
1

Data

Pagina

Foglio

16-09-2020
11il manifesto

«FUORI DALLA SCUOLA. L'HOMESCHOOLING IN ITALIA» DI PAOLO DI MOTOLI

L'istruzione domestica, tra utopie libertarie e fondamentalismi settari
JACOPO ROSATELLI

II «Il fenomeno dell'educa-
zione parentale è ancora mino-
ritario, ma pare destinato a cre-
scere», sostiene Paolo Di Moto-
li nel suo recente Fuori dalla
scuola. L'homeschooling in Italia
(Studium, pp. 159, giuro
16,50). La pandemia, con il
suo devastante impatto
sull'ordinaria frequenza degli
istituti di ogni ordine e grado,
è solo l'ultima in ordine di tem-
po fra le cause di tale tenden-
za, che l'autore riconduce più
in generale «all'erosione della
forza e della credibilità della
scuola pubblica sia in senso
simbolico che economico».
CAPIRE MEGLIO in cosa consista
questo vero e proprio «movi-
mento sociale» finalizzato
all'affermazione dell'istruzio-
ne domestica, in cui madri e
padri diventano gli insegnanti
dei propri figli, è il meritorio
obbiettivo che si prefigge il vo-
lume, probabilmente il primo
studio organico sulla materia,

Il primo studio
organico
sulla materia,
condotto con
rigore scientifico

condotto con rigore scientifi-
co, apparso in italiano.
SENZA PREGIUDIZI, Di Motoli si
accosta a un mondo variegato,
le cui radici affondano nelle di-
verse tipologie di rifiuto dell'au-
torità dello Stato sorte negli
Stati Uniti del secolo scorso:
dalle utopie libertarie «de-sco-
larizzatrici» di sinistra plasma-
te dalle tesi del pedagogista
John Holt (un estimatore di Ivan
Il ich) ai fondamentalismi setta-
ri delle destre evangeliche, op-
zioni politico-valoriali accomu-
nate dal senso di estraneità alle
istituzioni.

Pur in presenza di significati-
ve differenze nel costruire la re-
lazione docente-discente fra le
mura domestiche, l'idea di liber-
tà educativa che muove tutti i
fautori dello homeschooling, è sem-
pre, in ogni caso, quella di libertà
dalla scuola, sostanzialmente
l'opposto del principio di libertà
nella scuola — la scuola della Re-
pubblica — affeiniato dalla no-
stra Costituzione.
NEOLIBERALI come il Von Mises

Institute e ultraconservatori cri-
stiani come la Home School Legal
Defense Association contrastano
il paternalismo dello stato nel
nome della naturalità dei rap-
porti sociali familiari, spalan-
cando le porte al paternalismo
dei genitori nei confronti dei fi-
gli, dei quali si disconoscono i
diritti di libertà e autonomia.
Il controllo assoluto del patr
familias proteggerebbe dal po-
tere, per definizione simil-tota-
litario, dello stato.

Di Motoli, con il metodo del-
la sociologia qualitativa, dà vo-
ce ad alcuni genitori che nel
nostro Paese hanno optato per
la non iscrizione a scuola dei
propri figli, scelte in prevalen-
za riconducibili alle ascenden-
ze utopistiche anarco-liberta-
rie, con venature di naturali-
smo romanticheggiante. Non
mancano, tuttavia, accanto a
quelli che l'autore classifica co-
me «statofobici» e «puerocen-
trici», anche gli «identitari»,
sia cattolici sia musulmani,
che fuggono dalla contamina-

zione con la laicità e la pari di-
gnità dei generi, senza dimen-
ticare la preoccupazione tra-
sversale nei confronti degli ob-
blighi vaccinali. Seppur in ta-
luni casi a ispirare i genito-
ri-educatori possano essere ri-
conosciuti anche nobili idea-
li, prevale nettamente la sen-
sazione di trovarsi di fronte a
un fenomeno preoccupante,
sintomo di una sfiducia
nell'incontro, nella relazione
anche conflittuale, nell'impe-
gno trasformativo al di là del
proprio particulare.
FENOMENO al quale reagire
con intelligenza, come sugge-
risce l'autore, e cioè senza ana-
temi controproducenti ma pro-
vando ad attivare un dialogo
che riporti, almeno in parte,
bambini e bambine «educati in
casa» nell'orbita della scuola
pubblica. Che non è certo per-
fetta, ma è un terreno di conte-
sa e iniziativa politica aperto,
che come tale va vissuto non so-
lo da chi vi studia e lavora, ma
da tutta la società. Fautori dello
homeschoolíng compresi.
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