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Premessa 
 
L'uso dell'espressione pedagogia antagonista si riferisce a quell'ampia e articolata visione ideologica 
del mondo-sorta tra ottocento e novecento-di matrice utopica (socialista, marxista è anarchica) che 
ha perseguito, e persegue, la finalità di progettare un uomo e una realtà politica e sociale 
profondamente altra rispetto a quella sorta durante la rivoluzione industriale e rispetto a quella del 
capitalismo attuale. Ebbene, sotto il profilo strettamente storico, questa definizione esclude quegli 
orientamenti pedagogici dell'ottocento e del novecento che, pur avendo formulato critiche di rilievo 
alla pedagogia tradizionale e ai valori dominanti, non hanno tuttavia assunto una posizione 
radicalmente antagonista rispetto alla realtà esistente. 
Alludiamo, ad esempio, ai fondamentali contributi dell'attivismo ottocentesco e novecentesco che, 
pur avendo profondamente rinnovato la pedagogia europea, non possono tuttavia essere paragonati 
sotto il profilo antagonista al socialismo o al movimento anarchico. L'intento del nostro lavoro non 
è stato quello di compiere una rassegna esaustiva, sotto il profilo storico e critico, della pedagogia 
antagonista italiana del novecento. Il nostro intento è stato indubbiamente più limitato e circoscritto 
poiché si è concretizzato nell'evidenziare, all'interno di alcuni autori rappresentativi della pedagogia 
italiana antagonista del novecento, la dimensione antimilitarista, anticapitalista e più in generale 
antistatale. Inoltre, abbiamo voluto sottolineare come la finalità principale della pedagogia 
antagonista italiana del novecento- come d'altronde quella europea dell'ottocento-sia quella di creare 
i presupposti per una visione del mondo radicalmente altra rispetto a quella attuale. Ebbene, sul 
piano strettamente operativo, la pedagogia antagonista presa in considerazione-ora esplicitamente 
ora implicitamente-cerca di perseguire i propri obiettivi attraverso un insieme di tecniche 
ampiamente analizzate nei precedenti saggi e inquadrabili sul piano strettamente metodologico 
all'interno della riflessione della conflittualità non convenzionale di Pisano e all'interno della scuola 
di guerra psicologica francese. (è tuttavia doveroso precisare che sotto il profilo storico  la 
pedagogia antagonista dell'ottocento- e cioè quella di ispirazione marxista e anarchica-ha inteso 
perseguire le  proprie finalità ponendo l'enfasi sulla scelta rivoluzionaria e raramente su quella 
nonviolenta). 
 
   
                                                      
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
                                                         Capitolo primo 
 
 
MARCELLO BERNARDI 
 
L'autore, docente di puericultura presso l'Università di Pavia, fa proprie le principali istanze della 
pedagogia libertaria.  
Dopo aver proclamato la sua assoluta fede nella libertò e il suo rigetto verso la gerarchia è verso 
l'educazione come manipolazione e adattamento, sottolinea la centralità della persona contro 
l'attuale disumanizzazione e auspica il superamento dell'educazione tradizionale che altro non è 
stata se non un artificio per plasmare e formare la personalità del bambino. Al contrario, 
l'educazione nuova deve svilupparsi secondo una dimensione di autocriticità tra docente e discente, 
di parità allo scopo di fare venire meno la logica gerarchica tipica del potere. 
 Proprio per questa ragione l'obbedienza non può essere vista come una virtù poiché determina una 
serie di automatismi psicologici relazionali. Anche allo scopo di contrastare la logica tradizionale 
che sta alla base dell'educazione, l'autore ritiene necessario educare lo studente alla dissacrazione e 
alla demistificazione attraverso l'ironia e l'umorismo da rivolgere ai falsi modelli della società quali 
l'eroe, il governante, la patria e la Chiesa. Un altro ostacolo rilevante alla formazione libera 
dell'individuo è determinato dalla famiglia che diviene una vera e propria scuola di egoismo, di 
deformazione dell'individuo. Non sorprende allora che la scuola reale faccia del bambino una sua 
proprietà, esercitando su di lui un controllo totale, isolandolo e censurandolo, intimidendolo 
attraverso la valutazione, reprimendone lo spirito critico, insegnandogli il castigo e la paura, 
facendogli smarrire l'autonomia di pensiero e costringendolo a stare sulle difensive, livellandolo e 
infine spersonalizzandolo. D'altronde, il contesto nel quale si muove la scuola è un contesto che 
inculca la competizione, l'arrivismo .  
Altri devono invece essere gli obiettivi della scuola e fra questi la realizzazione di se stessi, la 
promozione della creatività di gruppo il superamento dei rimproveri delle punizioni e della 
competizione ma soprattutto la promozione della libertà perché essa concerne la capacità di 
condurre se stessi, di saper operare eticamente di saper contrastare efficacemente le pressioni 
sociali. Alla luce di queste considerazioni il potere appare all'autore nella sua intrinseca pericolosità 
sia nella sua dimensione religiosa che in quella statale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
LAMBERTO BORGHI 
 
È difficile negare, nella formazione pedagogica dell'autore, il ruolo determinante svolto dalla 
pedagogia attivistica di Dewey e in seconda battuta è altrettanto difficile negare l'influenza profonda 
che esercitarono gli autori anarchici (Bakunin,Kropotkin, Godwin e Tolstoj), i socialisti utopisti 
come Fourier, il socialismo italiano (in modo particolare quello di Salvemini e la riflessione sulla 
nonviolenza di Aldo Capitini.  
Alla luce di queste influenze, la riflessione pedagogica dell'autore appare dunque come una sorta di 
sintesi ideologica e pedagogica che nel corso del tempo si è andata a costruire sui seguenti 
presupposti. In primo luogo, l'autore auspica un mondo senza governo, un'esistenza umana secondo 
verità e giustizia, un mondo nel quale insomma sia possibile conseguire la reale autonomia della 
persona, la libertà e l'uguaglianza. In questo contesto, l'educazione diviene uno strumento di 
trasformazione e di miglioramento poiché è finalizzato alla costruzione di una personalità integrale 
ed autonoma felice e libera.  
In secondo luogo, per la realizzazione di questi obiettivi ambiziosi è necessario contrastare la 
burocrazia, è necessario resistere attraverso la lotta nonviolenta alla violenza della storia, alle 
storture dell'educazione confessionale, alla volontà di addomesticamento sociale. In terzo luogo, 
l'educazione libertaria deve farsi promotrice dell'autogoverno della libertà e della socialità nel 
contesto del processo educativo allo scopo di incrementare la partecipazione del soggetto al 
processo democratico.  
Proprio per questa ragione, l'autore si fa difensore dal movimento del '68 poiché questo distrusse la 
dimensione conservatrice e autoritaria dell'istituzione formativa e si fece promotore della cogestione 
universitaria nell'amministrazione come nella didattica. In quarto luogo anche per l'autore la 
valorizzazione dell'arte diventa un momento fondamentale nella costruzione di un individuo 
emancipato in quanto diviene uno strumento indispensabile per contrastare la mercificazione della 
società. 
 
Il percorso di Lamberto Borghi secondo Franco Cambi 
 
Secondo Cambi il percorso pedagogico di Borghi può essere scandito in tre fasi: a) quello che va 
dal liberalsocialismo al movimento anarchico; b) quello che attraversa il pragmatismo americano di 
Dewey e Kilpatrik per giungere poi c) alla riflessione di Romagnosi e Cattaneo in relazione alla 
valorizzazione del federalismo politico e dell'anti- autoritarismo.  
L'insieme di queste influenze hanno indotto Borghi a indicare precisi scopi e doveri da parte 
dell'educatore. In primo luogo l'educatore libertario deve formare al dubbio e alla scepsi, deve 
promuovere la capacità di giudizio indipendente sempre tenendo presente che l'educazione non è 
mai un processo gerarchico ma parallelo nel quale l'educando si educa insieme all'educatore. Alla 
luce di queste considerazioni non deve sorprendere l'appoggio concreto che l'autore darà nel 1953 a 
Dolci nè deve sorprendere la profonda influenza e conoscenza che esercitò la filosofia quacchera 
(già a partire dal 1941), quella di Gandhi e Capitini che lo porteranno ad aderire alla War Resistence 
International e al Movimento non violento oltre alla collaborazione alla rivista capitiniana Azione 
non violenta e alla frequentazione del Cor di Capitini. Alla luce di queste ultime considerazioni, 



5 
 

risulta evidente il ruolo centrale che rivestì la conflittualità non convenzionale quale tecnica 
operativa da perseguire in opposizione al sistema dominante. 
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FRANCESCO CODELLO 
 
“In qualsiasi contesto educativo i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, hanno il diritto di 
decidere individualmente, come, quando, che cosa, dove con chi imparare e hanno il diritto di 
condividere, in modo paritario, le scelte che riguardano i loro ambiti organizzativi, in modo 
particolare le scuole, stabilendo, se ritenuto necessario, regole sanzioni”. 
 
Alla luce di questa definizione, l'autore ritiene che la relazione tra docente e discente all'interno 
della pedagogia libertaria debba essere completamente diversa da quella tradizionale. Infatti il 
docente deve cooperare nella ricerca della verità con gli studenti con i quali deve realizzare un 
percorso di crescita comune. Per quanto concerne la classe tradizionale, questa dovrà essere 
interamente sostituita dal gruppo di ricerca attraverso il quale si realizzerà una azione reciproca tra 
docente e alunno.  
In merito ai contenuti e ai metodi, questi dovranno essere aperti nel senso che la definizione degli 
argomenti di studio dovrà tenere conto della libertà di apprendimento e delle decisioni dei 
discendenti. Per quanto riguarda la finalità educativa , la pedagogia libertaria ritiene che 
incrementare l'affermazione individuale a detrimento di altri sia un falso valore. Un falso valore 
determinato dal sistema economico capitalistico fondato su una logica non di cooperazione ma di 
competizione.  
Al contrario la pedagogia libertaria ,deve creare le condizioni perché il potere di alcuni sia un potere 
di tutti, deve cioè creare le condizioni per una società di uomini liberi. Dal punto di vista storico non 
c'è alcun dubbio che la prima istituzione moderna sia stata quella creata bella 1921 da Neill e in un 
secondo momento quella della Dartington Hall School . Complessivamente parlando le scuole 
libertarie sono state e sono non solo scuole di democrazia pedagogica ma anche soprattutto scuole 
di democrazia sociale. Certo, non è possibile negare che tutte le filosofie dell'educazione abbiano in 
qualche modo cercato di conformare l'uomo alla luce dei loro valori ideologici ma la pedagogia 
libertaria vuole conseguire una emancipazione di carattere economico sociale e culturale. 
D'altra parte, non è possibile sottovalutare il rischio che il capitalismo, prendendo atto della loro 
efficacia in campo educativo, cerchi di applicarne i principi per formare i futuri quadri della società 
capitalistica. Per quanto riguarda invece la tendenza attuale della programmazione pedagogica, e in 
modo particolare della programmazione scientifica del curriculum, è necessario precisare che la 
pedagogia libertaria non ne condivide l'impostazione come dissente dalla scuola a tempo pieno in 
quanto questa diventerebbe una istituzione totale all'interno della quale tutta l'esperienza di vita del 
bambino verrebbe irreggimentata. Proprio partendo dalle riflessioni del pedagogista libertario Neill, 
Codello ritiene che sia agevole individuare i presupposti sui quali si costruisce la pedagogia 
libertaria. 
 In primo luogo il fine di questa pedagogia è la promozione della felicità del bambino, obiettivo 
questo che è conseguibile partendo dal presupposto antropologico che il bambino sia naturalmente 
buono; in secondo luogo la pedagogia libertaria implica l'abolizione di ogni forma di oppressione e 
soprattutto di qualsiasi disciplina o ammaestramento morale o religioso. In terzo luogo, proprio 
come la pedagogia attivista anche la pedagogia libertaria è favorevole all'educazione integrale e 
cioè all'integrazione di intelletto e sentimento. In quarto luogo, a livello sociale la pedagogia 
libertaria auspica la realizzazione di una società in cui non esista lo sfruttamento,l'oppressione 
dell'uomo sull'uomo una sorta cioè di socialismo autogestito, una società in cui la libertà proceda di 
pari passo con l'uguaglianza. In altri termini secondo l'autore “la dimensione educazionale è 
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implicita nel movimento anarchico poiché la formazione del soggetto procede parallelamente alla 
necessità di trasformare l'esistente; non è infatti possibile negare che nel pensiero libertario e 
anarchico sia stata sempre presente la consapevolezza che l'educazione rigetta l'autorità politica e 
religiosa”. Per quanto riguarda le modalità operative di resistenza e opposizione al sistema è 
evidente la predilezione dell'autore  per quelle non violente e più esattamente per il boicottaggio, lo 
sciopero e la disubbidienza civile. 
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RAFFAELE MANTEGAZZA 
 
L'autore alla luce delle influenze filosofiche esercitate dalla scuola di Francoforte e da Foucault, 
ritiene che la pedagogia sia una scienza utopica che a partire dall'indagine attorno al campo 
esperienziale specifico che mette in atto strategie di soggettivizzazione e attorno alla teleologia 
specifica di tali strategie, studia, decifra e smaschera i dispositivi materiali e inconsci di una pratica 
di potere che permette la costituzione di una soggettività funzionale all'ordine sociale e che a partire 
da tale smascheramento cerca di giungere alla definizione di una nuova forma di soggettività.  
Alla luce di questa definizione, risulta evidente l'intento dell'autore di denunciare, attraverso la 
filosofia dell'educazione -che denomina pedagogia della resistenza- il dominio in tutte le sue forme 
smascherandone la meccanica oppressiva e autoritaria.  
Anche per l'autore l'educazione è una forma di potere e proprio per questo l'educazione libertaria 
deve porre al centro della sua attenzione lo studio del potere e quindi il suo smascheramento 
(soprattutto quello esercitato dall'educatore).  
Infatti le pratiche educative non sono altro che un controllo e un condizionamento sia dei soggetti 
che di gruppi sociali dominanti che non a caso hanno attribuito all'educazione un ruolo 
fondamentale nel mantenimento dell'ordine sociale (risulta ovvia per l'autore la portata 
rivoluzionaria del 68 che ha valorizzato una filosofia antiautoritaria e che ha posto al centro della 
sua prassi rivoluzionaria l'autogestione come strumento di scoperta e di demistificazione). 
Proprio allo scopo di opporsi alle pratiche educative correnti, l'autore valorizza sia la dimensione 
critica che utopica intendendole come fondamentali dimensioni di alterità.  
In quest'ottica il cristianesimo sociale e soprattutto le riflessioni di Foucault appaiono fondamentali 
almeno tanto quanto la riflessione sulla pedagogia di Bernstein.  
Se per il filosofo francese era fondamentale studiare la dimensione dell'addestramento e 
dell'assoggettamento che mette in campo dispositivi disciplinari, per il pedagogista italiano la 
filosofia dell'educazione deve essere un'opera di smascheramento del potere e nel contempo di 
costruzione di setting di contropotere.  
A tale riguardo la centralità dell'autogestione come sistema educativo- nel quale gli allievi decidono 
metodi e programmi di apprendimento- viene sottolineata dall'autore tanto quanto la necessità- 
(tipica della scuola pedagogica di descolarizzazione) di criticare la scuola come istituzione totale. 
Anche le riflessioni di  Freire e di Dussel costituiscono un punto di riferimento fondamentale per 
l'autore poiché hanno contribuito a reinterpretare la pedagogia come strumento di liberazione delle 
masse e a ridefinire il ruolo del docente come maestro poiché fa opera di liberazione (a tale riguardo 
la difesa da parte dell'auto dell'autore della rivoluzione sandinista contro l'imperialismo occidentale 
appare di estrema rilevanza).  
In altri termini, insegnare il ribaltamento delle gerarchie simboliche e il sovvertimento delle 
istituzioni educative, significa trasformare la pedagogia in uno strumento di resistenza volta a 
emancipare l'individuo, volto a recuperare la dimensione utopica.  
A tale proposito la centralità della dimensione utopica appare una costante nella riflessione del 
pedagogista italiano poiché essa aspira a cambiare il mondo, a smascherare le dinamiche di potere 
contro l'omologazione sociale anche attraverso la particolare enfasi posta sull'educazione estetica 
intesa in senso schilleriano-marcusiano,sulla dimensione non violenta della educazione poiché la 
nonviolenza possiede per l'autore una potenziale critico rilevante nei confronti dell'esistente in 
quanto questa valorizza l'obiezione di coscienza, il boicottaggio fiscale e la logica autogestionaria. 



9 
 

FILIPPPO TRASATTI 
 
L'autore, docente di storia e filosofia, collaboratore della rivista anarchica A e della rivista di 
politica scolastica Ecole (animalista e deleuziano convinto) enuclea alcuni concetti fondamentali 
che stanno alla base della pedagogia libertaria.  
In primo luogo la pedagogia libertaria possiede una matrice antiautoritaria, è profondamente 
interdisciplinare, fallibilista e condivide l'interpretazione complessiva data da Foucault al potere. A 
tale proposito, la pedagogia libertaria è persuasa che ogni relazione educativa sia una relazione di 
potere.  
In secondo luogo, in base ai presupposti tipici del movimento libertario del novecento ,anche la 
pedagogia libertaria mira al mutamento sociale radicale e di conseguenza alla costruzione di un 
uomo nuovo, costruzione questa che si può concretizzare solo contro lo Stato e contro la Chiesa. 
Proprio allo scopo di contrastare la proliferazione di sistemi di controllo reticolari ,la pedagogia 
libertaria sostiene la necessità di creare luoghi educativi alternativi nei quali sia possibile recuperare 
lo spontaneismo dell'attivismo pedagogico.  
In terzo luogo,alla luce di queste considerazioni, l'autore condivide il processo di autogestione 
all'interno delle istituzioni formative, istituzioni all'interno delle quali il docente ha rinunciato a 
trasmettere dei messaggi e definisce il suo intento educativo a partire dal medium della formazione 
lasciando che gli allievi decidano i metodi ed i programmi di approfondimento. Proprio per questa 
ragione, la pedagogia libertaria non deve essere condizionamento poiché non è una forma di 
adattamento acritico, non è insomma rassegnazione di fronte al mondo ma resistenza. In quarto 
luogo,la pedagogia libertaria sottolinea come la scuola abbia di fatto attuato un processo di 
segregazione, di assoggettamento determinando l'integrazione dell'individuo all'interno del sistema 
e quindi consentendo la conservazione del sistema e delle divisioni sociali.  
Non a caso il sapere scolastico è lineare fisso e chiuso e presuppone una istituzione formativa che 
modelli i soggetti attuando un vero e proprio monopolio del sapere. Ebbene,alla luce di queste 
considerazioni e soprattutto dei contributi dell'autore sia alla riflessione pedagogica sia alla 
riflessione animalista è agevole desumere il rifiuto radicale non solo nei confronti della democrazia 
rappresentativa e del capitalismo ma soprattutto nei confronti delle istituzioni militari viste come 
paradigma della logica autoritaria. Le modalità operative che possono e devono essere messe in atto 
allo scopo di contrastare strutturalmente il sistema sono mutuate disubbidienza civile e dall'azione 
diretta. 
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                                                     Capitolo secondo 
 
 
Alla luce di quanto affermato sia nella premessa sia nel capitolo primo emerge-con chiarezza-lo 
stretto legame che anche nel novecento esiste tra pedagogia e ideologia.A tale proposito,secondo 
Franco Cambi, la pedagogia intrinsecamente attua una visione del mondo di natura esplicitamente 
ideologica e la pedagogia assume una curvatura ideologica in quanto progetto globale sulla società 
stessa. Ad esempio, la pedagogia marxista ha svolto una azione di lievito all'interno della pedagogia 
mondiale e ha presentato aspetti specifici: 
1) un collegamento dialettico tra educazione e società, secondo il quale ogni tipo di ideale formativo 
e di pratica educativa risente di valori e interessi profondamente ideologici poiché  connessi alla 
struttura economica e politica della società; 
2) un legame assai stretto tra educazione politica sia nel contesto di interpretazioni delle varie 
dottrine pedagogiche sia in relazione alle strategie educative rivolte al futuro che devono 
richiamarsi in modo esplicito all'azione politica rivoluzionaria; 
3) La centralità del lavoro nella formazione dell'uomo e il ruolo prioritario che viene ad assumere in 
una scuola socialista; 
4) il valore di una formazione integrale di ogni uomo, formazione che si richiama alla teorizzazione 
di Marx dell'uomo onnilaterale , uomo emancipato da condizioni di subalternità e di alienazione; 
5) l'opposizione ad ogni forma di spontaneismo pedagogico e di naturalismo ingenuo che induce la 
pedagogia marxista a porre l'enfasi sulla disciplina e quindi sul ruolo di conformazione.  
Di analoga importanza è stato il movimento del sessantotto.Il contributo che il movimento del '68 
diede alla pedagogia sotto questo profilo è stato, secondo Cambi,  fondamentale poiché  è stato in 
grado di ricondurre la dimensione educativa e pedagogica alla dimensione ideologica intesa come 
falso pensiero. In modo particolare, la pedagogia di derivazione sessantottina, leggeva nella scuola 
il luogo per eccellenza  in cui l'ideologia si riproduceva ovvero nel quale si legittimava 
espandendosi verso la  società.  
La pedagogia in quanto tale- durante il '68- fu demistificata, fu smascherata nei suoi processi e nei 
suoi valori autoritari, nel suo collocarsi al servizio della legittimazione dell'ordine voluto dal potere. 
La pedagogia venne insomma letta come un sapere sempre schierato e tutt'altro che neutrale. Il 
sessantotto pensiero non volle attribuire alla pedagogia una dimensione oggettiva e scientifica ma 
una dimensione militante che doveva esplicitamente schierarsi a favore dell'emancipazione e della 
liberazione dell'uomo.  
In altri termini,sia la pedagogia di derivazione marxiana sia quella sessantottina(come d'altra parte 
quella libertaria),hanno svolto un ruolo assai preciso nel progettare un uomo nuovo e una realtà 
sociale e politica altra rispetto a quella del capitalismo e della democrazia rappresentativa. Ebbene, 
gli autori italiani presi sinteticamente in considerazione sotto il profilo ideologico sono 
contestualizzabili all'interno della riflessione ora di derivazione marxiana (Mantegazza)ora di 
matrice libertaria(Codello,Bernardi) ora infine sono inquadrabile in un contesto ideologico 
sincretico(Trasatti,Borghi). 
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Al di là delle differenze di metodo,è agevole trovare diversi denominatori comuni e,fra 
questi,l'enfasi posta sul sessantotto,il rifiuto del capitalismo,la necessità di superare la democrazia 
rappresentativa,l'antimilitarismo ma soprattutto la necessità di opporsi al sistema dominante facendo 
ricorso ad una gamma di tecniche ampiamente conosciute nel contesto della strategia dei conflitti 
asimmetrici o non convenzionali analizzati da Pisano e dalla scuola di guerra psicologica francese. 
 
Le analisi di Vittorfranco Pisano  inquadrano teoricamente la proteiformità  dei nuovi conflitti sotto 
la denominazione di conflittualità non convenzionale a bassa intensità .Questa sorge quando due o 
piu’ players –statali o meno-intendono conseguire finalità eversive o violente senza servirsi né delle 
regole della democrazia rappresentativa né  di quelle della guerra convenzionale. In particolare, la 
conflittualità non convenzionale a bassa intensità si pone in essere attraverso l’agitazione 
sovversiva,il terrorismo,l’insorgenza,la guerra civile,la rivoluzione,il golpe,la formazione di reti 
clandestine o semiclandestine e la disinformazione. Ebbene,ai fini dell’inquadramento del nostro 
tema delimitato e  circoscritto, l'ambito di nostro interesse non potrà che essere l’agitazione 
sovversiva. L’agitazione sovversiva ,attuata da soggetti appartenenti a partiti,movimenti 
parlamentari o extraparlamentari ha come finalità il conseguimento di obiettivi politici,ideologici o 
religiosi avvalendosi della disinformazione,della istigazione alla disubbidienza civile,della 
resistenza passiva ,dell’occupazione di immobili,di atti vandalici,della infiltrazione all’interno di 
manifestazioni pacifiche con lo scopo di farle degenerare o all’interno di strutture nazionali e non, e 
infine di strumenti mediatici per la guerra psicologica. Accanto a questa modalità antagonista,un 
ruolo centrale è certamente rivestito dalla disinformazione.L’impatto che esercita sulla opinione 
pubblica- sottolinea Pisano- può essere certamente deleterio.  
Proprio in relazione al concetto di disinformazione la riflessione dello stratega francese Loup 
Francart appare di estremo. Lo studioso francese  nel saggio La Guerre du sense contestualizza la 
disinformazione nell’ambito della informazione di massa e osserva che questa si attua grazie al 
concorso di più soggetti la  cui finalità non può che essere la propaganda e la sovversione. Nello 
specifico essa mira a individuare i nostri punti deboli, i nostri errori attraverso tecniche 
manipolative collaudate quali:1)la negazione di una informazione o di una sua parte,2)la smentita di 
una informazione reale 3)l’omissione 4)la compressione 5)lo screditamento di fatti e/o intenzioni 6) 
l’accreditamento di falsi informazioni. Strettamente correlata ad essa e’ certamente la propaganda 
che mira a influenzare le masse imponendo loro una visone della realtà unitaria mantenendo come 
suo obiettivo primario quello di indebolire l’avversario rafforzando i propri alleati reali o potenziali. 
Lo sbocco inevitabile della propaganda è certamente la sovversione culturale diversa da quella di 
ordine tradizione assimilabile alla guerra civile. Se non c’e’ dubbio-sottolinea l’A.-che la 
sovversione  nella sua globalità rientri nella strategia indiretta -e sia quindi l’arma dei deboli-la 
sovversione culturale  nello specifico mira in un primo momento a sciogliere il consenso e i legami 
sociali distruggendo moralmente e psicologicamente e in un secondo momento ad imporre alla 
società un altro ordine.  
Di analogo rilievo sono le riflessioni dello psicologo sociale francese Mucchielli  per il quale la 
sovversione, per essere attuata, deve presupporre determinate condizioni oggettive  analoghe a 
quelle delle rivolte popolari tradizionali pur non implicando nella sua attuazione la costruzione di 
una pars costruens. In particolare,la sovversione agisce sulla opinione pubblica ora attraverso la 
demoralizzazione  della nazione al fine di disintegrare la coesione dei gruppi sociali ora gettando 
discredito sulle autorità ora infine attraverso la neutralizzazione delle masse al fine di ostacolarne 
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qualsiasi reazione creando in essa l’apatia e l’inibizione. Ebbene,la visione della realtà che essa 
determina è sostanzialmente manichea.Se la stampa costituisce un mezzo efficace per la 
penetrazione capillare delle istanze sovversive,altrettanto rilevanti sono le tecniche specifiche 
attuate per delegittimare l’avversario quali l’utilizzazione degli errori del nemico a proprio 
vantaggio,dare dello stato e della società una immagine oppressiva e illegittima cui contrapporre 
una organizzazione politico sociale altra.   

Utilizzando l'approccio metodologico della scuola di guerra psicologica francese- ed in particolare 
di Gèrè- possiamo agevolmente interpretare il modus operandi dei pedagogisti antagonisti- indicati 
nel primo capitolo-alla luce dei seguenti concetti chiave definiti con estrema chiarezza da Gèrè.In 
primo luogo,i pedagosti come i docenti antagonisti essere considerati a tutti gli effetti come 
agitatori:" L'utilisation de ce petit instrument de laboratoire auquel recourt le potache dans ses « 
manipulations » de chimie rend compte excellemment de l'activité de l'individu qui par métaphore a regu son 
nom : il trouble un milieu donné. Au départ, le terme est plutót péjoratif. L'agitateur « professionnel » tombe 
sous l'accusation d'étre manipulé par « la main de l'étranger » afin de déstabiliser le pays et son ordre social. 
Mais précocement le_terme. est asumé par les organisations révolutionnaires qui  o r g a n i s e n t  
l ' a g i t  p r o p  c o m m e   u n e  structure opérationnelle d'information. Un agitateur est-il 
donc un propagandiste  ? Certainement. Est-ce un désinformateur  ? C'est selon, en fonction du contexte, des 
objectifs et des méthodes choisies pour influencer l'opinion et les masses. Mais il est certain qu'il ne répugnera pas à 
désinformer.L'agitateur exerce son activité au niveau politique et stratégique par des écrits, des pamphlets qui remettent 
en cause les idées établies, bouscule  les  idées  regues"1  agitatori  che mettono in opera -attraverso una pianificata azione 
psicologica-l 'intossicazione " Procédé quasiment identique à la désinformation consistant à injecter une 
fausse nouvelle ou à créer chez un individu une conception inverse de la réalité. Pratiquée en temps de 
paix et de guerre, elle vise à fausser le jugement des décideurs et à perturber l'action des organes"2 e 
la demonizzazione dell'avversario " Cette pratique de désinformation apparait tout au long de 
l'histoire. Un groupe, un gouvernement utilisent des faits, des récits et des rumeurs afin de présenter 
l'opposant comme une puissance maléfique. On provoque cinsi, principalement à l'intention de son 
propre peuple, un saut qualitatif hors de la raison et du jugement mesuré pour cristalliser les 
animosités selon des critères purement moraux. L'opération se fonde sur cacité de constructions 
manichéennes en situation d'affrontement où la radicalisation des camps n'autorise plus l'exercice du 
jugement critique rationnel. Loin des nuances et des subtilités d'appréciation des raisons et des 
arguments des uns et des autres, c'est le discours de la force qui se veut juste. « Dieu est de notre coté 
»3. In ultima analisi,la delegittimazione delle istituzioni(politiche,educative,militari e sociali) attuata 
dai pedagogisti antagonisti è volta  da un lato a modificare profondamente la percezione della realtà -
e soprattutto le scelte politiche e culturali della società civile- e dall'altro lato a  presentarsi(ora 
implicitamente ora esplicitamente) quale unica alternativa in grado di gestire il potere politico ed 
economico. 

____________________________ 

 Note 

 1.Francois Géré,Dictionnaire de la désinformation,Armand Colin,2011,pag.109 

 2.ibidem,pag.218 

 3.ibidem.pag.172 
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