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Introduzione

Se il fatto che i bambini piccoli non siano mai completamente 
o troppo a lungo separati dai loro genitori fosse diventato parte della tradizione, 
allo stesso modo in cui il sonno regolare e la spremuta d’arancia sono diventate 

consuetudini nell’allevamento dei piccoli, credo che molti casi di sviluppo 
nevrotico del carattere sarebbero stati evitati.

John Bowlby

 Siamo una famiglia che per certi versi è uguale a molte altre: io e mio 
marito siamo sposati da dieci anni, viviamo nella campagna che divide Pa-
via da Milano, amiamo viaggiare e leggere, preferiamo fare acquisti tramite 
il GAS (un gruppo d’acquisto che ha un approccio critico al consumo che 
applica i principi di equità, solidarietà e sostenibilità ai propri acquisti) che 
al supermercato, abbiamo due gatti, riceviamo bollette e mutuo da saldare 
ogni mese e siamo alle prese con l’educazione dei nostri figli ancora piccoli. 
Dal 2012 rientriamo nella categoria “famiglie numerose” perché a marzo è 
arrivato Benjamin il nostro quarto figlio. È nato in auto con tutta la famiglia 
che faceva il tifo per lui, ma questa è un’altra storia. 
 Alle nove del mattino di un lunedì qualsiasi potreste immaginare, ve-
dendo i nostri figli giocare a piedi nudi in giardino, che la nostra auto sia in 
panne o che le maestre siano in sciopero. Sbirciando nuovamente al di là del 
cancello il martedì mattina successivo vi chiedereste come mai Thomas stia 
dipingendo sotto l’albero invece di essere in classe. Incontrandoci in edicola 
a scegliere dei fumetti verso le dieci del giorno dopo, ci domandereste come 
mai non portiamo i nostri figli a scuola. O, meglio, chiedereste ai bambini 
perché non vanno a scuola con un’aria curiosa e sospettosa al contempo. Il 
nostro portavoce solitamente è il nostro primogenito che senza alcun in-
dugio vi risponderà che a scuola non ci va e non ci vuole andare. La vostra 
reazione nel constatare questa situazione inusuale sarà un misto di stupore 
e incredulità, oppure di sbigottimento e disapprovazione. Magari vi passe-
ranno per la testa in un attimo i ricordi d’infanzia seduti al banco, oppure il 
volto di vostro figlio che avete appena lasciato all’ingresso della scuola. Alcu-
ne persone, nel sentire parlare di homeschooling, non riescono ad accettare 
questa realtà, cercando le motivazioni più assurde per giustificare il nostro 
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modo di vivere. Altre, accolgono la novità con un sorriso e incuriosite, fan-
no mille domande. Ecco, forse quelli siete proprio voi che state tenendo in 
mano questo libro. 
 In effetti, qui in Italia siamo considerati alternativi: facciamo Edu-
cazione Parentale, i nostri figli non hanno gli zaini, non fanno i compiti e 
possono andare a letto tardi la sera, tanto alla mattina non hanno autobus 
gialli da rincorrere. Sottolineo il fatto che questo stile di vita sia considerato 
diverso qui in Italia mentre all’estero, soprattutto nei Paesi anglofoni, non 
farebbe assolutamente scalpore. 
 Torniamo ora al vostro primissimo incontro con l’Educazione Pa-
rentale. Quali sono le impressioni, le domande e gli scenari che vi vengono 
in mente a sentire queste parole? Forse immaginate una mamma con tanto 
di bacchetta e gessetto in mano che si appresta a spiegare la lezione ai propri 
pargoli riuniti in cucina? Oppure un papà che ripassa affannosamente le 
equazioni prima di illustrarle alla figlia. Ancora un bambino che legge un 
libro solo soletto seduto in poltrona? E poi forse vi chiederete: gli esami, i 
diplomi, la carriera, come farà un ragazzo cresciuto fuori dagli schemi a rag-
giungere tali obbiettivi? Non parliamo poi della corsa a un lavoro canonico 
che necessita di un certo automatismo a cui gli homeschoolers non sono 
abituati. Uno spirito libero non saprà gestire un lavoro d’ufficio che implica 
orari prestabiliti e una routine costante. Come poter affrontare tutto que-
sto senza quella palestra di vita che è considerata la scuola? In questo libro 
cercheremo di rispondere alle domande che vi ronzano per la testa, magari 
andando anche oltre. Ciò di cui parleremo è l’apprendimento naturale: l’in-
terazione tra bambini e adulti, tra fratelli e sorelle, tra natura e uomo. In una 
parola sola, parleremo della vita, goduta in libertà.

 L’esistenza è la protagonista di questo libro, la vita che è nostra ma-
estra e quella dei nostri figli. Lei non subisce i tagli dello Stato, non va mai 
in vacanza, si trova facilmente in ogni luogo e a tutte le ore ed infine è in 
accordo con voi, anzi vi calza a pennello adattandosi ai vostri umori, ai vostri 
bisogni e ai vostri sogni. Ho raccolto le esperienze di altri genitori che hanno 
scelto l’istruzione parentale. Ogni storia ha le proprie peculiarità, ma il filo 
conduttore di tutte è la felicità dei figli e l’importanza del legame familiare. 
Ogni bambino racchiude in se le potenzialità di un genio e la sua curiosità 
va accesa e alimentata. Lo scopo della scuola dovrebbe essere guidare i bam-
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bini verso le loro passioni, ma nel Paese della Montessori, di Gianni Rodari, 
di Danilo Dolci e di Don Milani essa rimane un ambiente inquinato che 
costringe le loro menti, spesso maldisposte ed estraniate, ad applicarsi a no-
zioni che non suscitano il minimo interesse. 
 Il mondo ha bisogno di innovatori, inventori e rivoluzionari, non di 
individui conformisti e inquadrati. La scuola gioca un ruolo fondamentale 
nell’omologazione dell’individuo, nell’omologazione dei sogni. L’attenuarsi 
dello spirito critico indebolisce mortalmente sia la democrazia che la cultura, 
che non essendo più vissuta in profondità, appassisce e muore. Al contrario, 
tramite l’Educazione Parentale i bambini imparano a fare e imparano ad essere 
attraverso la conoscenza diretta del mondo reale, non attraverso un surroga-
to della realtà.  
 Mentre leggete questo libro vi prego di mettere da parte le idee pre-
confezionate sull’istituzione scolastica e di rispolverare il vostro sesto senso, 
ovvero quell’istinto originario proprio dell’uomo che è in grado di riconosce-
re intuitivamente il giusto dallo sbagliato. Un numero crescente di genitori 
stanno abbandonando il vecchio sistema di scolarizzazione perché sentono 
che gli svantaggi sono maggiori dei benefici acquisiti. Essi sono individui 
che hanno deciso di abbandonare il vecchio modello di istruzione per cre-
arne uno nuovo partendo da zero. Si potrebbe affermare che questi genitori 
siano l’unica vera forma di innovazione e ricerca nel campo dell’educazione. 
Si possono valutare orizzonti educativi innovativi solamente se si sceglie di 
osservare la realtà con occhi nuovi. Che siate genitori, insegnanti, dirigenti 
scolastici o politici, lo scopo di questo libro è di introdurvi a un pensiero e 
a uno stile di vita controcorrente, che vede i bambini e la loro educazione 
come il fulcro della propria vita. Perché l’istruzione, quella vera, ha un valore 
incommensurabile. 


