imitando senza ricorrere ai libri.

Secondo Nathan W. Ackerman, nel suo stu-

dio “Adulti e bambini”[33], Summerhill è una “vi-

sione poetica”, è una scuola che presenta delle in-

coerenze soprattutto della natura selettiva della po-

polazione studentesca, come ha già affermato Ross-

man.  Infatti,  nella  scuola  di  Neill  erano  ammessi 

soltanto quei bambini i cui genitori si potevano per-

mettere  di  pagare  la  retta.  Inoltre  per  Ackerman 

Neill  ha fondato  e  preservato  un mondo infantile 

dove i valori di Neill sono in larga misura quelli del 

bambino;  dunque i  bambini  si  identificavano  con 

Neill perché egli si identificava con loro. Ecco spie-

gato il motivo per cui secondo Ackerman la comu-

nità di Summerhill si può considerare una comunità 

di pari.
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Nello studio di chiusura del volume, “Sum-

merhill nella storia”[34], Antonio Santoni Rugiu an-

zitutto, si domanda “come mai l’esperienza di Sum-

merhill ha avuto una vita così lunga” che continua 

da oltre cinquant’anni, mentre sono scomparsi tutti i 

pionieri di formazione libertaria e le istituzioni ex-

tra-scolastiche da essi create: “tutte le consimili im-

prese dette impropriamente «scuole libertarie» han-

no conosciuto infatti una vita assai più breve” e an-

che se Summerhill dovesse cessare subito, “avrebbe 

già battuto un record notevole”. A questo proposito, 

“la prima risposta che viene alle labbra può essere 

quella che con la contestazione del 1968 gli assunti 

neilliani sono tornati in grande auge”; “l’altra ragio-

ne per cui Summerhill è vissuta tanto a lungo è nel 

fatto che il suo fondatore e animatore è stato quello 

che oggi si chiama un grosso personaggio” che na-

sce in seguito alla lezione appresa attraverso i falli-

menti tedeschi e austriaci di Hellerau e di Vienna. 

Aggiunge, acutamente, ancora Santoni Rugiu: “An-

che sul piano culturale Neill è meno autoritario di 

quanto non sembri a prima vista”. Summerhill, in-

somma, è stata saggiamente amministrata da Neill 

ed è sopravvissuta nel tempo, anche se ha costituito 

un totale rovesciamento dei principi educativi e me-

todologici tradizionali: essa “non è una scuola” ma 

“è una comunità residenziale” in cui “autorità e ses-

so represso rimarranno sempre gli obiettivi polemici 

che motivano la sua contro-educazione”.

Un  assertore  dell’ideologia  progressista, 

Pierre Laguillaumie, ci spiega, come Neill, rifiutan-

dosi di svolgere il ruolo di insegnate tradizionale, di 

mediatore tra la società e i giovani, rifiutandosi di 

preparare la gioventù alla vita sociale, intellettuale e 

morale, rompa in questo modo con lo schema tradi-

zionale della pedagogia riformista di un Dewey o di 

un  Rogers.  In  sostanza,  Laguillaumie  ritiene  che 

Neill nonostante i compromessi con la società bor-

ghese, per il semplice fatto di far conoscere attra-

verso Summerhill, a dei ragazzi, una realtà non re-

pressiva e non alienata è da considerarsi rivoluzio-

nario.[35]

Per  Erich  Fromm,  il  pensiero  e  l’opera  di 

Neill rivestono la massima importanza, perché so-

stengono e dimostrano che la pedagogia della liber-

tà  non  è  un’utopia  ma  è  possibile  e  funziona. 

Fromm ammira in Neill le doti del realismo e del 

coraggio e chiarisce al lettore che l’“esperimento” 

di Summerhill 

“è tale che (…) non potrà essere ripetuto con 

facilità nella società odierna (…) non solo perché 

l’esperimento deve la sua vitalità all’essere portato 

avanti da una personalità straordinaria come quella 

di  Neill,  ma anche perché pochi genitori hanno il 

coraggio e l’autonomia di giudizio per considerare 

più inportante la felicità dei propri figli che il loro 

successo”[36].

Una critica ancor più positiva e anche entu-

siasta  potrebbe  essere  quella  di  M.D.  Angelicola, 

una delle prime studiose italiane di Neill, che ha vi-

sitato Summerhill. Per l’Angelicola, ciò che distin-

gue Neill da Dewey, Parker, da Maria Montessori e 

da tutti i maestri del passato, pur portatori di princi-

pi progressisti,  è che questi maestri  subordinano i 

principi medesimi a quello di “un adattamento più o 

meno  completo  del  bambino  alla  società  esisten-

te”[37] e “ai valori  dell’ordine costituito in cui si 

trovano”[38] mentre Neill sarebbe stato un rivolu-

zionario la cui azione avrebbe inciso anche sul pia-

no sociale. 
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Di contro, una critica sferzante a Neill è sta-

ta  opposta  da  Francesco  Gatto  secondo  il  quale 

Neill non ha visto, o non ha voluto vedere, il nesso 

esistente tra educazione e politica. Per Gatto Neill 

non è rivoluzionario perché non vuole che i suoi al-

lievi una volta usciti da Summerhill siano dei conte-

statori, anzi vuole che i suoi ragazzi licenziati dalla 

scuola svolgano un ruolo gratificante e che siano fe-

lici e vivano con gioia. Dunque inserimento non ri-

bellione,  adattamento  non  contestazione.  Ancora, 

non è stato rivoluzionario in quanto egli consegna 

alla società dei giovani aderenti al più piatto confor-

mismo in quanto disarmati  e  privi  di  quegli  stru-

menti culturali e intellettuali capaci di dare la con-

sapevolezza  critica  per  affrontare  la  realtà  e  che 

consentano il  sorgere  di  una comunità  di  uomini, 

anzi di persone, capaci di un integrale arricchimento 

nel segno dell’umanità. 

Molto incisiva risulta  la  critica di Georges 

Snyders, studioso di ispirazione marxista, secondo 

cui questo tipo di educazione, dove l’autorità del-

l’insegnante è celata dietro il paravento dell’amore 

e  della  comprensione,  dove  sono  state  cancellate 

ogni cultura e ogni vita politica e che non fa matu-

rare  una  coscienza di  classe genera conformisti  e 

conservatori.

Nel presentare il libro di Neill Questa terri-

bile  scuola Carlo Doglio si  esprime con un certo 

scetticismo e perplessità però non si esimia dal ren-

dergli qualche contributo. Secondo Doglio i principi 

di  Neill,  potevano  valere  negli  anni  ’20  quando 

Summerhill, sulla scia delle scuole di Amburgo po-

teva essere considerata tipicamente d’avanguardia, 

ma in seguito dai suoi insegnamenti “se n’è spremu-

to (…) e oramai è il  caso di lasciarlo acquietarsi, 

quasi di dimenticarlo”. Ciò che invece per Doglio in 

Neill è sempre valido e fresco è il leit-motiv del ses-

so. 

Alquanto serena e dettagliata ci appare l’in-

terpretazione  di  Summerhill  offertaci  da  Annalisa 

Pinter nella presentazione del libro Il fanciullo diffi-

cile di Neill. La Pinter esordisce affermando che: 

“Neill non è un teorico, non elabora alcun-

ché a tavolino (…) è il traduttore in modo concreto 

di elaborazioni teoriche che altri hanno scritto e cui 

lui è debitore nel campo delle idee, ma uno dei suoi 

meriti  è stato quello di aver utilizzato e messo in 

pratica con genialità e coerenza le teorie di altri au-

tori (…)”[39]

Ma come molti altri critici ci hanno fatto no-

tare anche la Pinter ritiene che i  principi neilliani 

presentano delle incongruenze e contraddizioni. Ad 

esempio, riguardo al principio della libertà, esso è sì 

il terreno su cui si può innestare la felicità o perlo-

meno la serenità di una vita costruita come la si de-

sidera,  però non basta  da sola,  senza un’adeguata 

formazione culturale e adeguati strumenti di giudi-

zio per poter vivere e agire in una società politica ed 

economica. La propria libertà la si può vivere solo 

se si ha la possibilità di disvelare gli altrui metodi di 

persuasione e i meccanismi di potere. Sarà proprio 

dovuto alle sue sottili  incoerenze che Summerhill, 

come aveva presagito Neill, non avrà di fatto un se-

guito a vasto raggio, ma nonostante ciò per la Pinter 

resta “una pietra miliare nella storia della pedago-

gia, perché è uno di quegli autori con cui ci si deve 

comunque confrontare,  in positivo o in negativo”.

[40]
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