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Introduzione*

di Donaldo Macedo

La democrazia ha fallito perché tanti la temono. Credono che la ric-
chezza e la felicità siano così scarse che un mondo pieno di persone 
intelligenti, sane e libere è impossibile, se non indesiderabile... Un 
tale mondo, con tutte le sue contraddizioni, può essere salvato, può 
ancora rinascere; ma non dal capitale, dall’interesse, dalla proprietà e 
dall’oro.

W.e.B. du Bois1

Nelle società che si definiscono aperte e libere le scuole vivono 
tensioni paradossali formidabili. Da una parte hanno la responsa-
bilità di insegnare le virtù della democrazia, dall’altra sono com-
plici dell’ipocrisia insita nelle democrazie contemporanee, nelle 
quali, secondo Noam Chomsky, il termine democrazia «si riferisce 
a un sistema di governo in cui elementi dell’élite con base nella 
comunità degli affari controllano lo stato tramite il loro dominio 
sulla società privata, mentre la popolazione osserva in silenzio. 
Intesa in questo modo, la democrazia è un sistema in cui l’élite 
decide e il pubblico ratifica, come accade negli stessi Stati Uniti. 
Di conseguenza, il coinvolgimento del popolo nella formazione 
della politica pubblica è considerato una seria minaccia»2.

Dunque i movimenti popolari degli anni Sessanta e Settanta 

* Vorrei ringraziare Panagiota Gounari per la sua paziente collaborazione alla preparazione 
del manoscritto e per i suoi acuti commenti e contributi nella selezione dei saggi contenuti in 
questo libro.
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che si mobilitarono per contestare il criminale coinvolgimento 
degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam e per pretendere garan-
zie sui diritti civili e la protezione dell’ambiente costituirono una 
vera minaccia per la classe dominante al potere. Negli Stati Uniti, 
il settore dominante della società reagì creando la Commissione 
trilaterale, con l’obiettivo di trovare dei sistemi per contenere la 
partecipazione democratica delle masse popolari del mondo oc-
cidentale che mettevano in dubbio il comportamento immorale 
dei propri governi. Così facendo, si smise di fingere che le scuole 
fossero dei luoghi democratici con il compito di insegnare valori 
democratici. La Commissione Trilaterale, i cui membri – compre-
so l’ex presidente Jimmy Carter – appartenevano all’élite inter-
nazionale di matrice sostanzialmente liberale, risolse le tensioni 
paradossali delle scuole “democratiche” proclamandole istituzio-
ni responsabili dell’indottrinamento dei giovani3. Questo portò 
Chomsky ad affermare che la Commissione vedeva le scuole come 
istituzioni per l’indottrinamento, «per imporre l’obbedienza, per 
bloccare la possibilità di un pensiero indipendente, [che] giocano 
un ruolo istituzionale in un sistema di controllo e coercizione»4.

In linea con l’obiettivo della Commissione Trilaterale di cercare 
dei sistemi per mantenere l’egemonia di pensiero del capitalismo 
occidentale, emerse una miriade di commissari culturali (larga-
mente finanziati da fondazioni e centri studi conservatori). La loro 
missione era quella di contenere quello che consideravano un 
«eccesso di democrazia», e di addossare a «coloro che vorrebbe-
ro democratizzare le istituzioni e modificare i rapporti di potere» 
la responsabilità della «catastrofe sociale» degli anni Sessanta5. 
Per far questo si rese necessario attaccare frontalmente gli esperi-
menti di democrazia che criticavano i comportamenti immorali (e 
talvolta criminali) dei governi, e imputare direttamente ai «grandi 
programmi sociali non solo le perdite economiche, ma anche il 
minore rendimento nelle scuole superiori, i problemi di droga e 
una generazione di bambini e di giovani senza padri, senza fede e 
senza altri sogni se non il richiamo della strada»6.
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Se la classe al potere non fa mistero del ruolo non democratico 
delle scuole, agli operatori culturali di medio livello, composti da 
insegnanti, professionisti ed esperti, si richiede – attraverso un 
sistema di ricompense – di propagandare il mito delle scuole co-
me luoghi democratici in cui si apprendono i valori democratici. 
Gli insegnanti sostengono “verità teologiche” (o verità indiscus-
se) per legittimare il ruolo istituzionale che le scuole svolgono «in 
un sistema di controllo e coercizione».

L’esempio più illuminante di tutto ciò è quello che ho già citato 
in lavori precedenti e che riguarda David Spritzler, uno studente 
dodicenne della Boston Latin School che rischiò un’azione disci-
plinare perché si era rifiutato di recitare il Giuramento di fedeltà* 
ritenendolo «un’esortazione ipocrita al patriottismo», dato che 
non esistono «libertà e giustizia per tutti». Secondo Spritzler, il 
Giuramento è un tentativo di unire gli «oppressi e gli oppressori. 
Ci sono persone che guidano belle macchine, vivono in belle case 
e non devono preoccuparsi dei soldi. Poi ci sono i poveri, che 
vivono in brutti quartieri e frequentano cattive scuole. In un cer-
to senso il Giuramento fa credere che tutti siano uguali, mentre 
non è quello che sta succedendo. Non c’è giustizia per tutti»7.

Spritzler evitò l’azione disciplinare solo perché l’Unione ame-
ricana per le libertà civili scrisse una lettera in sua difesa citando 
un caso del 1943, West Virginia State Board of Education v. Bar-
rett, in cui la Corte suprema degli Stati Uniti aveva sostenuto il 
diritto di uno studente di non recitare il Giuramento di fedeltà e 
di rimanere seduto.

Come si legge nel primo capitolo di questo libro, intitolato Ol-
tre un’istruzione addomesticante: un dialogo, chiesi a Chomsky 
perché un bambino di dodici anni riusciva a cogliere la palese 
ipocrisia contenuta nel Giuramento di fedeltà, mentre il suo inse-

* Il Giuramento di fedeltà (in inglese Pledge of Allegiance) è il giuramento di fedeltà alla 
bandiera degli Stati Uniti d’America, adottato formalmente dal Congresso nel 1942. Il testo 
recita: «Giuro fedeltà alla bandiera degli Stati Uniti d’Ameria, e alla Repubblica che essa rap-
presenta: una Nazione al cospetto di Dio, indivisibile, con libertà e giustizia per tutti».
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gnante e i suoi dirigenti scolastici, che avevano ricevuto un’istru-
zione ben più elevata, non ci riuscivano. Secondo Chomsky, «ciò 
che è accaduto a David Spritzler è precisamente ciò che ci si 
aspetta dalla scuola, che è un’istituzione fatta per indottrinare e 
imporre l’obbedienza. Invece di creare persone con un pensiero 
indipendente, nel corso della storia la scuola ha sempre giocato 
un ruolo istituzionale nel sistema di controllo e coercizione. E 
una volta che hai ricevuto una buona istruzione, sei già stato so-
cializzato con modalità che rafforzano la struttura di potere, la 
quale, a sua volta, ti ricompensa generosamente». In questo sen-
so, come sottolinea giustamente Edward Said, gli insegnanti sono 
come altri «professionisti, esperti e consulenti che conferiscono 
autorità con il loro lavoro traendone grande profitto»8. Ci si 
aspetta che gli insegnanti, in quanto funzionari pagati dallo stato, 
si impegnino in una forma di riproduzione morale, sociale, poli-
tica ed economica studiata per plasmare gli studenti sull’immagi-
ne della società dominante.

Invece dell’istruzione democratica che sosteniamo di avere, ci 
ritroviamo in realtà con un sofisticato modello coloniale di istru-
zione pensato prima di tutto per formare gli insegnanti con mo-
dalità che nella maggior parte dei casi svalutano la dimensione 
intellettuale dell’insegnamento. L’obiettivo principale di un’istru-
zione coloniale è quello di de-qualificare ulteriormente insegnan-
ti e studenti affinché si muovano meccanicamente in un labirinto 
di procedure e tecniche. Ne consegue, dunque, che quello in vi-
gore negli Stati Uniti non è un sistema che incoraggia il pensiero 
indipendente e la riflessione critica. Al contrario, le nostre scuole 
che si definiscono democratiche sono basate su un approccio 
strumentale di accumulo di competenze, che spesso impedisce lo 
sviluppo di quel tipo di pensiero che permette di “leggere il mon-
do” in modo critico e di capire le ragioni e i collegamenti che 
stanno dietro ai fatti. Questo approccio strumentalistico all’istru-
zione è largamente caratterizzato da pratiche ed esercizi acritici e 
senza senso assegnati «in preparazione a esami a risposta multi-
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pla», e da insegnanti «che scrivono in un linguaggio incompren-
sibile scimmiottando gli sproloqui psicologici che si trovano in-
torno»9. Man mano che i dipartimenti dell’istruzione dei vari 
stati riaffermano il loro controllo sul curriculum grazie a test ob-
bligatori standardizzati, prende sempre più piede questa forma 
di istruzione basata su capacità acritiche in quanto i test orienta-
no l’insegnamento, mentre «l’apprendimento orientato al rap-
porto tra l’individuo e la vita pubblica, alla responsabilità sociale 
e alla più ampia richiesta di cittadinanza»10, viene messo da parte. 
In questo processo, gli insegnanti favoriscono l’apprendimento 
meccanico e la memorizzazione dei fatti, sacrificando l’analisi 
critica dell’ordine sociale e politico che costituisce la prima mo-
tivazione dell’istruzione. Raramente gli insegnanti chiedono agli 
studenti di analizzare le strutture sociali e politiche che caratte-
rizzano le loro realtà. Di rado si consente agli studenti di andare 
alla scoperta e di «trovare la verità da soli». Al contrario, ci si 
aspetta che gli studenti imparino (cosa che non succede mai) «at-
traverso un mero trasferimento di conoscenze, assorbite per mez-
zo di una memorizzazione meccanica e poi rigurgitate» in test 
standardizzati imposti dallo stato. Invece di impegnarsi nello 
«sviluppo di un pensiero critico e indipendente», le menti degli 
studenti sono anestetizzate, come illustra efficacemente il poeta 
John Ashbery in Cos’è la poesia?: «A scuola / si estirpavano tutti 
i pensieri / finché non rimaneva che un campo spoglio»11. Poiché 
la nostra società consente alle culture aziendaliste di ridurre le 
priorità dell’istruzione alle esigenze pratiche del mercato, adde-
strando così gli studenti a diventare «lavoratori sottomessi, con-
sumatori abulici e cittadini passivi»12, essa deve necessariamente 
creare strutture educative che anestetizzino le capacità critiche 
degli studenti, così da addomesticare l’ordine sociale al fine della 
sua autoconservazione13. Di conseguenza, deve creare strutture 
educative caratterizzate da «pratiche attraverso le quali si cerca di 
addomesticare la coscienza, trasformandola in un contenitore 
vuoto. L’istruzione, in questa pratica culturale volta al dominio, vie-
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ne ridotta a una situazione in cui l’educatore – “colui che sa” – tra-
sferisce la conoscenza esistente allo studente – “colui che non sa”»14.

Man mano che la cultura aziendalista intensifica il suo control-
lo sulle scuole, il ruolo degli insegnanti si riduce all’imposizione 
di «una verità ufficiale» predeterminata da «un piccolo gruppo di 
persone che analizzano, eseguono, prendono decisioni e gestisco-
no le cose nel sistema politico, economico e ideologico». Per por-
tare a termine questo obiettivo educativo (che per ironia della 
sorte è una forma di stupidità), gli insegnanti devono trattare gli 
studenti come contenitori vuoti da riempire con conoscenze pre-
determinate, che spesso sono slegate dalle realtà sociali degli stu-
denti e da questioni di equità, responsabilità e democrazia. Que-
sto tipo di istruzione volta all’addomesticamento, che rasenta 
l’instupidimento, non lascia spazi pedagogici in cui gli studenti, 
come sostiene argutamente Chomsky in questo libro, non siano 
«visti semplicemente come un pubblico, ma come parte di una 
comunità di intenti alla quale si vorrebbe partecipare in modo 
costruttivo». Al contrario, gli studenti sono ricompensati al pun-
to da farsi complici del loro stesso instupidimento, e diventare i 
«cosiddetti bravi allievi che ripetono, che rinunciano al pensiero 
critico, che si conformano ai modelli, [che] non devono far altro 
che recepire contenuti impregnati del carattere ideologico cru-
ciale per gli interessi dell’ordine costituito»15.

In questa prospettiva dell’educare-per-addomesticare, il bravo 
studente è colui che recita religiosamente gli slogan fossilizzati 
del Giuramento di fedeltà. Il bravo studente è colui che accetta 
volontariamente e acriticamente delle grosse bugie, come dice 
Tom Paxton nella canzone What Did You Learn in School Today? 
(“Cos’hai imparato a scuola oggi?”):

Cos’hai imparato a scuola oggi, mio caro bambino?
Cos’hai imparato a scuola oggi, mio caro bambino?
Ho imparato che Washington non dice mai bugie,
Ho imparato che i soldati non muoiono quasi mai,
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Ho imparato che tutti sono liberi,
Questo è ciò che ho imparato a scuola oggi,
Questo è ciò che ho imparato a scuola.
Ho imparato che i poliziotti sono miei amici,
Ho imparato che la giustizia non ha fine,
Ho imparato che gli assassini muoiono per i loro crimini
Anche se a volte commettiamo un errore.
Ho imparato che il nostro governo dev’essere forte,
Ha sempre ragione e mai torto
I nostri capi sono uomini eccellenti
E noi continuiamo a eleggerli.
Ho imparato che la guerra non è così male.
Ho imparato che abbiamo avuto grandi uomini.
Abbiamo combattuto in Germania e in Francia,
E un giorno avrò la mia occasione.
Questo è ciò che ho imparato a scuola oggi,
Questo è ciò che ho imparato a scuola16.

Per fortuna non tutti gli studenti accettano volontariamente e 
acriticamente una didattica fatta di grandi bugie, e alcuni sono 
estremamente consapevoli delle menzogne dette dai loro inse-
gnanti, per usare le parole di James W. Loewen. Per esempio, gli 
insegnanti di storia cercano di coinvolgere gli studenti usando li-
bri di testo che «dipingono il passato come un’operetta morale 
per anime semplici. “Sii un buon cittadino... hai una superba ere-
dità da raccogliere. Sii tutto quel che puoi essere. Dopo tutto, 
guarda cosa sono riusciti a fare gli Stati Uniti”»17. Questa forma 
di falso ottimismo, secondo Loewen, «può diventare un fardello 
per gli studenti di colore, i figli di genitori operai, le ragazze che 
notano la penuria di figure femminili nella storia, o i membri di 
qualunque gruppo che non ha raggiunto il successo in campo 
socioeconomico. Non stupisce che i bambini di colore siano 
emarginati»18. Nella loro emarginazione, si rifiutano di accettare 
le conoscenze comunemente dispensate dalla dottrina ideologica 
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che falsifica e distorce la realtà nella speranza che gli studenti si 
adattino a vivere nella menzogna. È per questo motivo che un 
segmento molto ampio degli studenti subordinati si ribella all’i-
struzione dottrinale abbandonando la scuola. È per questo moti-
vo, forse, che tanti di questi studenti sono in sintonia con la can-
zone dei Pink Floyd Another Brick in the Wall: «We don’t want no 
education / We don’t want no thought control [“Noi non vogliamo 
l’istruzione, non vogliamo il controllo del pensiero”]...»19. Come 
ho già detto, per mantenere l’attuale egemonia culturale ed eco-
nomica nelle società che si definiscono aperte e democratiche, le 
scuole devono contare sulla diffusione di miti. Secondo Barbara 
Flores, i miti «sono persistenti perché non vengono messi in dub-
bio; sono persuasivi perché offrono una visione semplicistica di 
una realtà complessa; e sono irrealistici perché mascherano la ve-
rità»20. Ne consegue che l’insegnamento della verità, come sugge-
risce in modo convincente Chomsky, presenta una reale minaccia 
al sistema dottrinale. Gli insegnanti pagati per salvaguardarlo 
non sono molto interessati o incentivati a informare gli studenti 
che gli Stati Uniti hanno violato sistematicamente il Giuramento 
di fedeltà, dalla legalizzazione dello schiavismo, la negazione dei 
diritti delle donne e il quasi genocidio dei nativi americani, fino 
alle attuali pratiche discriminatorie contro persone che, in virtù 
della loro razza, etnia o genere, non sono trattate con la dignità e 
il rispetto invocati nel Giuramento.

Questi insegnanti sono anche poco incentivati a far conoscere 
la Storia del popolo americano di Howard Zinn, in cui gli studenti 
potrebbero leggere che un tempo l’assemblea legislativa del Mas-
sachusetts promulgò una legge che fissava un compenso moneta-
rio per l’uccisione di indiani: «Per ogni scalpo di maschio indiano 
consegnato... quaranta sterline. Per ogni scalpo di femmina india-
na o maschio indiano sotto i dodici anni che verrà ucciso... venti 
sterline»21. Sono anche poco interessati a insegnare agli studenti 
che nemmeno il presidente antischiavista Abraham Lincoln ri-
spettò a pieno i princìpi di eguaglianza, vita, libertà e persegui-
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mento della felicità contenuti nella Dichiarazione di Indipendenza 
degli Stati Uniti quando dichiarò: «Affermo dunque che non so-
no né sono mai stato favorevole all’attuazione in qualunque for-
ma dell’eguaglianza sociale e politica tra la razza bianca e la razza 
nera... Sono, come chiunque altro, favorevole all’assegnazione di 
una posizione di superiorità alla razza bianca»22.

Si potrebbe sostenere che gli episodi appena citati sono rac-
chiusi nei polverosi archivi degli albori della nostra storia, ma io 
non credo che abbiamo imparato granché da queste memorie 
storicamente pericolose, se si considera la nostra propensione a 
commettere atti di barbarie contro altri gruppi e nazioni in nome 
della democrazia.

Non è una semplice coincidenza, né una innocente svista ter-
minologica, il fatto che la distruzione di interi villaggi in Vietnam 
con l’uccisione di donne, bambini e anziani sia stata definita dagli 
Stati Uniti un «intervento di pacificazione». E non è una coinci-
denza che l’invasione di Panama sia stata denominata “Operazio-
ne giusta causa”. Si è trattato di un’invasione che ha fatto mi-
gliaia di vittime innocenti per arrestare un capo di stato – Manuel 
Noriega – che era un criminale creato e sostenuto dal governo 
usA come informatore pagato dalla CiA, e che fu considerato 
“amico” finché non cominciò ad agire in modo troppo indipen-
dente per i nostri gusti “democratici”. L’arresto di un capo di 
stato per mezzo di un’invasione viola quelle stesse leggi interna-
zionali che abbiamo sostenuto di voler proteggere durante la 
Guerra del Golfo.

La difesa di nobili princìpi e leggi internazionali che portò gli 
Stati Uniti a intraprendere la Guerra del Golfo sarebbe eticamen-
te credibile solo a patto di ignorare la nostra storia recente. Par-
liamoci chiaro: l’invasione del Kuwait da parte di Saddam Hus-
sein fu brutale, crudele e imperdonabile. Ma non fu certo più 
brutale dell’invasione americana di Grenada, dell’invasione ame-
ricana di Panama, o dell’invasione turca della zona nord di Cipro; 
per non parlare del sostegno degli Stati Uniti al totalitarismo di 
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destra e agli squadroni della morte in Cile, El Salvador e Guate-
mala, per non citare che alcuni casi.

In questo panorama di violazioni delle leggi internazionali e 
aggressioni perpetrate dagli Stati Uniti e da altri paesi con il soste-
gno di questi ultimi, non si spiega la facilità con cui il presidente 
Clinton e altri leader occidentali hanno convinto una cittadinanza 
teoricamente acculturata e “libera” che il bombardamento del 
Kosovo da parte della nAto era un “intervento umanitario” volto 
a bloccare la pulizia etnica degli albanesi, mentre in realtà ha pro-
dotto il risultato opposto: in altre parole, «portò direttamente a 
un drastico aumento della pulizia etnica e della carneficina in Ko-
sovo; portò a un netto incremento degli omicidi, degli stupri e 
delle torture commessi sugli albanesi, il che non sorprende».

L’incapacità di collegare eventi storici diversi per arrivare a 
una chiara comprensione della realtà impedisce a chi è stato ideo-
logicamente addomesticato tramite l’istruzione di capire che se 
«dovessimo applicare la stessa linea di ragionamento che ha giu-
stificato l’“intervento umanitario” in Kosovo, la nAto dovrebbe 
bombardare altri paesi, la Colombia per esempio, e anche [uno 
dei] suoi membri, la Turchia». Come Chomsky chiarisce ampia-
mente, in Colombia, «secondo le stime del Dipartimento di sta-
to, il livello annuo di omicidi politici commessi dal governo e dal 
suo apparato paramilitare è più o meno lo stesso che c’era prima 
del bombardamento della nAto, e ci sono più di un milione di 
profughi». Invece di bombardare la Colombia per fermare il 
massacro dei suoi stessi cittadini, l’amministrazione Clinton pro-
pose di mandare 1,6 miliardi di dollari per potenziare le forze ar-
mate – con l’obiettivo teorico di combattere la droga – e secondo 
Chomsky, l’«amministrazione Clinton è stata particolarmente 
generosa nel lodare il presidente colombiano César Gaviria», che 
durante il suo mandato registrò «livelli di violenza impressionanti».

Non meno grottesco è il caso della Turchia, in cui «oltre un 
milione di curdi fuggì dalle campagne per rifugiarsi nella capitale 
ufficiale curda Diyarbakir quando la Turchia bombardò i loro 
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villaggi utilizzando aerei americani». Il sostegno degli Stati Uniti 
all’Indonesia e la loro complicità nel massacro di Timor Est sono 
ampiamente documentati e richiederebbero l’applicazione degli 
stessi princìpi internazionali che prevedono un “intervento uma-
nitario”.

Se non fosse stato per l’incapacità di collegare i fatti e per la 
memoria corta della società, avremmo potuto tranquillamente 
chiamare in causa Daniel Patrick Moynihan nella sua veste di am-
basciatore presso le Nazioni Unite. Nel suo libro di memorie, A 
Dangerous Place, Moynihan parla dell’invasione di Timor Est da 
parte dell’Indonesia e fa luce sul suo ruolo di ambasciatore statu-
nitense all’onu: «Gli Stati Uniti desideravano che le cose andasse-
ro come sono andate e si adoperarono per arrivare a quel risultato. 
Il Dipartimento di stato voleva che le Nazioni Unite si dimostras-
sero totalmente inefficaci in qualunque loro iniziativa. Questo 
compito fu affidato a me, e io lo portai avanti con un certo succes-
so»23. Moynihan aggiungeva che in due mesi erano state uccise 
circa 60.000 persone, «in rapporto alla popolazione, quasi le stes-
se perdite subite dall’Unione Sovietica durante la Seconda guerra 
mondiale»24. Non collegando questi eventi storici, gli Stati Uniti 
sono riusciti a rivendicare continuamente la loro superiorità mo-
rale nella difesa delle norme internazionali e dell’inviolabilità dei 
confini nazionali, pur continuando a violare quelle stesse norme 
internazionali e quei confini a loro piacimento. L’incapacità di 
percepire questa evidente contraddizione è parte integrante della 
manipolazione ideologica, che spesso produce una disarticolazio-
ne dei diversi insiemi di conoscenze allontanando gli osservatori 
da una comprensione critica e coerente del mondo in cui vivono. 
Questa disarticolazione delle conoscenze anestetizza la coscien-
za, senza la quale è impossibile sviluppare una visione politica 
chiara. Come ha efficacemente suggerito Frei Betto, per avere 
una visione chiara della realtà una persona deve andare oltre «la 
percezione della vita come puro processo biologico per arrivare a 
una percezione della vita come processo biografico e collettivo»25. 
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Betto illustrava questo concetto come la “corda del bucato” 
dell’informazione. In altre parole, sulla corda del bucato è possi-
bile avere un flusso di informazioni e ciononostante non riuscire 
a collegare una singola informazione con un’altra. Quindi non 
sorprende che le potenze occidentali sostengano con tanto entu-
siasmo l’“intervento umanitario” in Kosovo per fermare la pulizia 
etnica degli albanesi e allo stesso tempo chiudano un occhio sulle 
carneficine in posti come il Ruanda, la Colombia o la Turchia. Per 
avere chiarezza politica, una persona dovrebbe essere in grado di 
riordinare i diversi, e spesso frammentati, elementi contenuti nel 
flusso26. L’acquisizione di una visione chiara della realtà richiede 
un alto livello di chiarezza politica (una cosa che l’ideologia do-
minante cerca di sopprimere nelle scuole), che si può ottenere 
setacciando il flusso di informazioni e collegando ogni pezzo a un 
altro in modo da arrivare a una comprensione globale dei fatti e 
delle loro cause.

Ora possiamo capire perché chi è stato educato con un model-
lo di trasferimento (e a volte di imposizione) delle conoscenze 
volto all’addomesticamento non riesce a stabilire dei collegamen-
ti tra i singoli elementi di quelle conoscenze per distinguere, per 
esempio, la dimensione mitica dell’“intervento umanitario” in 
Kosovo dalla realtà fattuale. In parte il motivo sta nel fatto che gli 
insegnanti – analisti politici che, come molti cosiddetti esperti, 
hanno accettato ciecamente l’ideologia dominante – sono dei tec-
nici che in virtù dell’istruzione addomesticante che ricevono nel-
la catena di montaggio delle idee, e sulla scorta del trasferimento 
di conoscenze ingannevoli, raramente sviluppano la capacità cri-
tica per arrivare a una comprensione coerente del mondo. In bre-
ve, questo pensiero addomesticante fa sì che possiamo sostenere 
dei leader politici che chiedono di rito la difesa dei diritti umani 
in tutto il mondo, senza accorgerci della complicità di quegli stes-
si leader nel sopprimere i diritti di esseri umani che vivono sotto 
dittature sostenute dagli Stati Uniti, apertamente o di nascosto. 
La natura selettiva del nostro appassionato sostegno ai diritti 
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umani diventa lampante in casi come quello della Colombia, del 
Guatemala, dell’Indonesia, di Haiti e della Turchia.

Un elemento cruciale nella pedagogia delle menzogne promos-
sa dall’ideologia dominante per impedire lo sviluppo di una 
«comprensione critica della realtà» è la creazione di «illusioni ne-
cessarie e semplificazioni eccessive ed emotivamente potenti... 
per evitare che il gregge smarrito – gli ingenui sempliciotti – si 
preoccupi della complessità di problemi reali che non saprebbe 
comunque risolvere». Ecco perché scuole e università cercano di 
impedire lo sviluppo di un’educazione più critica secondo le li-
nee suggerite da Chomsky, Paulo Freire e Henry Giroux; grazie a 
essa, «come soggetti conoscenti (a volte di conoscenze già esi-
stenti, a volte di oggetti ancora da produrre), la nostra relazione 
con oggetti conoscibili non può essere ridotta agli oggetti stessi. 
Dobbiamo arrivare a un livello di comprensione del complesso di 
relazioni tra gli oggetti»27.

In un’era in cui siamo sempre più controllati da una crescente 
“fabbrica del consenso” mediante diavolerie tecnologiche usate 
dai media – effimeri frammenti di suoni, manipolazioni metafori-
che del linguaggio e idee preconfezionate prive di sostanza – di-
venta ancora più urgente aderire alla proposta di Chomsky di 
sviluppare un approccio critico all’istruzione che serva «il grande 
pubblico fornendo alla gente delle tecniche di autodifesa». Data 
la tendenza degli esseri umani a costruire «“storie” gratificanti e 
spesso autoingannevoli, storie che spesso favoriscono loro e i lo-
ro gruppi»28, specie quando queste storie ingannevoli sono ri-
compensate dall’ordine sociale dominante, lo sviluppo di un’in-
telligenza critica che colleghi il significato delle parole a una 
comprensione più coerente del significato del mondo è un prere-
quisito per giungere a una visione chiara della realtà. Come sug-
gerisce Freire, è solo «tramite la pratica politica [che] si comincia 
a superare la percezione del mondo meno coerente, e ricerche 
intellettuali più rigorose danno vita a una comprensione del mon-
do più coerente»29.
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Quindi, per andare oltre una lettura della realtà che si ferma al 
puro livello delle parole (per esempio: “intervento umanitario”), 
dobbiamo sviluppare una comprensione critica di entità psicolo-
giche come «memorie, credenze, valori, significati e così via... che 
sono di fatto presenti nel mondo sociale dell’azione e dell’intera-
zione»30. Dobbiamo leggere il mondo – le pratiche culturali, so-
ciali e politiche che lo costituiscono – prima di poter dare un 
senso alla descrizione della realtà fatta dalle parole.

La lettura del mondo deve precedere la lettura delle parole, 
come suggerisce Freire. In altri termini, per accedere al significa-
to vero e totale di un’entità, dobbiamo fare riferimento alle prati-
che culturali e politiche che veicolano il nostro accesso al campo 
semantico del mondo e alla sua interazione con i caratteri seman-
tici del mondo. Dato che il significato è, nella migliore delle ipo-
tesi, molto sfuggente, dobbiamo appoggiarci ai modelli culturali 
che contengono quei caratteri responsabili delle «nostre storie» 
e, spesso, delle nostre «storie autodistruttive»31. Basta pensare al-
la proposta di “intervento umanitario” in Kosovo per vedere co-
me le pratiche culturali e politiche non solo plasmino ma deter-
minino le manipolazioni metaforiche del linguaggio, le quali sono 
agevolate da immagini controllate elettronicamente e da messaggi 
che ricorrono all’«uso strategico del doublespeak [“discorso in-
gannevole”] per nascondere al pubblico televisivo la vera portata 
del terrore e del massacro» insiti in questi «interventi umanita-
ri»32. Secondo William Lutz, il doublespeak «è un linguaggio che 
evita o scarica la responsabilità, un linguaggio che non corrispon-
de al suo vero o preteso significato. È un linguaggio che nasconde 
o preclude il pensiero; invece di estendere il pensiero, il double-
speak lo limita»33.

In questa illuminante raccolta di saggi, Chomsky non solo 
esorta tutti coloro che aspirano a una vita democratica ad adotta-
re un atteggiamento più critico verso il mondo, ma ci fornisce 
anche degli acuti strumenti per analizzare il (dis)ordine sociale al 
fine di rivelare le pratiche ipocrite e disumanizzanti delle nostre 
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cosiddette democrazie – e «questo significherebbe insegnare la 
verità sul mondo e sulla società».

Chomsky non solo sprona i lettori ad adottare un linguaggio 
critico necessario per mettere a nudo realtà offuscate e manipola-
zioni ideologiche, ma sulla falsariga di Giroux e Freire promuove 
una pedagogia della speranza in cui «gli studenti sono invitati a 
scoprire da soli la natura della democrazia e il suo funzionamen-
to», in cui gli studenti abbandonano la loro posizione di oggetti 
per diventare agenti della storia alla costante ricerca della verità.

Come lui stesso sottolinea con forza, gli insegnanti devono 
smettere di essere complici di una formazione tecnocratica che li 
de-intellettualizza, facendoli «lavorare sostanzialmente per ripro-
durre, legittimare e mantenere l’ordine sociale dominante da cui 
traggono beneficio».

Gli insegnanti devono rifiutarsi di farsi ingabbiare dal ruolo di 
“commissari”. Dovrebbero diventare dei veri intellettuali che 
«hanno l’obbligo di servire e diffondere la verità sulle cose im-
portanti, le cose che contano». Come Chomsky puntualizza nel 
nostro dialogo, «questo punto non sfugge agli intellettuali occi-
dentali, che non hanno problemi ad applicare princìpi morali ele-
mentari in casi che coinvolgono nemici ufficiali». In questo senso, 
Chomsky esorta tutti coloro che vogliono vivere in modo demo-
cratico a unirsi al coro dei veri intellettuali, definiti da Edward 
Said come

«quelli che accettano di rischiare per andare oltre le facili certezze forniteci 
dal nostro background, dalla nostra lingua, dalla nostra nazionalità, che così 
spesso ci riparano dalla realtà degli altri. Ciò significa anche cercare e tentare 
di mantenere un unico standard di comportamento umano in questioni co-
me la politica estera e la politica sociale. Così, se condanniamo un atto di 
aggressione ingiustificato da parte di un nemico, dovremmo anche riuscire a 
fare lo stesso quando il nostro governo invade un paese più debole»34.

Come veri intellettuali, gli insegnanti devono appropriarsi di 
un linguaggio critico per denunciare l’ipocrisia, le ingiustizie so-
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ciali e le sofferenze umane. Devono anche capire che «le scuole 
[incarnano] sia l’ideologia dominante che la possibilità di resi-
stenza e di lotta, e dovrebbero [essere] difese da gruppi diversi in 
quanto elemento fondamentale per preparare gli studenti ad as-
sumersi la responsabilità di allargare gli orizzonti della democra-
zia e della cittadinanza critica»35. È con questo spirito di critica 
ma anche di opportunità che Chomsky esorta i lettori di questo 
libro a prendere sul serio la sfida di diventare agenti della storia 
per rendere questo mondo meno discriminatorio, più democrati-
co, meno disumanizzante e più giusto. Le idee illuminanti di 
Chomsky sull’umanizzazione del mondo sono in perfetta armonia 
con le affermazioni di un altro grande educatore, Paulo Freire, il 
quale ricorda continuamente a chiunque voglia umanizzare il 
mondo che «pensare la storia come possibilità significa riconosce-
re l’istruzione come possibilità. Significa riconoscere che se l’istru-
zione non può fare tutto, può comunque fare alcune cose... Una 
delle nostre sfide come educatori è scoprire cosa sia storicamente 
possibile per contribuire alla trasformazione del mondo, per crear-
ne uno che sia più rotondo, meno spigoloso, più umano»36.
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1

Oltre un’istruzione addomesticante: un dialogo*

donAldo mACedo: Qualche anno fa sono stato colpito dal caso di 
uno studente di dodici anni della Boston Latin School, David 
Spritzler, che rischiava un’azione disciplinare per essersi rifiutato di 
recitare il Giuramento di fedeltà, considerandolo «un’esortazione 
ipocrita al patriottismo» in quanto non «esistono libertà e giustizia 
per tutti».

La domanda che vorrei farle è: perché un bambino di dodici anni 
riusciva a cogliere l’ipocrisia contenuta nel Giuramento di fedeltà, 
mentre il suo insegnante e i suoi dirigenti scolastici non ci riusci-
vano? Trovo incredibile che dei professori, che per la natura stessa 
del loro lavoro dovrebbero considerarsi degli intellettuali, non sia-
no in grado o si rifiutino deliberatamente di vedere una cosa così 
evidente per un individuo così giovane.

noAm Chomsky: Non è difficile da capire. Quello che lei ha ap-
pena descritto è un segno del profondo livello di indottrinamento 
che ha luogo nelle nostre scuole, e che rende una persona istruita 
incapace di capire pensieri elementari che qualunque dodicenne 
è in grado di comprendere.

Trovo sconvolgente che un insegnante e un preside con un alto gra-
do di istruzione siano disposti a sacrificare il contenuto del Giura-

* Questo dialogo ha avuto luogo nel giugno del 1999.
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mento di fedeltà per imporre l’obbedienza, pretendendo che uno 
studente lo reciti.

Io non lo trovo affatto sconvolgente. Anzi, ciò che è accaduto a 
David Spritzler è precisamente ciò che ci si aspetta dalla scuola, 
che è istituzione fatta per indottrinare e imporre l’obbedienza. 
Invece di creare persone con un pensiero indipendente, nel corso 
della storia la scuola ha sempre giocato un ruolo istituzionale nel 
sistema di controllo e coercizione. E una volta che hai ricevuto 
una buona istruzione, sei già integrato in una struttura di potere, 
la quale, a sua volta, ti ricompensa generosamente. Prendiamo 
Harvard, per esempio. Lì non impari solo la matematica. Impari 
anche ciò che ci si aspetta da te come laureato di Harvard, quale 
comportamento devi adottare e quali domande non devi fare. 
Impari a cogliere ogni sfumatura in un cocktail party, a vestirti in 
modo appropriato e a sviluppare l’accento di Harvard.

E anche a crearti dei contatti nell’ambito di una specifica struttura 
di classe, e a conoscere gli obiettivi, le mete e gli interessi della clas-
se dominante.

Sì. In questo caso c’è una netta differenza tra Harvard e il mit. 
Anche se si può tranquillamente definire il mit un’istituzione con-
servatrice, è molto più aperto di Harvard. C’è un detto su Cam-
bridge che riassume questa differenza: Harvard forma le persone 
che governano il mondo, il mit forma quelle che lo fanno funzio-
nare. Di conseguenza, al mit ci si preoccupa molto meno del con-
trollo ideologico, e c’è più spazio per il pensiero indipendente. La 
mia situazione lì ne è la prova. Non ho mai subito interferenze nel 
mio lavoro e nel mio attivismo politico. Con ciò non voglio dire 
che il mit sia un fulcro di attivismo politico. Ricopre pur sempre 
il suo ruolo istituzionale di nascondere gran parte della verità sul 
mondo o sulla società. Se insegnasse la verità, non potrebbe so-
pravvivere a lungo.
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Dato che non insegna la verità sul mondo, la scuola deve pun-
tare a martellare gli studenti con la propaganda sulla democrazia. 
Se la scuola fosse davvero democratica, non ci sarebbe bisogno 
di bombardare gli studenti con delle banalità sulla democrazia. 
Basterebbe agire e comportarsi in modo democratico, e noi sap-
piamo che ciò non accade. Di solito, più si sente la necessità di 
parlare degli ideali della democrazia, meno democratico è il si-
stema.

Lo sanno bene quelli che fanno politica, e a volte non cercano 
nemmeno di nasconderlo. La Commissione trilaterale ha definito 
la scuola «istituzione» responsabile dell’«indottrinamento dei 
giovani». L’indottrinamento è necessario perché in linea di mas-
sima l’istruzione è progettata per sostenere gli interessi del seg-
mento dominante della società, di coloro che detengono ricchez-
za e potere. Fin dalle prime fasi del tuo percorso scolastico vieni 
educato a comprendere la necessità di sostenere la struttura di 
potere, in primo luogo le grandi imprese, il mondo degli affari. 
La lezione che impari nella socializzazione attraverso l’istruzione 
è che se non sostieni gli interessi di coloro che detengono ric-
chezza e potere non sopravvivi a lungo. Vieni semplicemente 
estromesso dal sistema o emarginato. E la scuola riesce a “indot-
trinare i giovani” – per usare l’espressione della Commissione 
trilaterale – perché opera in una cornice propagandistica che ha 
l’effetto di distorcere o sopprimere le idee e le informazioni inde-
siderate.

Come fanno gli intellettuali che operano in questa cornice propa-
gandistica a passarla liscia, pur essendo complici delle falsità che 
diffondono al servizio dei poteri forti?

Non è che la “passino liscia”. Di fatto svolgono il servizio che le 
istituzioni per cui lavorano si aspettano da loro, e soddisfano vo-
lontariamente, magari inconsciamente, le richieste del sistema dot-
trinale. È come se tu incaricassi un falegname di fare un determina-
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to lavoro, e a lavoro ultimato gli chiedessi come ha fatto a passarla 
liscia. Lui ha fatto semplicemente ciò che ci si aspettava da lui. 
Ebbene, gli intellettuali forniscono un servizio molto simile. Fan-
no ciò che ci si aspetta che facciano, fornendo una descrizione 
della realtà che abbia una precisione accettabile, conforme agli 
interessi di coloro che detengono ricchezza e potere: le persone 
che possiedono le istituzioni che chiamiamo scuola e di fatto pos-
siedono la società nel suo complesso.

È chiaro che storicamente gli intellettuali hanno svolto un ruolo 
vergognoso a sostegno del sistema dottrinale. Data la loro posizione 
ben poco onorevole, possono essere considerati degli intellettuali 
nel vero senso della parola? Spesso lei ha fatto riferimento ad alcuni 
professori di Harvard chiamandoli “commissari”. Anch’io trovo che 
questo termine sia più appropriato di quello di intellettuali, data la 
loro complicità con la struttura di potere e il loro ruolo funzionale 
a supporto di “valori di civiltà” che in molti casi hanno prodotto 
esattamente l’opposto: sofferenza umana, genocidio, schiavitù e 
sfruttamento delle masse.

Storicamente è stato più o meno così. Ai tempi della Bibbia, gli 
intellettuali che in seguito furono definiti “falsi profeti” lavora-
vano a favore di specifici interessi dei potenti. Sappiamo che 
all’epoca c’erano degli intellettuali dissidenti che avevano una 
visione alternativa del mondo, quelli che poi furono chiamati 
“profeti”, traduzione dubbia di una parola oscura. Ebbene, que-
gli intellettuali furono emarginati, torturati o mandati in esilio. 
Le cose non sono cambiate granché ai giorni nostri. Gli intellet-
tuali che dissentono sono ancora emarginati nella maggior parte 
delle società, e in posti come il Salvador vengono semplicemen-
te massacrati. È quel che è successo all’arcivescovo Romero e ai 
sei intellettuali gesuiti uccisi da truppe d’élite addestrate, armate 
e finanziate [dagli Stati Uniti] con i soldi delle nostre tasse. Un ge-
suita salvadoregno ha giustamente osservato nel suo diario che, 
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per esempio, nel suo paese Václav Havel (l’ex prigioniero politi-
co diventato presidente della Cecoslovacchia) non sarebbe stato 
messo in galera; sarebbe stato fatto a pezzi e abbandonato sul ci-
glio della strada. Václav Havel, che è diventato il dissidente pre-
diletto dall’Occidente, ha generosamente ripagato i suoi sosteni-
tori occidentali tenendo un discorso al Congresso degli Stati 
Uniti poche settimane dopo l’omicidio dei sei gesuiti in Salvador. 
Invece di esprimere solidarietà verso i dissidenti come lui in Sal-
vador, ha lodato e glorificato il Congresso come «difensore della 
libertà». Lo scandalo è così palese da non aver bisogno di alcun 
commento.

Basta un semplice test per dimostrare l’enormità di questo 
scandalo. Supponiamo, per esempio, che un comunista america-
no di colore vada in quella che allora era l’Unione Sovietica poco 
dopo l’assassinio di sei importanti intellettuali cechi da parte di 
forze di sicurezza addestrate e armate dai russi. Supponiamo che 
vada alla Duma e ne faccia l’elogio come “difensore della liber-
tà”. La reazione negli Stati Uniti tra politici e intellettuali sarebbe 
immediata e prevedibile. L’uomo sarebbe accusato di avere ap-
poggiato un regime criminale. Gli intellettuali statunitensi do-
vrebbero domandarsi perché sono andati in estasi di fronte all’in-
credibile performance di Havel, che è del tutto paragonabile a 
questa storia immaginaria.

Quanti intellettuali americani hanno letto gli scritti dei loro 
omologhi del Centro America assassinati da eserciti che agivano 
su delega degli Stati Uniti? Quanti conoscono Dom Hélder Câma-
ra, il vescovo brasiliano che difendeva la causa dei poveri nel suo 
paese? Il fatto che la maggior parte di loro sarebbe in difficoltà 
anche solo a nominare qualche dissidente delle brutali dittature in 
America Latina e altrove, dittature che noi appoggiamo e di cui 
addestriamo gli eserciti, la dice lunga sulla nostra cultura intellet-
tuale. I fatti che danno fastidio al sistema dottrinale vengono som-
mariamente tralasciati come se non esistessero. Sono soppressi, 
punto e basta.
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Questa costruzione sociale basata sul “non vedere” è tipica di quegli 
intellettuali che Paulo Freire descrisse come educatori che rivendi-
cando un atteggiamento scientifico «cercano di nascondersi in quel-
la che considerano la neutralità della ricerca scientifica, senza bada-
re all’uso che si fa delle [loro] scoperte, addirittura senza darsi la 
pena di capire per chi o per quali interessi [stiano] lavorando»1. In 
nome dell’obiettività questi intellettuali, secondo Freire, «tendono 
a trattare [la] società che studiano come se non ne facessero parte. 
Nella [loro] celebrata imparzialità, [tendono ad] accostarsi a questo 
mondo come se indossassero “guanti e mascherina” per non contami-
narlo o esserne contaminati»2. Mi permetto di aggiungere che que-
sti intellettuali non indossano solo “guanti e mascherina”, ma an-
che dei paraocchi che impediscono loro di vedere ciò che è evidente.

Non sono del tutto d’accordo con questa critica postmoderna e 
questo attacco all’obiettività. Noi non dobbiamo rifiutare l’obiet-
tività. Anzi, dobbiamo fare di tutto per integrarla nella nostra ri-
cerca della verità.

Non sto dicendo il contrario. La mia critica non vuole essere un ri-
fiuto dell’obiettività. Ma è necessario interrogarsi sull’obiettività 
utilizzata da molti intellettuali come copertura per evitare di incor-
porare nelle loro analisi dei fattori scomodi che possono smaschera-
re la loro complicità nella soppressione della verità al servizio dell’i-
deologia dominante.

Sì. Il pretesto dell’obiettività come mezzo per distorcere e disin-
formare a beneficio del sistema dottrinale va condannato con 
forza. È una posizione molto più facile da adottare nelle scienze 
sociali, perché i vincoli imposti dal mondo esterno ai ricercatori 
sono molto più labili. La comprensione è molto più superficiale, 
e i problemi da affrontare sono molto più oscuri e complessi. Di 
conseguenza è molto più facile ignorare tutto ciò che non vuoi 
sentire.


