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E’ necessario liberarsi, per liberare 
 
di Roberto Caracci 
 
scheda salotto su Mottana 
 
Che cos'è la contro-educazione promossa da anni da Paolo Mottana e 
sintetizzata in quel piccolo pamphlet, in quel libello tanto piccolo 
quanto denso e bruciante che è appunto il Piccolo manuale di contro-
educazione" del 2011? E' forse un elogio della maleducazione? O 
forse un invito alla trasgressione tout court, allo stravolgimento 
anarchico e nichilistico dei valori pedagogici? 
Nulla di tutto questo. La contro-educazione è un'altra educazione, 
appartenente a un'altra pedagogia. L'istruzione del fanciullo qui non 
è diversa dall'educazione dell'uomo, piccolo e adulto, puer e senex. 
Se e-ducere vuol dire portare fuori dall'interiorità del soggetto 
qualcosa, il problema per Mottana è che le vecchie pedagogie hanno 
provato a e-durre dal fanciullo solo quanto vi hanno preventivamente 
messo dentro: niente di nuovo, di originale, di inerente al fanciullo in 
sé, a quella ghianda- come direbbe Hillman- che dimora come 
vocazione e destino inconfondibile in tutti noi dalla nascita.  
 
Mottana picchia con il martello -nietzchianamente- sui vecchi modi 
di educare, sulla vecchia cultura pedagogica e la scuola nuova e 
antica. Il suo è un atto d'accusa tagliente e talvolta furente, senza 
risparmio di colpi, contro i valori, o meglio i non-valori, cui si 
ispirano gli istituti di educazione moderni e gravano su quei 
'penitenziari' grigi e mortiferi che finiscono col diventare le scuole. 
Prime vittime, i bambini, ossia l'infanzia dell'uomo: irreggimentati in 
parametri di comportamento soffocanti, normativi, basati 
esclusivamente sulla disciplina, la dipendenza, l'obbedienza, senza 
alcuna possibilità per un allievo di esprimere se stesso, nella piena 
originalità del proprio carattere e temperamento.  L'infanzia è stata 
scippata e sequestrata, dice Mottana. Il bambino viene visto come 
una creatura ancora selvaggia e pericolosa, da addomesticare, placare 
- magari anche con psicofarmaci se non con una educazione 
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soporifera, stagnante, claustrofobia, tranquillizzante e narcotica. Non 
si scommette su quella ghianda che il fanciullo è, sulla 
inconfondibile e insostituibile originalità e inconfondibili della sua 
natura. 
 
L'attacco dell'autore alla scuola moderna è feroce. Si tratta di luoghi 
di pena e internamento, con figure di insegnanti spurie e inutili, 
alunni soggiogati in un sistema oppressivo legalizzato. Dove le 
differenze vengono cancellate dall'omogeneità, la libera vita degli 
allievi dalle classificazioni e dalle valutazioni, il sapere dal 
nozionismo e dall'apprendimento mnemonico e sterile. Contro questa 
scuola senza anima, senza sangue, senza futuro, bisognerebbe 
passare alla revisione completa, alla demolizione dalle fondamenta, e 
usare -scrive l'autore con accenti duri e rivoluzionari- il 
lanciafiamme.  
 
Nell'educazione dei ragazzi, oggi, mortificato, visto con sospetto, 
neutralizzato, è anche il sesso. L'eros di un ragazzo in età puberale o 
adolescenziale non sembra far parte della cultura, dell'educazione, 
ma essere un corpo estraneo, disturbante rispetto alle conoscenze e 
alla formazione: qualcosa da tenere fuori delle mura scolastiche, 
degli istituti, come se l'educazione avesse a che fare con degli 
asessuati o con dei potenziali maniaci. E mentre la mente viene 
intasata di nozioni, il corpo è ingrato, come ogni "sessualità 
finalmente diurna e trionfante, solare e affermativa", scrive l'autore -
che dunque vede negli insegnanti della scuola moderna degli agenti 
carcerari e nei solo studenti dei sepolti vivi.  
 
Grava sull'educazione moderna un ascetismo conventuale, dove i 
sacerdoti della fatica e del normativismo asettico, senza corpo, 
impongono l'etica del dovere contro quella del piacere. E anche 
imparare diventa un dovere, un lavoro, una fatica e non un diletto, 
una libertà, una esperienza erotica -almeno nel senso platonico di un 
legame fra eros e conoscenza. Conoscenza arida e vuota, sterile e 
anemica: nulla di vitale, di sanguigno, di pulsante come lo sono i 
cuori degli adolescenti. E l'ascetismo infesta anche ogni abbandono 
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all'immagine, all'immaginale, alla fantasia, come al linguaggio del 
corpo, alla danza, alla musica, all'espressione artistica. E' proprio il 
corpo che viene mortificato, in nome di un logocentrismo che si cura 
solo del pensiero e della parola, del sapere come studio, memoria, 
ripetizione, obbedienza. 
 
Sopra questi poveri studenti incombono i 'livorosi della penna rossa' 
(sic), i Minosse che si curano esclusivamente di non far deragliare i 
discepoli fuori della traccia indicata, della verità e della via: e vedono 
errare come un errore da stigmatizzare, ogni libertà del corpo, ogni 
fantasia ludica o viaggio nell'immaginazione, come comportamenti 
non consoni alla retta 'ortopedia' pedagogica. Contro questo limbo 
grigio e privo d'aria, Mottana invoca nietzschianamente 
disinfestazione e aria nuova, pulita, fresca, o una Pedosofia che è 
sapienza per il (e dal) fanciullo. In nome di una cultura solare, 
gratuita, ludica, festosa: un sapere come festa e avventura, come 
meraviglia e navigazione nell'universo dell'immaginale. Un universo, 
tra l'altro, come sa bene Hillman, policentrico e politeistico, dove i 
centri sono infiniti come nel cielo di Bruno e gli dei tanti, ben diversi 
dalle figure della teologia cattedratica, l'olimpo sterile dei 
monoteismi culturali e pedagogici. 
  
La controeducazione intende invertire la rotta di una pedagogia 
ascetica votata a un cielo astratto e privo di senso- il cielo della 
ragione calcolante, dell'utilità scientifica, della moralità acefala- e 
convergere verso la terra nutrice e sostegno, da amare con i sensi, da 
toccare, -nel segno, si potrebbe dire, di un sapere come sapore. In 
questo senso Mottana parla di una nuova Estetica da coltivare, ma 
nel senso etimologica, come un Sentire della terra, anzi un sentire la 
terra, a partire dai suoi oggetti, dalle cose che fanno di lei parte, 
anche le più umili. Nella controeducazione gioca un ruolo importante 
il ridimensionamento del Soggetto, come ego padrone del mondo e 
delle cose, come governatore degli oggetti e dei propri stessi sensi: le 
cose possono e debbono offrirsi allo sguardo e agli altri sensi nella 
loro meravigliosa e unica originalità, per una estetica per così dire 
fenomenologicamente pura (anche se non fatta di sole essenze come 



4 
 

in Husserl), una adesione alla terra che non sia oggettivazione della 
terra, sovrapposizione, puro dominio, filtro o interpretazione. 
  
Ma tanto più si aderisce alla terra e alle cose del mondo, quanto più 
le si investe di immaginazione, di forza simbolica o metaforica. E 
neanche questo con una imposizione del volere sulla fantasia, ma con 
un abbandono recettivo e 'femminile' (da Anima nel senso junghiano) 
alla terra. Abitare la Terra vuol dire anche e soprattutto rispettare il 
suo Invisibile e il suo insondabile mistero attraverso il Visibile. 
Senza che il visibile e il fenomenico vengano penetrati a tutti i costi 
con il bisturi della ragione conoscitiva, analitica o scientifica. Un po' 
come avviene nei sogni, la cui interpretazione diurna può diventare 
spesso una violazione logocentrica della loro criptica sapienza 
notturna.  
 
La controeducazione, inoltre, è contraria al primato di un sapere 
finalizzato esclusivamente all'utilità, servo dell'ideologia del fare, del 
problem solving, della pragmaticità redditizia. E' invece più vicina a 
un sapere inutile, gratuito, anche periferico, fondato sulla bellezza 
immaginale e sulla meraviglia del conoscere come scoperta, che i 
fanciulli ben conoscono e la cui neutralizzazione fa parte dei delitti 
educativi.  
E' significativo come l'educazione moderna lasci sempre fuori della 
porte delle scuole, salvo quelle specialistica, una esperienza plastica, 
formatrice, fondamentale allo sviluppo della psiche, come quella 
della musica.  
 
I ragazzi hanno bisogno di maestri, certamente, ma di buoni e nuovi 
maestri, anzi di Mentori -osserva Mottana. Mentori come guide 
spirituali, capaci di far crescere la ghianda, la ciascunità, la 
vocazione insostituibile che non deve essere tradita. Accade 
purtroppo che i buoni maestri vanno oramai cercati fra i cosiddetti 
'cattivi maestri' del passato, quelli che così vengono giudicati e 
liquidati perché non conformi al sistema ideologico-educativo del 
nostro tempo. In un recente libro, intitolato appunto 'Cattivi maestri, 
Mottana ad esempio ne cita e approfondisce tre, Renè Scherer, Raoul 
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Vainigem e Hakim Bey, tutti considerati oggi come dinosauri viventi 
di un’epoca da seppellire. All'assenza di veri maestri o meglio veri 
Mentori, si sostituisce oggi il devastante fenomeno della 'totale 
psicologizzazione della vita', ossia la proliferazione delle 
psicoterapie più o meno educative, dei guru e degli esperti di turno, 
quelli che ti risolvono la vita e danno un senso al tuo malessere. 
Psicologi d'accatto e psicoterapie educative improvvisate rientrano in 
un dispositivo di adattamento al sistema, di controllo capillare dei 
comportamenti che -insieme alla proliferazione degli psicofarmaci- 
sembra solo funzionale alla 'narcosi collettiva'. Una 
psicologizzazione pervasiva degli individui è il contrario di una 
cointro-educazione solare, vitale, felice, affrancante  e dirompente.  
 
La beffa della meritocrazia, di una società finalizzata 
all'avanzamento e promozione del cosiddetto merito, è un altro 
aspetto grottesco della gerarchia dei saperi, dove un sapere conta più 
dell'altro, e ovviamente quello diurno, logocentrico, analitico, 
accademico o scientifico finisce col distinguere l'uomo come 
sognatore (improduttivo e immeritevole) da quello che agisce, 
finalizzando tutto all'utile o al profitto o al risultato tangibile. Si 
potrebbe parlare di merito solo delucidandone i parametri valutativi. 
E comunque non solo i sognatori ne verrebbero esclusi, ma anche gli 
emotivi, gli immaginativi, i passionali, gli intuitivi, gli eroi 
dell'inutilità apparente- in primis, dunque, i poeti.  
 
La controeducazione, invece, si fonda sul primato dell'immaginale, 
del simbolico, del ludico, dell'erotico, e soprattutto del desiderio 
'sovrano'. Da non confondere ovviamente con il bisogno: anche 
l'appiattimento del concetto di desiderio su quello di bisogno- 
dunque per esempio anche del bisogno consumistico- avalla 
nell'ideologia dominante la neutralizzazione del desiderio stesso, 
come energia libera, autonoma, originaria- e 'formativa'. Un'etica del 
desiderio, in questo senso, è il maggior antidoto all'ascetismo 
pedagogico.  
Il cuore della proposta di Mottana è certamente il recupero 
‘dell'Imago emancipans’, del potere dell'immaginazione sul piano 
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educativo. Contro il primato del logos, del puro linguaggio verbale e 
del solipsismo della soggettività padrona delle cose e 
autoreferenziale, la soggettività come cogito autonomo dal mondo e 
iconoclasta (la 'cella autistica'). E' attraverso il mondo immaginale 
che si esprimono il desiderio, la passione, la fantasia, l'eros, il sogno, 
la reverie. 
La controeducazione, insomma, punta sul trionfo dell'espressione e 
dell'aistanomai, ossia della produzione di senso attraverso 
l'immaginale, il simbolo, la metafora, e della coltivazione di un 
nuovo modo di aderire alle cose e agli oggetti, lasciandoli parlare in 
noi attraverso l'abbandono attivo dei nostri sensi, del nostro corpo 
non lobotizzato e 'senza organi'. 
 
Le idee del Piccolo manuale di controeducazione' vengono ribadite 
da Mottana nel bel volumetto del 2013 su James Hilmann, 
considerato anch'egli maestro e mentore della proposta contro-
educativa. Hilmann e Mottana, nel loro politeismo psicologico, 
adorano gli stessi dei, il fluido Mercurio, l'imprendibile Cupido, e lo 
scatenato Dioniso. 
Di Hillman Monttana condivide l'abbattimento o ridimensionamento 
dell'Io eroico e prometeico, in nome di un Io affondato nel Pelago 
immaginale e nelle onde della psiche; il famoso adagio del Fare 
anima, anche come recupero e integrazione dell'Ombra; il grande 
ruolo attribuito al sogno, come traghettatore o psicopompo nel 
liquido mondo delle immagini; il ritorno alle immagini, che Mottana 
converte in proposta pedagogica; il politeismo dei modelli 
archetipici; il concetto di Anima Mundi, che raccoglie quello del fare 
Anima; la risposta estetica al mondo, nel senso della sensazione e del 
contatto con la terra del mondo; il restituire valore alle cose, contro il 
primato del soggetto solitario; una idea di conoscenza fondata sulle 
ragioni del cuore; la brillante intuizione della ghianda, che resiste a 
qualunque sorta di manipolazione educativa quando non soccombe; 
il mito del Puer divino e non, fanciullo che ci abita e si differenza dal 
Senex; il valore del desiderio e del Pothos come passione per 
l'irraggiungibile nella conoscenza; e la necessità del Mentore nella 
cresciuta della Ghianda. 
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La controeducazione ha dunque, in Hillman come in altri grandi, i 
suoi Mentori. E non sono quelli, secondo Mottana, che oggi 
popolano le aule cattedratiche e si erigono a maestri di vita, di sapere 
e di pedagogia. E’ necessario liberarsi, per liberare gli allievi e i 
maestri appassionati con loro, anche di quella muffa. 


