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Summerhill
di Stefano Adriani  2007

da “I ragazzi felici di Summerhill”
di Alexander S. Neill

Introduzione

La scuola di Summerhill si trova nell’Inghilterra sud-orientale, pochi chilometri  a nord di 
Ipswich. La scuola è stata fondata 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.  Nell’introduzione  al  testo  Neill  definisce  chiaramente  lo  scopo 
fondamentale dell’istituto.

“Qual  è la sfera d’azione della psicologia? Suggerisco: il curare. Ma curare che 
cosa? Io non voglio venire guarito dalla mia abitudine di accostare l’arancione al nero, 
né dal vizio del fumo, né dal piacere di bere una bottiglia di birra. Nessun educatore ha 
il diritto di curare l’abitudine di un bambino di fare chiasso con il tamburo. Le uniche 
cure ammissibili sono quelle che tendono a guarire l’infelicità. Il bambino difficile è un 
bambino infelice; è in guerra con se stesso e, di conseguenza, con il mondo. L’adulto 
difficile si trova nella stessa barca. Un uomo felice non disturba un comizio, né invoca 
una guerra, né lincia un negro. Una donna felice non brontola in continuazione con il 
marito e con i figli.  Un uomo felice non ruba né ammazza. Un principale felice non 
opprime i dipendenti. I delitti, l’odio e le guerre si possono spiegare con l’infelicità”

La  caratteristica  principale  della  scuola  è  che  i  ragazzi  non  sono  obbligati  a 
frequentare le lezioni. Solamente gli insegnanti hanno degli orari da rispettare, i bambini 
seguono  solo  i  corsi  che  gli  interessano,  se  gli  interessano.  Il  motivo  appare  chiaro  dal 
seguente passaggio:

“E’  ovvio  che  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”

Neill ribadisce il concetto, affermando che “il successo è la capacità di lavorare con gioia 
e di vivere positivamente”. Si potrebbe perciò dire che Summerhill vuole essere una scuola che 
mira ad educare prima che ad istruire.

Altra peculiarità dell’istituto è il  rapporto paritario tra studenti e insegnanti. I bambini 
imparano a rispettare gli insegnanti giacché persone, e non perché loro diretti “superiori”. A 
Summerhill  vige  una  specie  di  parità  di  diritti,  dove  il  bambino  non  entra  nello  studio 
dell’insegnante così come l’insegnante non può usare la bicicletta del bambino (senza chiedere 
il permesso). Bambini e adulti hanno gli stessi diritti, partecipano alle votazioni che riguardano 
l’amministrazione della scuola, pagano di tasca propria [dei genitori]  gli  eventuali  danni.  Il 
vantaggio di questo metodo non si misura nella preparazione disciplinare dello studente, ma 
nella sua educazione motivazionale. I ragazzi di Summerhill imparano a credere in se stessi e a 

 2007 Stefano Adriani www.adriani.altervista.org

http://www.adriani.altervista.org/


La scuola di Summerhill 2

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, come osserva Neill stesso:

“[nelle  scuole  ordinarie]  in  questo  modo   [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”

I limiti della libertà

Neill esprime il concetto ispiratore della sua scuola dicendo che “è l’idea di non interferire 
con il processo di crescita del bambino e di non imporgli niente, che ha reso la scuola quello 
che è”. Oppure: “si deve dare alle nuove generazioni la possibilità di crescere libere. Concedere 
libertà significa concedere amore. E solamente l’amore può salvare il mondo”.

E’ importante osservare che, anche se la scuola di Summerhill è fondata sulla libertà, ciò 
non implica l’assenza di regole. Le regole ci sono, ma sono stabilite in comune accordo con gli 
studenti, e sono mirate ad evitare comportamenti che danneggerebbero il prossimo più che 
limitare  il  singolo  individuo.  Un esempio: se uno studente  segue saltuariamente un corso, 
l’insegnante sarà costretto a tornare su concetti già espressi quando lo studente si presenta in 
classe, per rendergli comprensibile la lezione. In tal modo però l’intera classe procederà ad un 
ritmo più lento. In questo caso, a Summerhill, i ragazzi hanno il diritto di votare una mozione 
che vieta allo studente assenteista di frequentare il  corso. Analogamente, gli  stessi ragazzi 
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.

Un altro limite è rappresentato dal reddito familiare, come osserva Neill stesso: 

“Non è mai stato possibile ospitare bambini delle classi povere. E’ un peccato, 
perché abbiamo rampolli delle classi borghesi e, spesso, riesce difficile capire la vera 
natura di un bambino se questa si nasconde dietro il denaro e i vestiti costosi”

Il contesto sociale della scuola di Summerhill  è quindi prettamente  borghese, e ogni 
risultato ottenuto da Neill va interpretato alla luce della selezione operata a priori sulla scelta 
degli studenti. Per dirla in parole povere è facile, per un genitore benestante, iscrivere il figlio 
ad  una  scuola  dove  al  ragazzo  è  permesso  spaccare  a  pallonate  i  vetri  delle  finestre, 
soprattutto se la spesa da sostenere “ripaga” la guarigione mentale del bambino. Viceversa, 
per una famiglia non abbiente, concedere una libertà simile ai propri figli risulta difficile o quasi 
impossibile. Perciò, secondo noi, Summerhill è sicuramente un esperimento interessante, ma 
non rappresenta un modello di scuola applicabile nella società contemporanea (almeno non 
ancora). Un altro limite del “metodo della libertà” è rappresentato dall’età dei bambini che 
entrano nella scuola: più sono vecchi, più è difficile che il metodo dia risultati concreti:

“Generalmente parlando, la libertà funziona sicuramente con bambini che hanno 
meno di dodici anni, ma chi ha superato quest’età impiega molto tempo a riprendersi 
dagli effetti di un’educazione imposta”
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Il mito del Bon Savage

Neill reputa che i bambini, se lasciati liberi, non manifestano i comportamenti aggressivi 
o violenti tipici della scuola tradizionale. Diremo di più, Neill pensa che è proprio a causa della 
repressione operata negli istituti scolastici che gli studenti sviluppano atteggiamenti aggressivi. 
Ciò risulta chiaro dal seguente passo:

“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 Summerhill lo spirito aggressivo non si manifesta 
affatto  in  forme  accentuate,  tipiche  invece  delle  scuole  tenute  sotto  una  disciplina 
troppo rigida”

E ancora:

“I casi di prepotenze a Summerhill  non sono però 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”

Ovviamente la libertà da sola non basta. Neill offre ai suoi allievi la possibilità di ricevere 
delle  lezioni  private,  che in pratica consistono in  una serie di  sedute  psicoanalitiche molto 
informali, volontarie, a “schema libero”: più una chiacchierata sulle difficoltà dello studente che 
una vera e propria seduta analitica. Ma secondo Neill queste lezioni sono solamente un fattore 
correttivo, e non 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”

Neill ammette che il metodo non funziona sempre. Summerhill si regge su una forma di 
autogoverno, gestito dall’Assemblea settimanale, dove tutti hanno diritto di voto, in maniera 
uguale.  A  volte  può  capitare  che  un  individuo  irriducibile  minacci  tale  fragile  sistema  di 
governo, e deve perciò essere allontanato per proteggere la comunità:

“In alcune rarissime occasioni  sono stato costretto a mandare via un bambino 
dalla scuola perché, con la sua presenza, rendeva infernale la vita degli altri. Lo dico 
con un senso di dispiacere e di fallimento, ma non mi riesce di vedere altra via”
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Libertà senza licenza

Ovviamente alcuni delle critiche o perplessità più spesso rivolte al “metodo della libertà” 
riguardano  la  sfera  sessuale.  Molti  genitori,  prima  di  iscrivere  i  propri  figli  alla  scuola  di 
Summerhill, si sono mostrati timorosi riguardo la libertà che sarebbe stata concessa ai figli. 
Sull’argomento Neill dice:

“Il sesso unito all’amore è il più grande piacere del mondo. Tutto il resto è una 
forma d’evasione. La ragione per cui io non temo che i ragazzi che sono a Summerhill 
fin dall’infanzia indulgano alla licenza, è che so di non aver a che fare con ragazzi che 
hanno un interesse represso, è perciò innaturale, per il sesso”

Del  resto  è risaputo  che la  maggior  parte  degli  adolescenti  vive  le  prime esperienze 
sessuali di nascosto, senza parlarne con i genitori, perciò è abbastanza naturale pensare che 
un’educazione  repressiva  non faccia  altro  che incoraggiare  i  giovani  a  scoprire  il  sesso in 
maniera scomoda, segreta e quasi sempre poco piacevole.

Il lavoro

Neill affronta anche l’argomento della motivazione a svolgere un lavoro socialmente utile, 
rispondendo alle domande di chi ritiene che un’educazione troppo libertaria non sia in grado di 
formare un buon lavoratore, volenteroso e motivato. Innanzitutto Neill precisa che:

“Scrivo dei bambini, non come gli  adulti  pensano che siano, ma come sono in 
realtà. Il loro senso della comunità, il senso di responsabilità sociale, non si sviluppano 
fino a diciotto anni o più. I loro interessi sono immediati e, per loro, il futuro non esiste”

In altre parole, i bambini  vivono più facilmente il  “qui ed ora”, sono spontaneamente 
egoisti  e non sentono sulla coscienza il  senso del dovere tipico dell’età adulta. Ma ciò non 
significa assolutamente essere pigri, perché, come dice Neill: “Non ho mai visto un bambino 
pigro. Quella che viene chiamata pigrizia  è mancanza di interesse o mancanza di salute”. Neill 
ci tiene a distinguere tra pigrizia, intesa come apatia e svogliatezza, e incapacità di svolgere 
una mansione su richiesta del gruppo sociale.

“I  bambini  di  Summerhill,  dai  tre  agli  otto  anni,  lavorerebbero  come  negri  a 
trasportare la sabbia, a mescolare il cemento o a pulire i mattoni, e senza nemmeno 
pensare a una ricompensa. Essi si identificano con i grandi e il loro lavoro è una fantasia 
tradotta in realtà.”

Ma ciò non significa essere in grado di saper svolgere un lavoro, perché lavorare significa 
solitamente soddisfare un’esigenza della società e non spaccarsi la schiena facendo quello che 
si ha voglia di fare in quel momento. E difatti è proprio della differenza tra “voglia di fare” e 
“capacità di lavorare” che Neill sta parlando:
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“Il fatto è che noi grandi sfruttiamo i bambini con troppa frequenza. “Marion, corri 
alla posta a imbucare questa lettera”. Tutti i bambini odiano che ci si serva di loro. Il 
bambino  medio  fatica  a  comprendere  che  i  genitori  lo  vestono  e  lo  nutrono  senza 
aspettarsi nulla in cambio. Sente queste cure come un diritto naturale, ma si rende 
conto, anche, di  essere obbligato a svolgere centinaia di doveri noiosi e di lavoretti 
sgradevoli che i genitori si scaricano di dosso.”

Si potrebbe dire che Neill attribuisca la poca voglia di lavorare di alcuni adulti alla loro 
immaturità, come se queste persone vivessero nella convinzione che appartenere alla società 
sia un diritto scontato, senza capire che la società funziona solamente grazie al lavoro svolto 
dagli altri, lavoro che non è quasi mai il risultato di un’espressione creativa ed estemporanea, 
ma lo svolgimento di un ruolo e di una mansione ben precisa. Esemplificando, non potrebbe 
esistere  una  società  dove  tutti  facciamo  i  barboni  per  scelta,  perché  non  ci  sarebbero 
immondizie da rovistare, giornali  nei quali  avvolgerci, sacchetti della spesa per contenere i 
nostri averi o mozziconi di sigaretta da raccogliere. 

Più avanti Neill afferma che la scuola di Summerhill contribuisce ad evitare la formazione 
di persone adulte svogliate, poco inclini a svolgere un’attività socialmente utile, infatti:

“La  ragione  per  cui  ci  pervengono  continuamente  rapporti  che  lodano 
l’industriosità dei nostri vecchi allievi in lavori di responsabilità, è che questi ragazzi e 
ragazze qui a Summerhill hanno vissuto fino in fondo il loro stadio di fantasia egoistica. 
Da adulti sono poi in grado di affrontare la realtà della vita senza inconsci rimpianti per 
i giochi d’infanzia”

A nostro parere, ciò conferma ancora una volta il carattere borghese della scuola, che 
offre un modello educativo valido ma poco applicabile. E’ sensato pensare che un ragazzo che 
abbia  vissuto  un’infanzia  serena,  felice  e  soddisfacente,  sia  poi  in  grado  di  realizzarsi  nel 
mondo  del  lavoro.  Al  contrario,  in  alcuni  casi,  un  adulto  che  è  stato  privato  delle  gioie 
dell’infanzia può vivere in uno stato di perennemente insoddisfazione: non avendo potuto fare 
ciò  che  voleva  da  bambino,  ma  essendo  stato  costretto  a  rinunciare  a  sogni  e  desideri, 
cercherà di sfogare la sua pulsione creativa nel mondo del lavoro, soffrendo ogni volta che non 
ci riesce. Ma è altrettanto vero che esistono figli di borghesi da sempre abituati ad avere tutto 
senza  fatica,  e  spesso  alcune  di  queste  persone  diventano  cattivi  lavoratori  e  pessimi 
subordinati. Insomma, a nostro parere,  l’attitudine al lavoro è una qualità che dipende da 
troppi  fattori,  e  le  affermazioni  di  Neill  andrebbero  prese  con  le  pinze.  E’  comunque 
interessante notare che tutti  i ragazzi e le ragazze diplomate a Summerhill  sono riusciti  ad 
inserirsi felicemente nel mondo del lavoro. Forse ciò non basta ad affermare che il  metodo 
della libertà produce lavoratori più motivati, ma dovrebbe almeno smontare la convinzione 
che sia necessario educare i bambini con orari e regole da rispettare al fine di “addestrarli” al 
mondo del lavoro.
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Gioco e teatro

A questo punto Neill insiste sul rapporto tra la gratificazione ludica del bambino e la sua 
futura maturità professionale. Il gioco è, da questo punto di vista, l’aspetto più importante 
dell’infanzia, necessario per raggiungere una giusta coscienza sociale:

“E’ 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”

E più avanti:

“Mi domando spesso se le  grandi  folle  che assistono alle  partite  di  calcio non 
tentino di far rivivere l’interesse per il gioco, che è stato in loro represso identificandosi 
con i giocatori, e giocando così per procura”

La scuola di Summerhill offre molteplici occasioni di svago ludico, tra queste Neill pone 
l’accento sulla recitazione, attuata sia attraverso la rappresentazione di opere teatrali (scritte 
quasi  sempre  dagli  alunni  stessi),  sia  mediante  delle  “lezioni  di  recitazione”  basate 
sull’improvvisazione. Si tratta di un’attività ludica che potrebbe essere paragonata ai giochi di 
ruolo, oppure allo psicodramma di J.L. Moreno. Ma, in questo caso, il termine gioco di ruolo 
sembra  essere  più  adatto  all’attività  offerta  da  Neill:  i  bambini  sono  invitati  a  recitare  a 
braccio, senza un canovaccio, con un ruolo ben preciso, in un contesto fissato ma assegnato a 
caso. Non esiste quindi alcuna correlazione tra i “drammi” recitati dal bambino e le eventuali 
problematiche psicologiche dell’attore. Le lezioni di recitazione improvvisata hanno come unico 
scopo quello di stimolare la creatività dello studente, come osserva Neill stesso:

“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 d’ogni altra 
cosa”

A tal riguardo Neill aggiunge:

“Abbiamo scoperto, nella nostra lunga esperienza, 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”

Non  possiamo  che  concordare.  Il  gioco  di  ruolo  rappresenta,  a  nostro  avviso,  lo 
strumento  principe  per  sviluppare  la  cosiddetta  competenza  emotiva,  e  vi  riesce  almeno 
quanto l’esperienza teatrale, se non addirittura di più. Attraverso la recitazione a braccio tipica 
del gioco di ruolo i ragazzi imparano a controllare le emozioni, a mostrarle e nasconderle in 
modo consapevole, ad osservare se stessi mentre indossano una maschera. Spesso ciò è più 
efficace di un normale corso di recitazione, perché durante l’infanzia e l’adolescenza il richiamo 
del gioco è sicuramente una motivazione ben più forte del fascino astratto del teatro. Il teatro 
resta  comunque un’ottima  palestra  emotiva,  ma forse  risulta  più  adatto  a persone  in  età 
adulta, che hanno già superato l’età dello sviluppo.
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Appendice

Concludiamo riportando alcuni estratti dal testo di Neill che riteniamo significativi:

Sulla felicità e l’educazione nel modello occidentale:

“Ritengo che lo scopo della vita sia la felicità, ed essere felici  significa provare 
interesse  per  qualcosa.  L’educazione  dovrebbe  preparare  alla  vita.  In  ciò  la  nostra 
cultura non ha avuto successo. La nostra educazione, la politica, l’economia portano alla 
guerra. Le nostre medicine non hanno vinto le malattie, la religione non ha abolito i 
furti e l’usura […] I progressi sono limitati alla tecnica: sono progressi nel campo della 
radio, della televisione, dell’elettronica, dell’aeronautica. Il nuovo mondo è minacciato 
dalle guerre poiché la coscienza sociale è ancora primitiva”

Sull’educazione e la conoscenza:

“ […] spesso rimango stupito dell’immaturità di questi giovani pieni di conoscenze 
inutili. Sanno un mucchio di cose, brillano di qualità dialettiche, commentano i classici, 
ma la visione della vita che molti  di loro hanno è quella di un bambino. Sono stati 
abituati a imparare e non a sentire.”

Sul sistema scolastico:

“[…] scuole ridotte a essere solo fabbriche per una produzione di massa”.

Sul valore dell’istruzione:

“L’educazione superiore e le lauree universitarie non servono ad affrontare i mali 
della società. Un nevrotico istruito non è migliore di un nevrotico privo di istruzione. […] 
i meravigliosi laboratori, le officine, non sono in grado di aiutare [i ragazzi] a superare i 
danni emozionali e i disagi sociali alimentati dai genitori, dagli insegnanti, e le pressioni 
coercitive della nostra civiltà.”

Sulla danza libera, senza regole:

“Se  nemmeno  nel  piacere  del  ballo  c’è  posto  per  la  libertà,  come  possiamo 
pensare di trovarla negli aspetti più seri della vita? Se una persona non ha il coraggio di 
inventare  dei  passi  di  danza,  difficilmente  le  sarà  possibile  inventarsi  i  suoi  passi 
religiosi, educativi o politici.”
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