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COME SI UCCIDONO LE ANIME: RIASSUNTO

LA VITA NELLE TASCHE DI UNO SCOLARO di Lorenzo Cantore 
Le “domande terribili” continuano a rappresentare lo scandalo di un’educazione abitudinaria, 
inefficace, ritagliata su modelli antichi; spesso condotta da insegnanti superficiali, lontana 
dall’attenzione culturale che occorrerebbe rivolgere al presente. Fu proprio dal desiderio di 
contrastare questa malattia dei sistemi educativi che Lombardo Radice matura i concetti di 
“critica didattica” di collaborazione, di affiatamento, di connessione fra la scuola e vita. “Come 
si uccidono le anime” esce nel 1915 e riflette il pensiero militare più che accademico. 
L’istruzione popolare fu l’obiettivo fondamentale e le organizzazioni degli insegnanti furono le 
interlocutrici privilegiate, lungo tutto il suo percorso pedagogico. Nel 1915 la grande guerra era
pieno dibattito sulla partecipazione italiana al conflitto; Lombardo Radice, faceva parte 
dell’interventismo democratico ( il loro desiderio di rinnovamento). “come succedono le anime”
si pone in un contesto storico culturale complesso in un momento in cui gli ideali per Lombardo
Radice non sono ancora diventati utopia. Nel 1915 nel suo pensiero si chiarisce la necessità di 
unire teoria pedagogica e  azione educativa. L’incontro fra queste due spinte gli deriva da 
modelli culturali e intellettuali. Le coordinate primo-novecentesche sono evidenti: i due 
massimi filosofi neoidealisti, una rivista accademica e due intellettuali-simbolo che 
rappresentano gli ideali culturali e civili, orientamenti politici e azioni sociali. Lombardo radice 
utilizza il termine “maestri di vita” per sottolineare quanto del loro modo di pensare e di agire 
si sia nutrita la formazione di uomo, prima che di intellettuale e educatore. In quegli anni la 
civiltà liberale post unitaria è accusata di corruzione e di comportamenti massonici. L’autore si 
muove lungo quattro parole chiave: anima storia, spirito e coscienza dove costruisce la propria 
azione culturale, pedagogica, civile e politica con l’obiettivo di migliorare se stesso come 
indicato dal neoidealismo. Questo processo dovrebbe essere il nucleo energetico di ogni azione
didattica educativa. Altre parole chiave sono: schiavitù e morte. Il bisogno di rivedere il passato
alla luce del nuovo, discutere la storia, la necessità di evolversi, di mettersi alla prova sono 
espressione di quel desiderio di libertà che si oppone alla schiavitù dell’anima e quindi allo 
spirito di passività, di arresto della ricerca, di morte. Lombardo-Radice donò ai suoi lettori 
questa raccolta di riflessioni per aiutare l’educatore in formazione a orientare il lavoro 
intellettuale e didattico. Con l’accusa di gesuitismo pedagogico, Lombardo radice mette a 
processo la pedagogia dei gesuiti (che rappresentano i cinquant’anni di scuola dell’Italia post 
unitaria), i futuri insegnanti che vivono la scuola come sterile il meccanismo nozionistico 
burocratico in un contesto piccolo borghese. La categoria del gesuitismo rappresenta le radici 
dei mali presenti; così il passato storico diventa importante per investigare sullo sbagliato 
atteggiamento educativo che occorre evitare se si desidera costruire un mondo migliore: 
l’immobilismo dogmatico, la rigidità metodologica, la chiusura culturale. La messa al bando dei 
libri sospetti, la censura operata sui classici, il dogmatismo aristotelico, il desiderio di 
uniformità e la paura della verità, la certezza della regola, legge del sospetto sono i tratti più 
gravi del gesuitismo. Secondo Lombardo Radice, anche il quaderno scolastico (che per il nostro
pedagogista è sempre l’inviolabile, il documento che  testimonia l’incontro fra l’insegnante e 
l’alunno) diventò una vera inquisizione e portò all’annullamento della libertà del maestro. Il 
gesuitismo pedagogico era un pensiero educativo da abbattere. La posizione antipositivista di 
Lombardo radice emerge in “come si uccidono le anime” denuncia i problemi della scuola 
contemporanea. La scala meccanismo continua. Il gesuitismo esiste già da prima dei gesuiti; è 
il momento di passività dello spirito. La stessa scuola laica è ancora per molte parti gesuitica: 
una scuola che crea abitudini mentali, che non sveglia coscienze, una scuola burocratica che 
non crea l’anima, una scuola dell’uniformità che vuole generare uomini tutti uguali, che vuole 
imporre un contenuto determinato come incarnazione di un ideale. Il centro delle riflessioni 
pedagogiche dell’artista sono: la laicità e il problema; la visione problematica dell’atto 
educativo è sempre nuovo dove la ricerca e la critica, laicamente, sappiano rigenerare il 
problema e non illudersi di risolverlo. “Come si uccidono le anime” raduna le idee di Salvemini, 
gentile, Botta e Key. Condanna il gesuitismo e ricorre a punti di incontro fra Salvemini e il 
filosofo gentile. Queste affinità si manifestano nelle battaglie dell’antidogmatismo e 
dell’antinozionismo. Lombardo-radice chiama in causa anche l’anticlericalismo di Carlo botta 
come per mescolare schierati tra i due maestri amici. La conferma che ci troviamo di fronte ad 
un passaggio fondamentale lo vediamo nella terza edizione dove una citazione di Salvemini 
non viene più rappresentata. Sono passati 14 anni dal 1915 è accaduto di tutto: prima guerra 
mondiale, crisi del liberalismo, fascismo, riforma gentile, dimissioni di Lombardo radice 
dell’istruzione elementare e l’inizio del suo antifascismo, il delitto di Matteotti, l’esilio di 
Salvemini. Le parole di Key consentono a Lombardo radice di spostare l’attenzione del lettore 
dalle preoccupazioni astratte al terreno concreto dell’educazione, (dalle riviste e dalle cattedre 
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universitarie, alla vita quotidiana dell’aula scolastica). il superamento del dogmatismo del 
nozionismo può essere dato quando il processo educativo viene presentato come un problema,
come sequenza di esperienze nuove. Lombardo-Radice (utilizza la tecnica della scrittura 
saggista) si immedesima nel suo maestro ideale e presenta in prima persona il suo esame di 
coscienza. Il maestro Caldera è fedele allo spirito creativo della riforma lombardiana. Quelle di 
Caldera sono parole di padre e di maestro in cui Lombardo radice crede che i migliori maestri 
sono quelli che hanno figli perché sanno come trattare i bambini. Anche Gramsci combatte 
contro il gesuitismo, il dogmatismo, il nozionismo per indirizzarsi verso una visione di scuola-
società- democrazia-progresso (come vuole Dewey). La visione della scuola come “rivoluzione 
in cammino” va contro il progetto “pseudo-democratico” della borghesia che si illude di 
abbattere le differenze sociali con un insegnamento omologato. L.R. partecipò ad un’attività 
pubblicistica e editoriale per la lotta contro analfabetismo e favorendo l’accesso all’istruzione 
da parte dei ceti più svantaggiati. Molto si è discusso sull’idea che L.R. aveva sull’educazione 
popolare. Secondo L.R. la funzionalità educativa di dialetti, sono i punti di forza per innestarvi 
un’educazione-istruzione che sia un motore di ascensore sociale. Le idee di lotta e di 
rivoluzione in cammino emergono solo dopo il secondo dopo guerra, le grandi personalità che 
parteciparono sono Milani, Lodi, Rodari e MCE (che presentano affinità con le idee di L.R.); 
grazie a questo  la scuola italiana iniziò a ricostruirsi( i suoi principali e protagonisti erano nati 
negli anni 20). L.R, matura il concetto di creatività didattica: il maestro che sa valorizzare la 
curiosità di un alunno, il quale interrompe la lezione con una domanda (tracce di questa 
educazione si vedono in Lodi e Rodari); si vuole salvare il bambino dalla scuola nozionistica. Il 
dovere del maestro è conoscere il mondo che attende il bambino fuori dall’aula scolastica. 
Gramsci dice che la scuola è una frazione della vita dell’uomo che entra in contatto con la 
società umana. La storia avrebbe portato L.R. ad illudersi di abbattere il modello negativo, 
invece contribuisce a rafforzarlo. Contro le letture obbligate imposte dal maestro interviene la 
libertà di scelta condotta in modo autonomo dal bambino sull’onda della curiosità. La scelta di 
pubblicare l’edizione del 1915 è data dal fatto che le edizioni successive hanno perduto la forza
espressiva, legata alla sua origine.

NOTA AL TESTO
“non si uccidono le anime” questo è il motto dell’antica protesta contro l’educazione che vuole 
creare uomini servi, contro la didattica di coloro pur non volendo l’oppressione delle anime ci 
riescono, la scuola dei maestri passivi che istruisce una via della manifestazione del pensiero 
liberatore di sé per sua natura. La fede nella libertà dell’uomo corrisponde alla realtà sua che si
definisce libertà. Libertà è armata, e l’arma è la coscienza. Scavando, io trovo e creo l’ uomo 
che è nascosto alla base di me che è tutt’uno con esso. Nella libertà è la vita; libertà da sé 
stessi, dal proprio passato che deve essere sempre riveduto. Il momento della schiavitù è 
implicito nel concetto di libertà. Libero è chi si fa libero, da schiavo che era. Non c’è libertà 
senza liberazione; la schiavitù è ineliminabile come la libertà. La morte è ineliminabile della 
vita. Lo spirito di reazione si trova nel singolo uomo, come elemento negativo dello spirito di 
libertà. Lo spirito di reazione c’è nell’umanità come la forza negativa della libertà. C’è una 
servitù individuale e una servitù dell’umanità. E perché le anime non vengono uccise, occorre 
difenderle, sapere come si possono togliere le armi dalle mani assassine. Ma chi è libero deve 
sapere che la servitù e passività delle masse umane non gli è estranea. 
L’esempio tipico dell’uccisione delle anime è la scuola gesuitica. Un aspetto positivo dei gesuiti:
assumere un aspetto decorso e decente(combattendo con abilità la riforma religiosa, la 
superstizione e lo spirito di egoismo)rispetto all’ignoranza e corruzione della Chiesa. Ma il bene 
relativo che la compagnia di Gesù fece ,è nulla in confronto al male checausò. L’Italia fu chiusa 
da loro in una prigione morale, perché le impedirono che lo spirito di libera ricerca (introdotto 
con l’Illuminismo, con la riforma, con la filosofia del Rinascimento) prendesse il sopravvento sul
pensiero e sulla vita sociale. Alla voce di libertà da Lutero, da Bruno, da Campanella, la Chiesa 
contrappose un rigido sistema di chiusura: alla carcere dell’ignoranza sostituì la carcere degli 
studi e escludendo ogni desiderio di novità. Il secolo voleva scienza e diede scienza ma pesata 
e controllata. La Chiesa e i gesuiti non vollero mai l’interiorità del giudizio e l’uomo e lo 
potevano manipolare dall’esterno. Si vietano nelle universo i libri sospetti: classici, di buona 
dottrina. Nella quinta congregazione gesuitica si proibisce le nuove dottrine. La caccia al 
professore sospetto di novità, il tutto è prescritto: i docenti seguono il testo, l’ordine, la misura 
il tempo per ciascun capitolo; gli educatori sono ripetitori. Il loro generale Acquaviva 
raccomanda di uniformare la dottrina e non vuole nuovi argomenti essendo un pericolo di 
varietà e di novità. Acquaviva chiede ai prefetti degli studi di fare controllo del pensiero di 
docenti, ascoltandoli spesso, interrogando gli alunni, esaminando i loro quaderni e l’insegnante
deve sapere con certezza(non si basa su una dottrina probabile). La legge del sospetto, 
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costituiva una regola fondamentale dell’ordinamento scolastico. Si giunge a far giurare di 
denunciare le colpe di pensiero dei compagni ai bambini. Da questo spirito brutale, astuto 
furono governate per secoli le nostre scuole, che portò all’uccisione della libertà. C’è un 
avvicinamento tra gesuiti e positivisti: considerano la scienza come risultato non come un 
problema.  Il punto di partenza è il trattato non l’alunno, è importante la forma di informazione 
non la formazione, la riduzione della dottrina all’alunno non l’elevazione dell’alunno alla 
dottrina. 
Il concilio di Trento, l’insegnamento gesuitico sono una prova indiretta del progredire della 
libertà. La beneficenza( affezionando il popolo) e la cultura(la chiesa poteva riconquistare le 
classi dirigenti) dovevano riguadagnare i fedeli: aiutava la dottrina morale, lo spirito verso le 
debolezze umane, la riduzione dell’austerità della dottrina evangelica. Una nuova 
organizzazione e (quasi una nuova chiesa) sotto lo stimolo de nuovo pensiero umano si era 
formata. La scuola meccanismo continua. Il gesuitismo è simbolo di un momento dello spirito 
quello della passività, la scuola laica è ancora gesuitica: che guida chi educa. Da qui al nostro 
tempo, ci furono riforme grazie alle quali si sviluppò una scuola sulla rovina di quella gesuitica, 
ma si alzano accuse  gravi e forse maggiori: “Flagello dell’istruzione frammentaria” dice 
Salvemini e gentile “spiritualità a pezzettinil. Key, nel il “secolo dei fanciulli” dice che la nostra 
scuola riesce quello che per la legge di natura dovrebbe sembrare impossibile: la distruzione di 
una materia preesistente; il desiderio e la capacità di osservare, di fare, di imparare sono 
scomparsi; tra i tanti anni di scuola abbiamo meno intelligenza e meno attitudine al lavoro. È 
mutato il programma di studi diretto a formare una cultura generale nella quale siano 
rappresentati tutti gli studi (soprattutto scientifici e storici);  mutato è il regime degli studi 
universitari; si è creato un istituto che prepara i maestri delle scuole e il compito di queste è 
elevato. Libera è la compilazione di testi, arricchita è la letteratura dell’infanzia e della 
giovinezza. Eppure nessuno è contento perché gli spiriti vigili avvertono che ciò che si è 
conquistato ci può marcire fra le mani se non è rinnovato. L’astrattezza della pedagogia 
dimentica la concretezza della scuola, da qui la protesta contro una didattica che forma il 
maestro fuori dai caratteri della cultura e della scuola di un paese. 
Dopo tante esaltazioni della scuola, per tradurre una fede nuova, per trovare lo strumento 
migliore, dopo tante discussioni e leggi, dopo iniziative pubbliche e private; è triste vedere 
come brave persone oneste, perfino i maestri, hanno paura della scuola; che tanti padri di 
famiglia non hanno fede in essa e la seguono per difendere i figli dai pericoli che essa porta con
sé.
Lo scuola è una “rivoluzione in cammino”. Nacque da un’esigenza morale: dal rispetto 
dell’uomo in ogni uomo, dalla coscienza di adoperare se stessi affinché ciascuno possa 
svolgersi secondo fini assoluti. La scuola in cui vive solo la vita dello spirito: uguali fra uguali, 
far collaborar le anime alla scoperta della verità, i giovani raggiungere fiducia in se stessi 
incoraggiandoli a non distinguere uomini dalla sedia che occupano ma dalla semplicità e 
ingenuità della vita; far coincidere l’amore di sé con l’amore del tutto dando rilievo alla 
solidarietà, non dare vita al male; tutto ciò vuole educare e vuole educazione nuova nella 
scuola e fuori di essa. La scuola sorge per la libertà e per la restaurazione dell’ordine morale 
del mondo sulla base dell’interiorità. Sarebbe però illusione credere che la scuola che esiste in 
ogni paese e l’obbligo scolastico è sancito da tutte le legislazioni, si sia raggiunta mediante la 
scuola della libertà e dello spirito per la quale la scuola fu creata. Bisognerebbe che non 
esistessero parti negative nel mondo( ma ci sono e si annidano dentro e fuori della scuola). I 
maestri, gli ordinamenti scolastici, possono rappresentare un danno più che un aiuto 
all’educazione. La scuola può segnare un arresto educativo: da qui la paura della scuola. La 
diffusione della cultura, non significa sviluppo dell’intelligenza, elevazione morale, padronanza 
dell’anima consapevolezza della vita. La formazione di un’anima può essere ostacolata dal 
maestro (dovrebbe compiere nella scuola un lavoro così che l’alunno possa leggere la propria 
anima). Ma la maggior parte seguono ordini e regole (Così il maestro si fa uno strumento delle 
classi dominanti che tengono saldamente alle tradizioni e temono ogni rinnovamento). Le classi
dirigenti hanno un ideale di scuola misurata e mirano a formare scuole meccanizzate con 
programmi fissi, basati sulle nozioni. Il pedagogismo riduce la scuola e in un mondo chiuso, 
tutto si ottiene con la tecnica e non fa riferimento alla vita, sull’iniziativa dei giovani, sulle 
influenze del mondo che circonda la scuola. Nessuna riforma di piani di studi e può far 
diventare il non maestro, maestro; una burocrazia che cessi di controllare tutto, che la cultura 
sia intesa come centro di problemi e non come un libro di nozioni, che la scuola si schiuda e 
lasci penetrare l’aria del mondo. Nessuna legge crea l’educatore, trasforma il libro,agita le 
idee. Il vigore della scuola nasce dagli educatori, le vere riforme sono quelle che si attuano 
nell’opera di insegnamento o nelle libere iniziative e per aiutare e buoni slanci per correggere o
per riparare i danni della scuola.
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Una persona pigra è colui che lavora molto ma secondo la linea di un’abitudine, senza 
rinnovamento, senza il sospetto che insegnare significa farsi ogni volta che si insegna ad 
un’anima nuova, continuare a pensare la scuola anche quando non si fa lezione. Una scuola: un
uomo e 40 bambini, una coscienza matura che per essere intesa deve dimenticare se stessa e 
mettersi al pari di 40 spiriti diversi. Tutti però hanno qualcosa in comune: una fede che la 
scuola sia per loro qualcosa di importante, che l’insegnante si riveli superiore agli uomini nei 
rapporti con loro, che li comprenda. La scuola può essere per un alunno nuovo il più grande 
dando o la più grande fortuna; il bambino va a scuola con le forze e difetti che ha. Per il 
maestro il bambino è una X ,un nome, un cognome (egli vuole essere qualcuno della scuola e 
sente di essere nessuno); il suo educatore parte dall’ipotesi di una certa identità di tutti i suoi 
scolari e non rivolge la parola a quei concreti alunni ma al suo scolaro astratto. Per l’istruzione 
inizia da ciò che lui sa e non gli importa ciò che sanno gli scolari. È “delitto scolastico” 
l’interruzione della lezione data da una curiosità e la distrazione. La giustizia della scuola è 
trattare tutti nell’identico caso. Un bambino intorno al quale a casa tutti si affannano per farlo 
alzare, lavare e vestire, mandarlo puntuale a scuola, vale scolasticamente per la disciplina più 
di un altro che non ha nessuno che gli badi e doveri da compiere (Il maestro non saprà delle 
sue lacrime, delle sua ansie). Durante la lezione: passa la musica, un un ragazzo batte il tempo 
non ascolta più: delitto; due scolari litigano fra loro, non si indaga sul perché: punizioni; il 
bambino ha portato a scuola la sua collezione: sgridate punizioni; due si aiutano in una prova: 
l’aiutarsi è frode (si dovrebbe invece incoraggiare la collaborazione e l’amicizia). Lo scolaro che
ripete a pappagallo la lezione è lodato di quello che ha capito di più ma vuole rielaborare le 
parole ed ha una mediocre valutazione. Conseguenza: un bambino desideroso di andare a 
scuola si rende conto che si punisce senza perché, che a muoversi e distrarsi è delitto e non 
comprendere alla prima è causa di note e quindi conviene fingere di aver capito e  ripetere 
come pappagallo. Una scuola così fatta è però comoda dal maestro perché ogni giorno, ogni 
ora si sa quello che si deve fare, ogni mancanza ha un castigo, regna il programma e il maestro
parla solo lui é gli altri ripetono. 
La pigrizia degli educatori è data dall’organizzazione scolastica. L’ideale scolastico è la quantità
delle scuole, non la qualità. In Italia si combatte l’analfabetismo per ottenere statistiche meno 
vergognose (come se l’alfabetizzazione equivale all’educazione);  combattendo con scuole non 
dotate e con maestri improvvisati. Quel che conta invece per chi ama l’umanità non è un 
programma, ma un maestro, un’anima. Un maestro deve essere lasciato libero di spiegare con 
spontaneità, che educhi i suoi alunni a suo modo, responsabile dei risultati: così avrete la 
scuola. Ma gli si prescrive il libro, l’indice delle cose da insegnare, i compiti, la divisione oraria 
(così facevano anche i gesuiti). i maestri pigri trovano nel meccanismo burocratico della scuola 
la loro corazza, i maestri vivaci si sentono ostacolati.
Gli adulti nelle conferenze possono distrarsi o lasciar perdere un libro che non gli interessa. 
Invece agli scolari questo non è possibile: devono rileggere la stessa pagina, finché non 
sappiano leggere bene. I bambini vogliono esercitarsi sui libri che hanno piacere di leggere e 
non sul brano del maestro. I bambini perdono il loro meglio: l’entusiasmo. Bisogna dare al 
bambino cose nuove e belle da leggere con voi o da soli, così diventerà agile alla lettura. In 
ogni atto della vita abbiamo bisogno di portare qualcosa di nostro e nuovo, il monotono rivela 
un arresto di vita. Come nel caso della lettura accade negli altri insegnamenti. 
La causa del meccanizzarsi della scuola è più vasta. La cultura viva è conquistata, la più grande
verità scientifica è zero, se non è rivissuta da colui che la impara. Rendersi conto dei problemi 
è imparare. Il lettore si interessa ad un libro soltanto se l’autore dice cose che si aggiungono ad
un pensiero già fatto e preparato. Se la conferenza vale è perché l’ascoltatore ritrova in sé le 
stesse esperienze di vita. Per lo scienziato non ci sono risultati, ma problemi. Il pensiero degli 
studiosi che lo precedono non lo trova nei loro libri, ma lo rifà con l’aiuto dei loro libri e lo 
corregge di continuo. Lo scienziato vuole guardare con i suoi occhi. La situazione dello 
scienziato è normale (non di privilegio). La moltitudine delle conoscenze conseguite richiede 
sistemazione affinché ci si possa orientare: nascono i manuali e ci si illude che il sapere sia 
racchiuso li. Cultura popolare: Il popolo abbandonato a se stesso, costretto a farsi da sé una 
cultura vera e propria perché spontanea e originale, è una cultura in ascesa; cultura 
popolarizzata: il popolo la riceve già fatta come cosa non sua, non spontanea, è una cultura in 
discesa. Con la scuola l’età dei perché cessa perché la sede del sapere si spegne o viene 
spenta della cultura meccanica.
A contribuire al danno dell’educazione è il pedagogismo, (definito pregiudizio pedagogico) il 
quale pretende di ottenere tutto attraverso la scuola e tutta l’attività del maestro viene esclusa
dal contatto della vita. Per il pedagogismo, l’età della scuola è preparazione alla vita. Così è 
avvenuto che la migliore reazione dell’educazione moderna alla pedagogia tradizionale si è 
maturata nelle organizzazioni che offrono il sapere, l’ attività a contatto con la natura: le 
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cosiddette “scuole all’aperto” o “scuola rinnovata”. La scuola deve essere iniziatrice di vita con
appagamento della personalità autonoma dell’alunno. 

LA FEDE DEL MAESTRO
La scuola vera e piena è la vita. La realtà non è un dato esterno ma lo stesso nostro fare; lo 
spirito dell’uomo fa la sua realtà e la svolge a una nuova realtà. Togliete l’attività e la realtà 
diventa cieca; togliete la realtà e lo spirito diventa vuoto. Realtà e idea hanno un’unica vita: 
non c’è idea se non immersa nella storia; non c’è reale se non come corso dell’idea, che 
essendo attività creatrice non può cessare mai dal creare. Offriamo ai nostri scolari noi stessi. 
Essi ci prenderanno, se sveglieremo in loro le affinità profonde che ogni anima ha con ogni 
altra anima. Facendo migliori noi stessi, educheremo. Un’ora della nostra vita può essere 
decisiva perché trovino se stessi. Noi non abbiamo lavorato per i singoli, noi siamo stati 
umanità che ha lavorato per l’umanità. 
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