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Presentazione
di Andrea Canevaro1

1 Professore ordinario di Pedagogia Speciale dell’Alma Mater, Università di Bologna. Incaricato nella 
sede di Rimini. 

L’educazione attiva è un vasto movimento che ha cercato e cerca di 
vivere l’incontro con le novità — che spesso si presentano come problema, 
come incidente, come elemento dissonante — con l’obiettivo di una migliore 
organizzazione dell’educazione. In passato, ha affrontato l’estendersi della 
scolarità proponendo metodi e mezzi nuovi rispetto alle abitudini della scuola 
per pochi. Da Tagore a Dewey a Freinet, l’organizzazione della scuola e della 
didattica vive nell’incontro e nella diffusione di «tecniche» capaci di inno-
vare mantenendo alta la finalità della scuola stessa. L’educazione attiva entra, 
grazie ai CEMEA (Centri d’Esercitazione al Metodo dell’Educazione Attiva), 
nelle esigenze organizzative delle colonie e dei centri di vacanza, nella ricerca 
di umanizzazione delle pratiche psichiatriche, nelle attività di gioco e in tante 
altre esigenze educative di persone adulte, di bambini e bambine. L’educazione 
attiva collega, in un progetto di organizzazione, l’impegno nel contesto in cui 
si è, ovvero «il qui e ora», a impegni di ampio respiro.

Nella sua storia, questa prospettiva educativa ha assunto la capacità orga-
nizzativa anche in momenti particolarmente drammatici: può illustrare bene 
questa capacità l’esempio di Janusz Korczak, il grande educatore pediatra ebreo 
polacco, direttore della «casa degli orfani» nel ghetto di Varsavia, e morto o, 
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meglio, scomparso con i suoi bambini e le sue bambine sul treno blindato verso 
il campo di Treblinka. In giorni in cui nessuno sapeva quanto avrebbe ancora 
resistito e vissuto, Korczak manteneva l’organizzazione di un piccolo giornale 
dei bambini e delle bambine, di un incontro settimanale aperto a tutti chiama-
to «la borsa delle idee», in cui un tema veniva svolto in una lista di soggetti 
per essere illustrato e approfondito. Questo avveniva nel ghetto di Varsavia, 
in pieno terrore nazista. E l’ultimo giornale stampato, prima della catastrofe, 
aveva l’editoriale dello stesso Korczak dedicato all’importanza di riordinare la 
tavola quando è finito il pasto, e di non lasciare briciole e disordine. L’ultima 
borsa delle idee aveva temi come l’importanza delle donne in Europa o il ruolo 
di Napoleone nella storia europea. Il Centro Educativo Italo-Svizzero «Remo 
Bordoni» (CEIS), fondato da Margherita Zoebeli, costituisce da oltre 50 anni 
una delle esperienze più significative, fra quelle che fanno esplicito riferimento 
ai principi e ai valori dell’educazione attiva, ed è, fra le esperienze di «fron-
tiera» che hanno caratterizzato il panorama educativo del nostro pae se, una 
delle poche realtà ancora attive e in espansione. Il CEIS, che ha sede a Rimini, 
è stato fondato nel 1946 per la solidarietà delle società operaie svizzere nei 
confronti di un’Italia distrutta dalla guerra. Scelse un modo di essere solidale, 
la Svizzera delle società operaie, che passava attraverso la cooperazione. Coo-
perare e lavorare nel campo dell’educazione significava mettere insieme due 
parole: cooperazione e educazione, quindi richiamare tutte quelle persone 
di grande scienza e di grande pratica che all’epoca impegnavano la loro vita 
nella cooperazione nell’educazione. Questo fece sì che a Rimini, al Villaggio 
italo-svizzero, passassero tutti quei grandi protagonisti dell’educazione attiva 
che allora vivevano le loro ricerche e le loro pratiche. Il CEIS ha tradotto tutto 
questo in pratiche educative e didattiche «attive», più attente ai percorsi me-
todologici che alla perfezione dei metodi; ciò gli ha consentito di interpretare 
il mutare dei bisogni infantili nel contesto dell’incessante mutare della realtà 
sociale. È qui che nasce il movimento di cooperazione educativa per l’Italia, che 
aveva bisogno, dopo un’educazione intrisa di elementi nefasti per la gioventù, 
di ricostruire anche un collegamento con fonti più sane. Vi era, quindi, la pos-
sibilità che la pratica nel Villaggio fosse visitata, aiutata a crescere dai grandi 
personaggi della ricerca e delle pratiche educative. Così, si sono sviluppati la 
scuola del Villaggio, le pratiche del Villaggio, i laboratori, la casa dei ragazzi e 
la documentazione. 

Uno degli equivoci più deleteri, per l’educazione attiva e non solo, è credere 
che essa si traduca nella totale libertà di chi cresce, nel non intervento e nell’ac-
cogliere con entusiasmo qualsiasi sua espressione. Se così fosse, è evidente che 
uno degli avversari più espliciti dell’educazione attiva sarebbe Lorenzo Milani. 
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Ma anche Freinet, e questo sarebbe paradossale. È fondamentale che sia attivo 
chi cresce, ma è altrettanto importante che non viva l’equivoco di poter ritenere 
che il mondo sia nato con lui, o con lei. Il mondo c’era già prima. E per essere 
attivi in questo mondo bisogna sapersi organizzare: non seguire unicamente 
i propri impulsi, ma saperli disciplinare. La disciplina fa parte dell’educazione 
attiva. Con stupore, qualcuno scopre che al CEIS c’è una disciplina. Chi vuole 
guidare l’automobile deve imparare a guidare e a osservare le norme del codice 
della strada. Chi insegna a guidare non decide dove andrà, in auto, chi impara 
a guidare. Quella decisione è autonoma. Ma, per poterla davvero prendere, 
bisogna aver prima imparato e questo vuol dire accettare una disciplina. Per 
guidare ci vuole un’auto. Chiunque può avere qualsiasi auto? Dalla fuoriserie 
all’utilitaria? Evidentemente no. La realtà esige che le scelte siano compati-
bili con le nostre risorse. Però possiamo procurarci le risorse adatte ai nostri 
sogni. Possiamo farlo con mezzi leciti, che comportano un progetto faticoso 
da realizzare, oppure possiamo utilizzare mezzi illeciti o, ancora, prestiti av-
venturosi. L’educazione attiva propone a chi cresce l’esercizio, anche faticoso, 
della realizzazione di un progetto onesto. Si può dire che l’educazione attiva 
eserciti alla fatica. E al suo senso. 

Un altro equivoco, relativamente all’educazione attiva, è che essa si com-
piaccia di rendere facile la crescita. Non è così. Al Villaggio tutto è difficile ma 
se ne capisce il senso, e questo aiuta a vivere la fatica del fare cose complicate.

Queste sono le chiavi di lettura del testo di Alessandra Rossi, che ha scritto 
accompagnata da un entusiasmo gioioso, come è proprio di chi sta bene in 
compagnia di chi cresce. 

Il libro si conclude con un’Appendice sul «metodo globale» nell’esperien-
za del CEIS. Bisogna dire che quel metodo, dopo aver suscitato entusiasmi fin 
esagerati, ha ricevuto forti critiche e perplessità. È bene precisare che il senso 
e la validità sono tali «nell’esperienza CEIS» e non vogliono — Alessandra 
Rossi non propone questo — essere degli assoluti. Inoltre, il termine «globa-
le» ha assunto, nella storia recente dell’umanità, una connotazione semantica 
sospetta, connessa con economie a volte violente. Chi legge ne tenga conto.



Molti suggerimenti in ambito educativo, in termini sia di paradigmi 
pedagogici sia di proposte didattiche, che furono sperimentati in esperienze 
scolastiche da educatori e educatrici che animarono il movimento dell’edu-
cazione attiva sono stati recuperati, rivisitati e riproposti in periodi successivi. 
La riproposizione di alcuni concetti aveva lo scopo di«liberarli» — per così 
dire — dai rapporti con la storia che li aveva visti nascere; così facendo, però, 
si è corso il rischio di snaturare un concetto, recidendone il legame con le sue 
radici, fino a svuotarlo di senso.

Tutte le mode (in termini di correnti di pensiero, movimenti, ecc.) 
quando passano lasciano dietro di sé prevalentemente critiche e desiderio di 
cambiamento, anche se un osservatore attento non mancherà, in genere, di 
notare lasciti più o meno espliciti da parte della moda al tramonto su quella 
che sta nascendo. Per capire, però, quale sia stato il reale apporto di una moda 
alla società in generale, e non solo per l’epoca storica in cui è nata, occorre 
attendere molto tempo, aspettare che le nuove tendenze abbiano avuto il loro 
spazio per esprimersi e poi, nel tempo, osservare che cosa realmente è rimasto 
delle mode che si sono susseguite, che cosa è effettivamente utile superare e 
archiviare come «esperienza storica», e che cosa invece «parla» ancora al 
presente, a un presente non connotato in termini storico-sociali, all’oggi per 
intenderci, ma nella sua accezione di universalità. 

Parlare di educazione attiva sembra voler volgere uno sguardo nostalgico, 
magari un po’ sentimentale, a un periodo storico ormai tramontato e lontano da 
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noi. Come sottolinea Canevaro: «Potremmo caderci, in questo trabocchetto, 
e pensare all’educazione attiva come il risultato concreto di un sentimento 
nostalgico riferito a epoche in cui grandi educatori si proponevano di fornire 
agli insegnanti, agli educatori familiari e agli adulti un quadro di riferimento 
per certi aspetti seducente e — come spesso accade per le soluzioni — inno-
vativo» (Canevaro, in Goussot, 2005, p. 10).

Come si vedrà nel corso del libro, invece, l’intento è proprio l’opposto, 
ovvero quello di ritornare con lo sguardo a esperienze educative collocate 
lontano nel tempo, sì, ma con determinate caratteristiche che hanno il pregio 
di cogliere nel vivo alcune problematiche dell’educazione in generale, che, se 
liberate dall’eccessiva enfasi e passione del periodo in cui sono sorte, possono 
aiutare a capire meglio le caratteristiche peculiari del processo educativo in 
quanto tale. 

Le esperienze note, o meno note, di educazione attiva nascono, preva-
lentemente, come reazione a un’educazione che tutti oggi definirebbero come 
troppo rigida e omologante. L’esigenza fu quella di restituire al bambino1 un 
proprio statuto autonomo dall’adulto, una dignità e un rispetto del suo pro-
cesso di crescita che ancora non aveva conosciuto. Era la fine dell’Ottocento, 
le punizioni corporali facevano ancora parte dell’esperienza scolastica di molti 
alunni. Tagore, ad esempio, che fondò una scuola nel 1901 da lui chiamata 
Visiva Barati («La voce universale»), frequentò una scuola nozionistica, arida, 
dura e coercitiva, che lasciò un penoso ricordo nella sua memoria: «La mia 
istituzione non deve la sua origine ad alcuna nuova teoria pedagogica ma al 
ricordo del tempo passato a scuola» (Tagore, in Agazzi, 1948, p. 104). 

L’istituzione scolastica in quel periodo è un luogo di compressione e 
oppressione dell’individualità e dei suoi slanci verso la vita, perché in ogni 
scuola «l’intenzione dell’uomo in merito alla formazione dei fanciulli si oppo-
ne all’intenzione di Dio» e «i fanciulli sono creature di Dio per eccellenza».

Sostiene Tagore che «la più alta educazione è quella che non si limita a 
darci delle informazioni, ma quella che pone la nostra vita in armonia con tutto 
il creato» e che lo scolasticismo «ci fa perdere il nostro mondo per surrogarlo 
con un sacco di cognizioni». Esso «deruba il fanciullo della sua terra per in-
segnargli la geografia del linguaggio, per insegnargli la grammatica. Assetato 
di epopea gli si offrono delle aride sfilze di nomi e di date. La natura infantile 
protesta contro tale sciagura e non tace se non quando è fiaccata dai castighi» 
(Tagore, 1913, in Agazzi, 1948, p. 104).

1 Anche se si ritiene corretta un’accezione sia al femminile sia al maschile, spesso utilizzo il termine 
«bambino», al maschile, con accezione di universalità, per rendere più snella la lettura. 
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Le prime esperienze, dunque, nascono esplicitamente come reazione a 
un’eccessiva dipendenza e sottomissione dei bambini nei confronti dei loro 
maestri e degli adulti in generale. Probabilmente nell’epoca attuale, nei paesi 
occidentali, non sembra più così necessario spingere per un rinnovamento della 
prassi educativa, almeno sotto questo profilo, perché le condizioni di vita dei 
bambini sembrano cambiate a loro favore. Di certo sono state riconosciute al 
bambino caratteristiche a lui peculiari e nessuno oggi si sognerebbe di vederlo 
come un «adulto mancato», e le punizioni non sono più così dure e denigranti 
come lo erano agli inizi del Novecento. Cionondimeno, a ben guardare, il pe-
ricolo che si corre oggi sembra essere proprio quello opposto ma con lo stesso 
risultato finale: rubare al bambino la sua infanzia e il suo «diritto» a crescere 
secondo i propri ritmi e le proprie caratteristiche personali. A un osservatore 
attento non sfuggiranno i segnali di questo rischio: i bambini, spesso figli unici, 
che crescono circondati da molti oggetti, molti impegni extrascolastici sono 
troppo spesso oggetto di eccessive pressioni da parte di genitori, insegnanti e 
della società nel suo complesso, finalizzate al raggiungimento di un risultato e di 
un prodotto. Queste pressioni, poi, non solo obbligano il bambino ad affrontare 
un livello di stress notevole per riuscire a soddisfare aspettative altrui sempre 
più esigenti, ma cominciano a imporsi sempre prima, anticipando richieste e 
impegni e, di fatto, rivelandosi pressioni non naturali in età infantile. I genitori, 
gli insegnanti e gli adulti in genere, certo non tutti, desiderano che il proprio 
bambino impari a leggere sempre prima, a scrivere, a far di conto, a padroneg-
giare una lingua straniera, a utilizzare il computer; anche nello sport si desidera 
che primeggi, aumentando aspettative dalle quali non può difendersi. Queste 
richieste, se da un lato richiedono al bambino di lavorare con ritmi molto in-
tensi per la sua età, non sono però accompagnate da un’educazione affettiva, 
emozionale che gli permetta non solo di crescere in conoscenze e abilità, ma 
di maturare come personalità intera, in ogni sua componente. Non sono rari, 
ad esempio, i casi di bambini che mostrano di avere acquisito diverse tecniche 
e abilità, magari orgoglio di maestri e genitori, ma che manifestano una certa 
immaturità emotiva e quindi relazionale, con reazioni in genere non più adatte 
alle loro età anagrafiche ma tipiche, per così dire, di bambini più piccoli. 

Il presente lavoro, dunque, nasce da un’esigenza analoga a quella che fece 
fiorire molte esperienze di scuole nuove, cioè quella di mettere il bambino nella 
sua giusta collocazione, non più «schiavo» degli adulti né «padrone», nel fare 
ciò si ritengono preziosi alcuni principi e alcune osservazioni che trovarono una 
prima formulazione in queste esperienze a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento.

La «giusta collocazione» del bambino, come ci insegnano gli «educatori 
attivi», è quella di un individuo che sta crescendo. Il crescere è, di per sé, un feno-
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meno dinamico: una «cosa» che cresce è una cosa che cambia, che si modifica 
e che evolve. Gli educatori attivi compresero l’importanza di rispettare questa 
fondamentale caratteristica evolutiva dei bambini, il loro statuto dinamico, e 
allo stesso tempo la necessità di permettere che questo processo di crescita si 
appoggiasse su una base solida, stabile ma non rigida. Molti educatori, infatti, 
organizzarono le proprie istituzioni scolastiche in modo che ai bambini fosse 
offerto un campo di apprendimento ampio, che permettesse loro di partecipare 
alla «gestione» della scuola stessa, in modo da rendere espliciti i diversi lavori 
e ruoli necessari al funzionamento di una comunità. Le tante attività che oc-
corrono per gestire una comunità giorno dopo giorno, nelle migliori esperienze 
di educazione attiva, sono state collegate esplicitamente al progetto educativo: 
dalla cura degli ambienti, interni ed esterni, alle attività di servizio, alle attività 
amministrative, ecc. Permettere ai bambini di partecipare al funzionamento 
della comunità educativa in cui crescono, rispettando le diverse caratteristiche 
collegate alle età, contribuisce sia a sperimentare fattivamente la cooperazione in 
ogni aspetto della vita sociale, sia a sviluppare la capacità di interpretare i contesti, 
e potervi così operare in modo critico e consapevole. Ad esempio, nella scuola 
fondata da Tagore, l’educazione è «affidata anche al ritmo della convivenza; […] 
i ragazzi si alzano la mattina prestissimo, talvolta prima del giorno; prendono 
da sé l’acqua per il bagno; si rifanno il letto: insomma fanno tutto ciò che può 
metterli in grado di bastare a se stessi. […] I fanciulli, infine, hanno la loro parte 
nell’amministrazione scolastica, e in materia di castighi ci affidiamo in massima 
parte al loro tribunale» (Tagore, in Agazzi, 1948, pp. 107-108). 

Emerge, da questa descrizione, un’organizzazione in termini comunitari 
della scuola: l’ashram di Tagore è un luogo isolato al cui interno adulti e bambini 
vivono insieme ed entrambi contribuiscono alla vita comunitaria, dalle faccen-
de personali (prendersi l’acqua da soli, rifarsi il letto, ecc.) all’organizzazione 
amministrativa della scuola, all’autogoverno. 

Per cui — tentando di sintetizzare — le due caratteristiche proprie di questo 
approccio all’educazione, che spiegano il motivo alla base della scelta di tornare 
a parlare di educazione attiva, con una lente al passato e uno sguardo attento al 
presente, sono: da un lato rispettare le caratteristiche proprie del bambino e dell’età 
infantile; dall’altro leggere la natura dinamica dell’età infantile, senza «fissarla» 
nel suo essere bambino, o bambina, ma sapendo cogliere l’importanza, anche 
per lo sviluppo cognitivo, del crescere in un contesto intellegibile, comprensibile, 
in cui attivare relazioni significative e varie, che contribuiscano alla crescita del 
bambino come individuo intero, in ogni suo aspetto. 

Un altro aspetto significativo è stato sottolineato da Remo Fornaca, che, 
ripercorrendo le diverse correnti pedagogiche del Novecento, ritiene impor-
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tante ridurre l’attenzione data alla sfera cognitiva dell’educazione e a tal fine 
considera fondamentale poter recuperare, in chiave attuale, i contributi del 
movimento dell’educazione attiva, in particolare in riferimento all’importanza 
attribuita all’idea globale di bambino, e quindi al proporre attività rivolte al 
bambino intero:

Credo sia importante ribadire che l’attivismo vada recuperato in quanto 
ha una sua credibilità epistemologica, in quanto recupera l’espressione 
globale e complessa del soggetto.

L’attivismo, rivisitato […], mi sembra possa essere in grado di ricom-
porre ciò che in passato è stato separato: l’estraneazione tra scolastico ed 
extrascolastico, la separazione tra mente-corpo-ambiente, il rapporto tra 
conoscenza e vissuto.

C’è una educazione alla complessità e non alla semplificazione che 
va sostenuta, è sul concetto di caos, di disordine che occorre lavorare per 
recuperare gli aspetti esistenziali della conoscenza che ci permettono di 
decifrare il mondo più in profondità. È la vita pratica, l’esperienza vissuta, 
la creatività che vanno rivalutate e ricondotte in primo piano. Già Dewey 
in Arte ed esperienza parlava dello stretto rapporto che c’è tra matematica 
e creatività, del fatto che «nella danza c’è un connubio perfetto di mate-
matica e creatività».

A partire da questo punto di vista può essere allora possibile pensare 
alla formazione della persona sotto tutti i suoi aspetti, dando la giusta 
attenzione per la questione della prassi, per la progettazione della propria 
esistenza al di là del comportamentismo lineare, oltre le teorie curricolari, 
per introdurre non di meno ma più variabili, per imparare a operare su 
queste variabili.2

In particolare si è deciso di dare risalto, in questo lavoro, a due aspetti 
peculiari dell’educazione attiva, preziosi perché componenti essenziali di 
ogni processo educativo in quanto tale: la pluralità dei bambini e quindi dei 
profili educativi, l’importanza della sfera affettiva ed emotiva nella crescita 
di ciascun bambino (tema affrontato nel prossimo capitolo), per il bisogno 
caratteristico degli esseri umani (e forse non solo) di una base sicura su cui 
costruire un proprio bagaglio di esperienze e competenze, e definire così la 
propria personalità in maniera solida.

Molti sono i principi educativi che acquisiscono significato e valore gra-
zie alle esperienze e alle riflessioni dei protagonisti dell’educazione attiva, ma 

2 Remo Fornaca, intervento al seminario Riferimenti per l’educazione, organizzato dai CEMEA, 1996-
1997, in http://www.piemonte.cemea.it/cemea/pdf/educazione_attiva.pdf
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nell’economia di questo lavoro si è deciso di sottolineare pochi aspetti, che 
considero particolarmente preziosi oggi, e che sono strettamente intrecciati ai 
due concetti-chiave di questo libro, che ho ricordato poco sopra (originalità di 
ciascun bambino e centralità della sfera affettiva nella crescita, anche cognitiva, 
in età scolare):
– l’importanza centrale che assume l’osservazione nel processo educativo;
– la collaborazione, la cooperazione e l’aiuto reciproco tra bambini;
– l’apprendimento tramite la scoperta.

In definitiva, perché parlare oggi di educazione attiva? Perché «noi non 
vogliamo considerarla un’epoca già finita, quanto uno slancio che continua e che 
ha certamente bisogno anche di riletture» (Canevaro, in Goussot, 2005, p. 10). 

Al contempo, perché in ogni aspetto dell’esperienza umana, nell’educa-
zione in particolare, è possibile l’innovazione, non certo partendo solamente 
da idee nuove o dall’improvvisazione ma al contrario: «l’innovazione è scatto 
in avanti di una idea che per essere tale deve avere radici profonde» (Canevaro, 
in Goussot, 2005, p. 14).

Pluralità dei soggetti 

Le esperienze di queste scuole, rinnovate nell’organizzazione, nel modo 
di insegnare, nel ruolo dell’insegnante, nella relazione tra adulti e bambini sono 
per alcuni aspetti molto simili tra loro. In particolare ciò che accomuna le diverse 
esperienze è il desiderio del fondatore, o della fondatrice, di aiutare nel processo 
di crescita ciascun bambino che partecipa alle attività della scuola. È il bambino 
reale, ciascuno con le proprie caratteristiche, che viene accolto nelle scuole nuove 
e a ciascuno viene riconosciuta la possibilità di crescere e imparare. Nelle scuole 
nuove non c’è il bambino «dotato» e «intelligente» o quello che «non è por-
tato per gli studi», e che quindi è lasciato indietro, per evitare di disperdere le 
preziose energie degli insegnanti impegnati a «portare avanti negli studi chi ne 
ha le risorse», quasi fosse un destino segnato dalla nascita. Erano idee all’avan-
guardia per quegli anni, mentre oggi sembrano comunemente accettate, anche 
se poi nella pratica il principio è spesso disatteso: nella corsa continua verso 
il risultato, l’obiettivo e il prodotto, spesso si lasciano indietro alcuni bambini 
perché si perde di vista il processo, il percorso che ciascuno compie, non lineare, 
fatto di rallentamenti e accelerazioni. Queste esperienze scolastiche tentano nella 
pratica di permettere a ciascun bambino di imparare le tecniche di base della 
letto-scrittura, del far di conto, e le molte conoscenze che possono essere apprese 
e sedimentate, riconoscendo a ciascuno, oltre che un potenziale, un mondo già 



Perché parlare di educazione attiva? 41

acquisito di conoscenze, apprese nel corso della propria vita personale. È proprio 
valorizzando il legame tra scuola e vita, tra ciò che i bambini già conoscono e le 
nuove cose da imparare che viene rispettato il principio di base della diversità e 
dell’originalità di ciascun individuo, adulto o bambino che sia.

La prima esperienza di scuola nuova risale al 1859 in Russia, quando Lev 
Nikolaevič Tolstoj (1828-1910) fondò nella propria città natale, Jasnaja Poljana, 
una scuola rivolta ai figli dei contadini analfabeti delle sue terre. 

La scuola durò pochi anni, dal 1859 al 1862, quando fu chiusa dalle auto-
rità, ma ebbe sviluppi futuri divenendo dopo il 1870 una scuola di formazione 
per maestri, che lui stesso aprì in casa propria. Alla sua morte il nuovo gover-
no, sorto dalle macerie della rivoluzione, realizzò il suo sogno: un centro di 
formazione ampio e variegato, consistente in un museo tolstojano, un centro 
culturale con biblioteca e un ambulatorio: «Una scuola agricola per contadini 
e una artigianale, due asili d’infanzia, un’officina, un internato e una bibliote-
ca popolare. Un complesso, cioè, da far pensare all’“università degli zoccoli” 
sognata dal grande precursore e distrutta dall’occupazione tedesca ma che fu 
ripristinata dopo la guerra» (Agazzi, 1948, p. 102).

Le concezioni educative che animano lo scrittore russo derivano in parte 
dalla lettura di Rousseau; anch’egli, infatti, ritiene il bambino «naturalmente 
buono e perfetto» e ne consegue che «il diritto a educare non esiste». «La 
scuola deve essere solo istruzione al servizio di quanto il fanciullo può richiede-
re; il maestro non ha nessun potere su di lui; tra maestro e scolaro non devono 
esserci che rapporti di uguaglianza». 

Tolstoj critica, inoltre, la scuola a lui contemporanea
perché staccata dalla vita, e, quindi, per forza, oppressiva, non interessante, 
tale da disgustare del sapere; che sa solo punire; che pone il fanciullo in 
condizioni artificiose di sviluppo (lo sviluppo secondo la natura infantile si 
ha nella casa, nel lavoro dei campi, nei giochi del villaggio), in cui i maestri 
non conoscono né studiano lo scolaro, e gli impongono, invece, il «loro» 
programma astratto da ogni attuale problema sociale e di cultura popolare. 
(Agazzi, 1948, p. 101) 

Tolstoj riteneva che «la scienza non è che scienza, e non porta null’altro 
in sé», l’elemento educativo sta nel modo di presentarla e nell’amore che si 
suscita in colui che la riceve.

Lo scrittore russo, come riferisce Tina Tomasi, fu motivato da «un’au-
tentica vocazione educativa» e dedicò alla sua scuola e all’educazione dei 
suoi tredici figli gran parte della propria esistenza. Dell’esperienza di Tolstoj, 
oggi, più che la sua teoria pedagogica, troppo condizionata da naturalismo e 
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