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Introduzione

Le consuetudini sociali di ogni cultura fanno sì che l’infanzia sia caratterizzata da una
costante azione repressiva, esercita sui bambini,  mirata soprattutto ad insegnare loro come
sviluppare il  controllo delle proprie espressioni emotive. La necessità di tale educazione è
opinione comunemente accetta. Ciò nonostante, è lecito interrogarsi sugli effetti della stessa,
chiedendosi, ad esempio: gli adulti hanno il diritto di obbligare i bambini ad andare a scuola?
In caso affermativo, si tratta di un diritto o addirittura di un dovere dei genitori? Quali sono le
conseguenze  dell’azione  repressiva  sullo  sviluppo  psicologico  del  bambino?  Se  venissero
individuate delle conseguenze negative, esiste un modo di evitarle, o almeno di ridurle?

Non ci  interessa discutere gli  aspetti  pedagogici  della  questione,  ma interrogarci  sul
meccanismo psicologico che permette al sistema repressivo di essere accettato dai bambini, e
quindi,  sostanzialmente,  di  funzionare.  Inizieremo la nostra argomentazione parlando della
scuola  “non  repressiva”  di  Summerhill,  fondata  da  Alexander  Neill  in  Inghilterra
nell’immediato dopoguerra. La scuola di Summerhill,  da circa mezzo secolo, è un esempio
eccellente della sperimentazione di un’educazione non repressiva. 

Dopo aver discusso il  caso di  Summerhill  citeremo i  risultati  degli  studi  di  Carolyn
Saarni,  riguardanti  la  comprensione  delle  regole di  espressione  da  parte  dei  bambini,  per
comprendere a quale punto della crescita il fattore repressivo si inserisce per la prima volta in
maniera determinante, e in base a quali meccanismi viene assimilato.

Concluderemo  azzardando  alcune  ipotesi,  suggerite  da  Neill  stesso,  riguardo  alle
conseguenze dell’educazione repressiva. In particolare, proveremo a mettere in relazione gli
effetti  dell’educazione  repressiva  con  il  grado  di  competenza  emotiva  sviluppato  durante
l’infanzia,  formulando  in  soldoni  la  seguente  tesi:  potrebbe  esistere  una  correlazione  tra
l’educazione repressiva e la mancanza di autostima degli  adulti  così formati. Ciò potrebbe
spiegare la forte necessità, tipica della società moderna, di acquisire prestigio per mezzo di
status symbol quali la carriera, il denaro e i beni materiali. Infine, ipotizzeremo l’adozione del
laboratorio  teatrale  nella  scuola  elementare  e  media  inferiore,  come  strumento  utile  per
esportare almeno in parte lo spirito educativo della scuola di Summerhill, nella speranza di
attenuare gli effetti dell’educazione repressiva.
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La scuola di Summerhill

La  scuola  di  Summerhill  si  trova  nell’inghilterra  sud-orientale,  a  nord  di  Ipswich.
L’istituto  è  stata  fondato  da  Alexander  Neill  negli  anni  ’50,  basandosi  sull’idea  che  non
devono essere i  bambini  ad adattarsi  alla  scuola,  ma viceversa,  è la  scuola che dovrebbe
adattarsi  ai  bambini.  Conseguentemente,  i  bambini  di  Summerhill  non  sono  obbligati  a
frequentare  le  lezioni,  ma  sono  gli  insegnanti  che  devono  rispettare  gli  orari:  i  bambini
seguono  solamente  i  corsi  che  gli  interessano.  La  filosofia  della  scuola  si  fonda  sulla
convinzione  che,  lasciando  liberi  bambini,  prima  o  poi  essi  svilupperanno  un  interesse
spontaneo per questa o quella disciplina. Come dice Neill stesso [1]:

“…  una  scuola  che  costringe  bambini  vivaci  a  sedere  nei  banchi  obbligandoli  a
imparare  materie  inutili,  nella  maggior  parte  dei  casi,  è  una pessima scuola.  E’  buona
solamente per chi crede in una scuola simile, per gli individui privi di fantasia che vogliono
ragazzi docili e ugualmente privi di fantasia, capaci di inserirsi senza difficoltà in un sistema
che usa il denaro come misura del successo  […] perché ritengo preferibile che una scuola
produca uno spazzino felice piuttosto che uno studioso nevrotico”.

Si potrebbe dire che Summerhill vuole essere una scuola che mira ad educare prima che
ad  istruire.  Un’altra  caratteristica  unica  della  scuola  è  il  rapporto  paritario  tra  studenti  e
insegnanti.  I bambini  imparano a  rispettare  gli  insegnanti  in  quanto  persone,  e  non tanto
perché  loro  diretti  “superiori”.  A Summerhill  vige  una  sorta  di  parità  dei  diritti,  dove  il
bambino  non  entra  nello  studio  dell’insegnante  così  come  l’insegnante  non  può  usare  la
bicicletta del bambino, senza avergli prima chiesto il permesso. Bambini e adulti hanno gli
stessi  diritti  e partecipano alle votazioni  che riguardano l’amministrazione della  scuola.  Il
vantaggio di questo metodo non si misura nella preparazione disciplinare dello studente, ma
nella sua competenza emotiva e motivazionale.  A parere di Neill, i  ragazzi di Summerhill
imparano a credere in se stessi e a pensare con la loro testa. Ciò è molto diverso da quanto
accade nelle scuole ordinarie, dove lo scopo principale sembra essere quello di formare dei
buoni cittadini attraverso l’azione repressiva, come osserva Neill [1]:

“  [nelle  scuole  ordinarie  i  bambini] vengono  trasformati  in  persone  che  accettano
passivamente lo status quo, un’ottima cosa per una società che ha bisogno di impiegati che
siedano senza protestare davanti a malinconiche scrivanie, di commessi senza personalità, di
gente che salga automaticamente ogni mattina sul treno delle 8,30; una società, in breve, che
si regge sulle deboli spalle di poveri ometti terrorizzati, di conformisti spaventati a morte.”

Si tratta di una posizione personale, eppure ampiamente condivisa. Citando Hein von
Foerster:  “la scuola americana serve a trasformare i  ragazzi  da macchine non banali,  a
macchine totalmente banali” [4]. In ogni caso, di qualsiasi scuola si tratti, americana, inglese
o altro, sembra che l’unico modo di realizzare una società pacifica sia quella di imporre degli
obblighi, dei limiti, delle leggi giuridiche e sociali. In altre parole, l’uomo reprime le emozioni
e gli istinti, si “chiude in gabbia”, per proteggersi da se stesso. 
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Secondo Neill tale educazione non repressiva offre una via alternativa, che rimanda al
mito del  bon savage di Rosseau, mirando a “non interferire con il processo di crescita del
bambino e non imporgli niente” [1].

 A tal proposito è importante distinguere tra il concetto di libertà espresso da Neill, che
significa “non imposizione”, e il concetto di  licenza libertaria, che significa “permettere al
bambino di fare tutto ciò che vuole”.  La scuola di Summerhill è fondata sulla libertà, ma ciò
non implica l’assenza di regole. Le regole ci sono, ma sono stabilite in comune accordo con
gli  studenti,  e  mirano  ad  evitare  comportamenti  che  danneggiano  il  prossimo,  più  che  a
limitare  il  singolo  individuo.  Un  esempio  chiarirà  il  concetto:  se  uno  studente  segue
saltuariamente un corso l’insegnante sarà costretto a tornare sui concetti già espressi, quando
lo studente si presenta in classe, per rendergli comprensibile la lezione. Conseguentemente
l’intera classe procederà ad un ritmo più lento. In tal caso i ragazzi di Summerhill hanno il
diritto  di  votare  una  mozione  che  vieti  allo  studente  assenteista  di  frequentare  il  corso.
Analogamente,  i  ragazzi  di  Summerhill  propongono e votano le  regole che  riguardano le
norme sulle  sicurezza, come ad esempio il  divieto di  fare il  bagno senza un sorvegliante,
oppure il limite di età necessario per potersi allontanare in bicicletta lungo la strada. Quindi le
regole ci  sono, ma sono stabilite  di  comune accordo da studenti  e insegnanti:  è in  questi
termini che va interpretato il concetto di libertà della scuola di Summerhill.

Prima considerazioni di carattere psicologico

Neill reputa che i bambini, se lasciati liberi, tendono a non manifestare i comportamenti
aggressivi o violenti tipici della scuola tradizionale. Diremo di più: Neill è convinto che sia
proprio a causa della repressione operata negli istituti scolastici che gli studenti sviluppano
atteggiamenti aggressivi:

“L’enfasi che i freudiani pongono sugli istinti aggressivi penso che sia dovuta al fatto
che essi studiano la scuola e la famiglia così come sono adesso. Non si studia la psicologia
canina osservando un cane da caccia legato alla catena. E nemmeno è lecito fare dogmatiche
teorizzazioni sulla psicologia umana quando l’uomo è legato a una catena molto robusta
saldata da generazioni di persone che odiavano la vita. Mi sono accorto che nell’atmosfera
di libertà di Summehill  lo spirito aggressivo non si manifesta affatto in forme accentuate,
tipiche invece delle scuole tenute sotto una disciplina troppo rigida.”

“[…]  i casi di prepotenze a Summerhill non sono numerosi come nelle scuole dalla
disciplina ferrea, e se ne può capire facilmente la ragione. Sottoposto alla disciplina degli
adulti, il bambino impara ad odiare. Poiché non gli è possibile esprimere impunemente il suo
odio verso gli adulti, il bambino lo scarica verso i compagni più piccoli e più deboli.”

Si tratta tutto sommato di una considerazione abbastanza ovvia. Chiunque abbia un po’
di esperienza nel  settore pedagogico conosce bene la pulsione ribelle dei  bambini  e degli
adolescenti.  Con il pugno di ferro si riesce ad imporre l’autorità a molti,  ma quelli  che la
rifiutano a  volte  sono  gli  individui  più  brillanti  e  per  questo  “pericolosi”.  Per  ovviare  al
problema  Neill  offre  ai  suoi  allievi  la  possibilità  di  ricevere  delle  lezioni  private,  che
consistono più in una chiacchierata che in una vera e propria seduta analitica. Secondo Neill
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queste lezioni sono solamente un fattore correttivo, e non rappresentano il fondamento della
scuola di Summerhill:

“Molti bambini non presero mai delle lezioni private. Non le volevano. Si trattava di
bambini ben allevati ai quali i genitori non avevano raccontato bugie o imposto proibizioni
[…] Le  lezioni  private  erano  in  realtà  una  forma  di  rieducazione:  lo  scopo  che  si
prefiggevano  era  quello  di  spazzar  via  i  complessi,  conseguenza  della  paura  e
dell’educazione  moralistica.  Una scuola  libera  come Summerhill  potrebbe  andare  avanti
senza lezioni private. Esse, semplicemente, accelerano un processo di rieducazione iniziando,
per così dire, una pulizia primaverile prima dell’estate di libertà.”

Precisiamo che Neill  ammette che il “metodo della libertà” non sempre ha successo.
Summerhill  si  regge su una forma di autogoverno, costituito da un’assemblea settimanale,
dove  tutti  votano  in  maniera  uguale.  A  volte  può  capitare  che  un  individuo  irriducibile
minacci tale fragile sistema di governo, e per questo debba essere allontanato dalla comunità.
La scuola di Summerhill quindi non è un esempio di educazione “perfetta” ma, come afferma
Neill, Summerhill è un’isola, un sistema  che sta in piedi proprio perché collocato ai margini
della  struttura educativa.  Sorge così  spontanea la domanda:  se l’esperienza di  Summerhill
funziona  solamente  per  una  piccola  comunità,  formata  per  la  maggior  parte  da  “bambini
difficili” (almeno al momento del loro ingresso nella scuola), cosa caratterizza tali bambini?
O meglio, il metodo della libertà funziona perché la comunità è piccola, isolata dalla società
di  massa,  oppure  perché  i  bambini  di  Summerhill  sono  in  qualche  modo  “speciali”?  Ci
chiediamo, in altre parole, se esiste un fattore di selezione non osservabile che entra in gioco
in modo invisibile, per cui il “campione statistico” rappresentato dai ragazzi di Summerhill
non è un campione rappresentativo della popolazione dei bambini. Ci chiediamo, infine, se
alcune delle metodologie educative adottate a Summerhill potrebbero essere esportate nella
scuola tradizionale, senza esportare in toto il principio delle lezioni non obbligatorie.
Cercheremo di approfondire la questione nel prossimo paragrafo.

Gioco e teatro

Secondo Neill la capacità di trarre gratificazione nella propria professione è connessa
alla  soddisfazione del desiderio ludico vissuto durante l’infanzia.  Si  tratta di  un’ipotesi  di
stampo freudiano, dove, al posto di eros e thànatos, Neill prende in considerazione la pulsione
del gioco. La posizione di Neill è la seguente: tanto più un bambino è libero di giocare come
vuole, e quanto vuole, maggiore è la probabilità che da adulto sarà in grado si sviluppare una
relazione positiva con il mondo del lavoro:

“[…] è la paura per il futuro dei bambini che spinge gli adulti a privarli del diritto di
giocare. Tuttavia non si tratta solo di questo. C’è nella disapprovazione del gioco una vaga
idea  moralistica,  l’impressione  che  essere  un  bambino  non  sia  proprio  un  bene,
un’impressione che si manifesta nell’ammonizione ai giovani adulti: ‘non fare il bambino’.”

Accanto al gioco libero e spontaneo, lasciato in mano alla fantasia dei bambini, Neill
propone l’attività teatrale: durante l’anno gli alunni di Summerhill mettono in scena alcune
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opere teatrali, scritte quasi sempre dagli alunni stessi. Oltre a quest’attività Neill propone delle
“lezioni  di  recitazione”  basate  sull’improvvisazione.  Si  tratta  di  una  attività  che  potrebbe
essere paragonata ai moderni giochi di ruolo, ovvero all’evoluzione ludica della tecnica della
psicodramma inventata da Jacob Levi Moreno nel 1921. La “recitazione spontanea” di Neill si
svolge nel seguente modo: i bambini sono invitati a recitare a braccio, senza una parte scritta,
un  ruolo  ben  preciso  in  un  contesto  fissato,  ma  scelto  a  caso.  Non esiste  quindi  alcuna
correlazione tra i “drammi” recitati dal bambino e le eventuali problematiche psicologiche
dello stesso, come invece avveniva nello psicodramma. A Summerhill le lezioni di recitazione
improvvisata  hanno  come  unico  scopo  quello  di  stimolare  la  creatività  dello  studente,
esattamente  come  nei  giochi  di  ruolo.  Siamo  così  giunti  al  punto  cruciale  della  nostra
argomentazione, che possiamo introdurre con le parole di Neill:

 “La recitazione spontanea è il lato creativo del teatro scolastico, ne è l’aspetto vitale.
A Summerhill per la creatività degli allievi è stato più utile il teatro di ogni altra cosa […]
abbiamo scoperto  […] che il peggior attore è chi recita anche nella vita. Questi è sempre
cosciente di sé sulla scena. Forse cosciente di sé non è l’espressione adatta, perché sarebbe
meglio dire che è cosciente del fatto che gli altri sono coscienti di lui.”

E’ proprio questo l’aspetto psicologico che vogliamo prendere in considerazione: essere
coscienti del fatto che gli altri sono coscienti di noi. A nostro parere questo potrebbe essere il
fattore di selezione invisibile di cui abbiamo discusso più sopra. Ogni bambino, durante il suo
sviluppo, ad un certo punto prende coscienza del Sé, e così facendo si rende conto di essere
costantemente  “sul  palcoscenico”.  L’attività  sociale  implica  che  le  altre  persone  si
costruiscano un’immagine di noi stessi, che noi confrontiamo (più o meno consapevolmente)
con l’immagine che vorremmo avere, e sull’esito di questo confronto costruiamo le basi della
nostra capacità di reggere le valutazioni altrui. In altri termini, Neill suggerisce che i bambini
di Summerhill, vuoi perché selezionati a priori, vuoi perché liberi di giocare finché vogliono,
imparano a padroneggiare quella particolare competenza emotiva che riguarda le cosiddette
emozioni  autocoscienti,  e  anche per questo motivo affrontano positivamente il  mondo del
lavoro. Neill ritiene infatti che i ragazzi di Summerhill, una volta raggiunta l’età adulta, non
misurano il proprio successo sulla base di valori convenzionali, come ad esempio la carriera e
il  denaro,  ma  vivono  serenamente  all’interno  della  società,  senza  avvertire  il  bisogno  di
dimostrare il proprio successo attraverso i cosiddetti status symbol.

Riassumiamo quanto detto finora: abbiamo discusso l’esperienza teatrale e quella del
gioco perché, a nostro parere, durante l’infanzia qualsiasi attività ludica contempla sempre e
comunque un aspetto teatrale: i bambini giocano a fare finta, imitano gli adulti, e così facendo
imparano a padroneggiare le proprie emozioni. E’ perciò lecito ipotizzare che, a seconda della
quantità e  qualità dell’esperienza  ludica  o  teatrale  i  bambini  sviluppino  una  diversa
competenza emotiva, mediante la quale rafforzano la propria autostima. Detto ciò possiamo
finalmente trasferire la discussione dall’ambito pedagogico a quello psicologico.

Stefano Adriani (2006-2007)



Numero pagina

Lo sviluppo emotivo

Durante  l’infanzia,  oltre  allo  sviluppo  cognitivo  (che  viene  spesso  associato  alle
capacità intellettive) ogni bambino sviluppa anche un certo grado di  competenza emotiva,
che funge da fondamento degli schemi mentali coscienti propri del individuo. In altre parole,
la maggior parte degli schemi mentali, principi o posizioni ideologiche di ciascun individuo
può essere ricondotta ad un’emozione primaria, che viene astratta  e quindi trasformata in una
serie di concetti mentali. Evitiamo di scendere nei dettagli, trascurando la descrizione delle
cosiddette emozioni primarie, e concentriamoci direttamente sulla parte che riguarda la nostra
argomentazione. In particolare, consideriamo i tre gradi di competenza emotiva che vengono
sviluppati  durante  l’infanzia  [2],  per  individuare  quelli  pertinenti  all’attività  repressiva
dell’educazione scolastica. I tre gradi di competenza emotiva sono:

 La consapevolezza delle proprie emozioni.

 La capacità di controllare le espressioni rappresentatrici delle emozioni.

 La capacità di leggere le emozioni altrui (“empatia”).

A noi  interessa  la  capacità  di  controllo  delle  espressioni,  poiché  da  essa  deriva  la
capacità  di  reprimere  le  emozioni,  nel  senso  di  non  manifestarle  apertamente,  e  quindi,
probabilmente, anche la capacità di accettare un’educazione repressiva. Quest’abilità coincide
con la comprensione delle  regole di  espressione:  il  bambino deve imparare quali  sono le
emozioni  che  possono  essere  manifestate,  e  in  che  modo.  Queste  regole  dipendono
dall’ambiente culturale in cui cresce il bambino, e possono variare molto da cultura a cultura. 

Le regole di espressione

Nell’età scolastica che oscilla attorno ai 6-10 anni d’età i bambini apprendono le regole
di convivenza sociale. Ciò non riguarda più la natura e la causa delle emozioni, ma il quando
manifestarle, il  come manifestarle e soprattutto  se vanno manifestate. Possiamo identificare
quattro tipi di regole di espressione [2]:

 Minimizzazione: il bambino impara quando ridurre l’intensità dell’espressione.

 Massimizzazione: il bambino impara quando amplificare le espressioni.

 Mascheramento: il bambino impara che alcune emozioni vanno represse, cioè non
vanno manifestate apertamente.

 Sostituzione: il bambino impara a fingere un’emozione anziché un’altra. 

Quest’ultima  regola  è  quella  che  ci  interessa  maggiormente.  L’apprendimento  della
regola della sostituzione è stata studiata da Carolyn Saarni per molti anni. In particolare, nel
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1984 la Saarni ha svolto uno studio mirato a comprendere come e quando i bambini imparano
a  fingere  un’emozione  [3].  Nell’introduzione  all’articolo  pubblicato  sulla  rivista  “Child
Development”, Carolyn Saarni spiega com’è stata svolta la ricerca:

“Lo studio esamina il percorso comportamentale dei bambini nel tentativo di regolare
le loro espressioni in una situazione di conflitto moderato, indotta creando l’aspettativa nei
bambini  di  ricevere  una  ricompensa  desiderabile,  ma  facendogliene  invece  ricevere  una
indesiderata. La situazione descrive un semplice esempio di espressione emotiva dei bambini
quando  devono  fronteggiarsi  con  una  regola  di  comportamento  sociale  esplicita:  “devi
mostrarti soddisfatto, nonostante tu abbia ricevuto un regalo deludente”. 

I  filmati  delle espressioni  dei  bambini  sono stati  analizzati,  e la  maggior parte  dei
risultati mostravano una correlazione significativa per età e per sesso: i bambini più giovani
(specialmente  i  maschi)  erano  più  facilmente  propensi  a  mostrare  un  comportamento
negativo  nel  ricevere  un  regalo  non  desiderato  (cioè  un  regalo  per  un  bambino  di  età
inferiore),  mentre  i  bambini  più anziani  (specialmente le  femmine) erano più  propense a
conservare  la  loro  espressione  positiva.  I  risultati  sono  stati  discussi  in  termini  delle
differenze di  sviluppo: consapevolezza delle regole sociali per la gestione dell’espressione
del comportamento;  abilità di  mettere in pratica la regola; motivazione per applicare la
regola.”

In altri termini, gli studi di Carolyn Saarni evidenziano come siano gli adulti a insegnare
ai bambini che  è accettabile ingannare il prossimo per rispettare le convinzioni sociali. Per
quanto riguarda la nostra argomentazione, è particolarmente significativo che l’apprendimento
del meccanismo di sostituzione avvenga nella fase dello sviluppo che va dai 6 anni ai 10 anni
d’età, in quanto esso coincide quasi sempre con la prima esperienza scolastica del bambino. 

In particolare ci  interessa osservare la  stretta  correlazione tra  la finzione giustificata
dalle  convenzioni  sociali,  e  la  finzione  utilizzata  dai  bambini  durante  la  normale  attività
ludica. Il meccanismo è simile ma le finalità sono completamente diverse. Durante il gioco il
bambino  finge allo scopo di divertirsi, per calarsi nei panni di un personaggio, e così facendo
impara a conoscere meglio se stesso:  sperimenta  le emozioni  in  tutta sicurezza,  perché in
qualunque istante può dire “non gioco più” e uscire dal  contesto.  In tal  modo il  bambino
impara  ad  entrare  ed  uscire  dalla  situazione  emotiva,  e  quindi  sviluppa  una  strategia  di
adattamento.  Al  contrario,  quando  il  bambino  impara  le  regole  di  espressione  finge
controvoglia,  per  soddisfare  le  aspettative  degli  adulti,  e  quindi  si  abitua  a  reprimere  le
emozioni spontanee.

Riassumendo,  quando  il  bambino  apprende  le  regole  di  espressione  per  mezzo  di
un’azione repressiva, egli impara ad adeguarsi alla realtà sociale anziché adattarsi ad essa. Se
pensiamo alla definizione d’intelligenza di Piaget, secondo il quale “l’intelligenza è un caso
particolare  dell’adattamento  biologico”  [4],  si  può  ipotizzare  che  l’apprendimento  delle
regole di espressione è costruttivo se avviene durante il gioco, negativo se avviene per mezzo
di un’azione repressiva.
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Conclusioni

A  nostro  parere,  Neill  ha  perfettamente  colto  nel  segno  quando  affermava  che  “a
Summerhill per la creatività degli allievi è stato più utile il teatro di ogni altra cosa”. Infatti,
nel corso della nostra discussione abbiamo identificato una metodologia che potrebbe essere
esportata dalla scuola di Summerhill ed importata nella scuola tradizionale, senza mettere in
discussione l’obbligatorietà delle lezioni. Si tratta dell’attività teatrale improvvisata, o meglio,
della  recitazione  spontanea di  carattere  ludico,  che  potrebbe  essere  inserita  nella  scuola
elementare  mediante  il  laboratorio  teatrale.  Vediamo  come  siamo  giunti  a  questa  tesi,
riassumendo punto per punto:

La scuola repressiva: insegnare ai bambini a padroneggiare le regole di espressione è
una necessità sociale comune alla maggior parte delle culture. La società si rivolge alla scuola
per educare i  bambini,  e tale  educazione comprende inevitabilmente un’azione repressiva,
necessaria  per insegnare ai  bambini  a comportarsi  in  “maniera adulta”.  Solamente in  casi
eccezionali,  come  riteniamo  che  vada  considerata  la  scuola  di  Summerhill,  si  può
sperimentare  un’educazione  libera  e  non  repressiva.  Ci  rendiamo  conto  che  nei  prossimi
decenni, soprattutto per mezzo delle nuove tecnologie (Internet,  e-learning ecc.),  potrebbe
essere possibile pensare ad una scuola basata sulla formazione a distanza e per questo meno
repressiva.  Riteniamo  però  che  una  tale  rivoluzione  del  settore  educativo  richieda  delle
riflessioni che vanno ben al di là di questa breve relazione, per cui preferiamo limitarci ad
avanzare  alcune  proposte  concrete  che  potrebbero  essere  sperimentate  nella  scuola
tradizionale (vedi sotto).

Il meccanismo della sostituzione: durante l’età scolastica i bambini imparano a fingere
un’emozione  anziché un’altra.  Quest’abilità  viene appresa per  lo  più a  scuola,  per  mezzo
dell’educazione repressiva, ma anche durante il  gioco, quando i bambini fingono di essere
un’altra persona, e quindi simulano le emozioni. E’ nostro parere che l’azione repressiva sia
causa di uno sviluppo incompleto della competenza emotiva individuale, a cui potrebbero far
seguito,  nell’età  adulta,  varie  problematiche:  il  disagio sociale,  l’ansia da performance,  o
semplicemente una diminuzione della propria autostima. E’ evidente che tali problematiche
possono  condizionare  il  modo  in  cui  ciascun  individuo  cerca  di  raggiungere  la  sua
gratificazione  professionale.  Questo  potrebbe  spiegare  perché  i  ragazzi  di  Summerhill
riescono più facilmente a trarre gratificazione da qualsiasi attività lavorativa, senza curarsi di
soddisfare gli indicatori espressi dagli status symbol. In altre parole riteniamo che i ragazzi di
Summerhill siano avvantaggiati nel padroneggiare l’ansia che deriva dall’essere  coscienti del
fatto che gli altri sono coscienti di noi, come ha acutamente osservato Neill stesso.

Il laboratorio teatrale: sperimentando la recitazione spontanea a livello scolastico, i
bambini possono imparare a padroneggiare le proprie emozioni e quindi a rispettare le norme
sociali  “per gioco”,  muovendo i  primi  passi  su un terreno sicuro.  In tal  modo,  una  volta
raggiunto un certo grado di competenza emotiva, è lecito supporre che i bambini potrebbero
rispettare le norme sociali rimanendo sicuri di sé, senza identificarsi con le emozioni negative
che invece caratterizzano un’educazione repressiva. Inoltre, l’attività teatrale non rappresenta
solo  una  possibile  soluzione  al  problema  dell’educazione  repressiva,  ma  funge  anche  da
eccellente strumento didattico:
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“Il  laboratorio teatrale è l’unico contesto  dove il  processo di  apprendimento permette di
sperimentare le esperienze emotive. Inoltre, il laboratorio teatrale è un’attività trasversale,
capace di  abbracciare  qualsiasi  campo disciplinare,  e  per  questo particolarmente  adatto
come strumento didattico.” [4]

Detto ciò consideriamo “giustificata” la nostra tesi, dove l’uso delle virgolette sta ad
indicare che non abbiamo dimostrato un qualche risultato scientifico, ma solamente motivato
l’ipotesi di una correlazione tra educazione repressiva e competenza emotiva, individuando il
laboratorio teatrale come possibile  soluzione al  problema. Vogliamo adesso completare la
nostra relazione con una proposta concreta di inserimento dell’attività del laboratorio teatrale
nella scuola elementare e nella scuola media inferiore. A grandi linee, si potrebbe procedere
col seguente programma:

1. Fase introduttiva: durante i primi due anni della scuola elementare il laboratorio teatrale
potrebbe essere introdotto  attraverso il gioco di ruolo, meglio se nella forma “dal vivo”. 
Il  gioco  di  ruolo  infatti  è  un  mezzo  moderno  che  da  anni  viene  utilizzato  come
simulazione interattiva didattica,  per  aiutare  i  bambini  a  conoscere la  storia,  l’arte,  la
scienza e qualsiasi altra disciplina in maniera stimolante, creativa e divertente. Del resto il
gioco è un’attività basata sulla capacità di apprendere per mezzo dell’esperienza virtuale,
in maniera molto simile a quanto accade nell’arte e nelle nuove tecnologie informatiche, e
per questo dovrebbe essere considerato uno strumento didattico a tutti gli effetti.

2. Fase intermedia:  in terza elementare i  bambini  potrebbero cimentarsi  con delle opere
teatrali famose, rappresentandole per mezzo di sistema ludico quale ad esempio l’ottimo
On  Stage! di  Luca  Giuliano  (Das,  1995).  In  tal  modo  verrebbe  implementata  una
transizione graduale dalla recitazione di carattere ludico a quella teatrale.

3. Fase  avanzata:  gli  ultimi   due  anni  i  bambini  potrebbero  approcciare  il  laboratorio
teatrale vero e proprio, occupandosi di ogni aspetto della rappresentazione: dalla prove di
recitazione  all’allestimento  delle  scenografie,  compresa  la  preparazione  dei  costumi  e
quant’altro necessario. Ciò permetterebbe anche di trasformare l’attività in uno spettacolo
rivolto ai genitori, per mezzo della classica “recita di fine anno”.

4. Fase  sperimentale:  nella  scuola  media  inferiore  si  potrebbe  introdurre  il  “laboratorio
teatrale libero”, coinvolgendo gli studenti nella stesura di opere scritte da loro stessi. In tal
modo,  oltre  alla  sperimentazione  emotiva  e  didattica,  il  laboratorio  teatrale  potrebbe
comprendere delle “lezioni” di specializzazione disciplinare artistica e tecnica: dizione,
pronuncia,  musica,  danza,  scrittura  creativa,  ricerca  storica,  sartoria,  carpenteria,
meccanica,  architettura,  elettrotecnica,  elettronica,  tecnologie audio  e  video,  sistemi  di
amplificazione e di illuminazione, informatica. 
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