
Crisi" dell'autoritarismo 
e nuove 
forme 
autoritative 

Ritengo che nessun problema socio-peda
gogico, fra i tanti dibattuti nel nostro tem
po, sia così ambiguo come quello della 
diagnosi e della terapia relative al fenome
no di universale rigetto dell'autorità. Infat· · 
ti, mentre, da un lato, non si può non con
statare che in questi anni si sono innalzati 
- e si stanno innalzando - da ogni parte 
lamenti e proteste contro l'oppressione, la 
repressione, l'autoritarismo, Il dogmati
smo eccetera, dall'altro è facile dimostra· 
re, documenti alla mano, che la storia del
l'età moderna è stata la storia della pro
gl essiva liquidazionI' del principio di auto
rità, in tutti I campi ed a tutti i livelli. 

Cerchiamo, prima di tutto, di intenderei 
sul significato dei terminI. E' inevitabile 
che, nella complessa realtà di una società 
fondata sulla divisione del lavoro, il singo
lo non possa pretendere di accertare di 
prima mano tutti I fatti e le interpretazioni 
dei fatti relativi alla maggior parte degli 
eventi che lo possono Interessare sul pia
no teorico o/e su quello pratico. Egli deve 
necessariamente dipendere da quanto di· 
cono gli -esperti- (genitori, Insegnanti, di
rigenti di azienda, uomini politici, preti , 
professionisti, scienziati). ApP'unto le per· 
sone attraverso la cui mediazione vengono 
conosciuti i fatti o le interpretazioni del 
fatti costituiscono l '-autorità-, nella dupli
ce dimensione: dottrinale e di governo. 
Ma l'autorità può essere nel vero e nel 

giusto, può sbagliare in buona fede, può 
deliberatamente falsificare le cose per il 
proprio tornaconto. Quando ci sono seri 
dubbi circa la sapienza (sapere quel che 
si dice) e la veracità (dire quel che si sa) 
dell'autorità e ciononostante questa pre
tende di conservare la propria posizione 
gerarchica e di continuare ad esercitare, 
si ha la nascita dell'autoritarismo. 

Notava qualche tempo fa Umberto Eco 
che, mentre nel medioevo il culto dell'au
torità era così grande che anche colui il 
quale aveva qualcosa di nuovo da dire pre
feriva mascherarsi dietro il nome di un 
-autore- consacrato, il mondo moderno è 
caratterizzato dall'aspirazione e dalla 
pretesa di tutti di porsi quali -autori-o In 
altri termini : Il motto dell'uomo moderno 
potre~be essere -superiorem non reco
gnoscens-. Così, mentre fino a pochi de
cenni fa il modello della -persona civi
le- si identificava con quello dell 'uomo 
bianco, di sesso maschile, adulto e laurea
to, oggi assistiamo alla proclamazione del
la parità, non solo di diritti ma anche di 
valore, fra ·tutti gli individui, indipendente
mente dal sesso, dalla razza, dall'età e dal 
grado e tipo di cultura. 
La società borghese ha scoperto, a partire 
dal Rinascimento, !'Importanza del diver
so. La religione della libertà è, come dice 
G.B.S. Haldane, -il riconoscimento pratico 
del polimorfismo umano- come una delle 
cause principali del progresso sul piano 
scientifico, tecnologico ed economico. 
Se la storia moderna è la storia della pro
gressiva liquidazione del principio di auto
rità, che senso ha Il fatto che, oggi come 
non mal da ogni parte si innalzano lamenti 
e proteste contro l 'autoritarismo? 
Le risposte possibili sono perlomeno tre. 

1) .L'abitudine alla libertà rende estrema
mente sensibili e addirittura allergici ad o
gni residuo di autorità. 
2) Il progresso e la diffusione dello spirito 
critico favoriscono la demistificazione di 
un numero sempre crescente di istituzioni 
che dal piano dell'autorevolezza vengono 
dislocate su quello dell'autoritarismo. 
3) I sistemi sociali sviluppatisi nel perio·· 
do moderno e contemporaneo non hanno, 
in realtà, rinunciato all'autoritarismo ma si 
sono limitati a passare dall'autorità coerci
tiva a quella anonima, dall'uso della forza 
alla manipolazione pslchica. 
La terza risposta richiede un riesame della 
storia moderna condotto col metodo del
l'analisi strutturale che, invece di attener
si al sistema delle relazioni e interazlonl 
osservabili , cerca la spiegazione dei fatti 
In una struttura subordinata che general
mente rimane inconscia ai membri del 
gruppo considerato. Nel caso in questione 
si può accettare come ipotesi di lavoro la 
diagnosi di Erich. Fromm, secondo la quale 
il passaggio dall'una all'altra forma di au
toritarismo è dovuto alle necessità orga
nizzative della società Industriale modero 
na. 
Nel processo di demistificazione attuatosi 
nel corso dell'ultimo secolo hanno avuto 
un ruolo essenziale: 
1) a livello teorico le dottrine di Marx, 
Darwin, Mach, Freud. 
2) a livello pratico la rivoluzione tecnolo
gico-industriale con le sue imponenti con· 
seguenze sui piani economico-sociale e su 
quello del costume (mezzi di trasporto, 
mezzi di comunicazione, disponibilità e 
basso costo di beni di consumo, tempo li
bero, diffusione della cultura). 
il risultato è che -la generazione più gio
vane, quella dei giovani contestatori, è si
mile alla prima generazione dei nati in un 
nuovo paese. Sono di casa In un'epoca 
nuova-, mentre -Chiunque sia nato e cre-
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scluto prima della secqnda guerra mondia
le è simile a un immigrato nel tempo
(Margaret Mead). 
Sul piano pedagogico la rivoluzione bor
ghese ha portato alla scuola di massa, uni
ca per un periodo di tempo che tende con
tinuamente a prolungarsi; al riconoscimen
to - almeno teorico - dei caratteri , biso
gni, Interessi dell'età evolutiva e al parzia
le riconoscimento dell'importanza del 
condizionamento socio-culturale nel rendi
mento scolastico; all'acquisto della consa
pevolezza del fatto che in una civiltà in 
cammino l'educazione, proiettata verso il 
futuro, deve fondarsi sul primato del me
todo e adottare il metodo dell'Indagine 
scientifica. 
Sennonchè, anche In questo campo, la li
bertà sembra essere- stata accettata plil 
come strada maestra per giungere al -va
lore- che come fattore essenziale dell'au
toespressione e, quindi, della felicità del 
singolo. DI qui i temi fondamentali della 
contestazione. La scuola di massa è accu
sata di essere un parcheggio che mistifica 
il fenomeno della sovrappopolazione 
relativa; la scuola a tempo pieno è denun
ciata quale strumento di indottrinamento; 
la laicità celerebbe l'Ideologia borghese; I 
metodi attivistici sarebbero tecniche di 
una più raffinata manipolazione; selezione, 
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orientamento, forme di gestione avrebbe
ro un carattere decisamente classista. 
Il giovane rifiuta di riconoscersl nell'-al
tro- , di Inserirsi in una cultura già struttu
rata da altri. Respinta l'educazione come 
trasmissione del valore, il valore stesso è 
Identificato con la spontaneità, la creativi
tà. I temi dominanti diventano: il principio 
di piacere, la teoria del rinforzo positivo, 
quella dell'aggressività come conseguenza 
della frustrazione, mentre è In crisi com
pieta la concezione dell'educazione come 
processo di trasmissione-acquisizione di 
abitudini socialmente buone. 

Suggerire una terapia è senz'altro ri
schioso e può apparire presuntuoso. Co
munque sembra Indiscutibile: I) che (co
me si è già detto all 'Inizio) una terapia 
sensata deve pur fare I conti col fatto che 
nella realtà complessa di una società fon
data sulla divisione del lavoro il ricorso al
l'autorità è inevitabile; 2) che l'autorità 
degenera in autoritarismo allorchè preten
de di esercitare Il potere nonostante la re
voca in dubbio: a) della sua competenza, 
b) o/e della sua buona fede. -II ribelle 
non si genera da sè - scrive Dewey -
All'Inizio nessuno è rivoluzionario per Il 
gusto di esserlo, sebbene ciò possa acca
dere dopo che Il furore della potenza di
Struttiva si è messo in moto. -II ribelle è il 

prodotto di un'estrema cristallizzazione e 
Immobilità Inintelllgente-. Che la timidez
za spinga ad afferrarsi all'autorità; che la 
presunzione Inciti a porre se stesso come 
autorità; che l 'amore del possesso faccia 
temere di perdere ciò che si è acquistato; 
che Il desiderio di certezza spinga a voler 
garantito In anticipo Il risultato, respingen
do Il fatto che la verità si può acquistare 
solo attraverso l'awentura dell'esperimen
to e che la sicurezza ad ogni costo sia il 
rifugio del pavido ma anche Il mezzo con 
cui l'audace depreda Il pavido, deve esse
re dato per acquisito. Ma è altrettanto In
discutibile che l'Impulso senza Intelligenza 
è una raffica di vento sopra uno stagno e 
che la concezione secondo la quale l'azio
ne positiva consisterebbe nell'evitare di 
evitare ciò che le morali convenzionali cl 
Invitano ad evitare, è la parodia dell'auten
tico, imperioso bisogno di una trasvaluta
zione della morale. L'Impulso è necessario 
per far sorgere Il pensiero, eccitare la ri
flessione, rawivare la credenza. Ma sola
mente Il pensiero nota gli ostacoli, Inventa 
gli strumenti, concepisce gli scopi, dirige 
la tecnica (Dewey). 
La scuola potrà riacquistare -autorità
solo liquidando entro di sè (e contribuen
do a liquidare fuori di sè) I '-autoritari
smo-. E questo le sarà pOSSibile nella mi
sura In cui si lascerà coinvolgere dalla vi
ta, senza, d'altro canto, cedere, per pavidi
tà o calcolo demagogico, alla tentazione di 
limitarsi a recepire passivamente I conte
nuti culturali forniti dalla società, compre
si I difetti, gli sviamentl, le perversioni, 
ma precisando, al contrarlo, la propria fun
zione di momento di riflessione critica fra 
due momenti di attività pratica; di pausa 
nell'azione, che permette all'uomo di met
tere In discussione se stesso, acquistando 
consapevolezza dei propri problemi e pro
gettandone la soluzione. 
Proiezione verso Il futuro e conseguente 
attribuzione del primato al metodo; ado
zione del metodo dell'indagine; Informa
zione riferita a tutti gli aspetti della civiltà 
e conseguente rifiuto di tutte le limita
zioni Imposte da Interessi particolarlstici; 
strutturazlone -parallela- (almeno a parti
re dal sedlcl-diciotto anni) rispetto al 
mondo del lavoro. Queste alcune delle di
rettive fondamentali per la concreta appli
cazione del prlncipii sopra enunciati. Ma, 
owiamente, tutto quanto si è detto qui, 
lungl dal porsi come un discorso conclusi
vo, aspira solo ad essere il punto di par
tenza di un dibattito. 

Renato TiAto 

Il telto lopra rlportllto il III lintllli , eleboratll 
dall'autora, di unII relllzionll tenuta a Fllido dIII 
prot. Renato Tllllto dllll'Unlvllrlltè di Pavill Il 
6 lattambra 1972, nel corso di una glornllta di 
Itudio per dlrattorl e Ispettori dalla scuole di 
ogni ordine e grado dal nOltro Cllntona. 
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