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 “Il vecchio che va cambiato è proprio il frutto delle tradizioni pretine” 

Gabelli dice che nella scuola la religione non deve più avere l’ingerenza che ebbe fino a 

quell’epoca. Un tempo le uniche scuole erano nei monasteri e chi voleva continuare gli studi 

doveva continuarle in scuole che erano gestite da religiosi.  

Per Gabelli la religione è importante ma la scuola deve essere laica. 

“La religione è l’oppio del popolo” dice Marx nello stesso periodo, perché per lui la religione 

ha il compito di controllare il popolo, facendogli credere che tutto vada bene. 

Già prima Calvino, protestante, avendocela con le perversioni della chiesa, credeva comunque 

un Dio che controlla il destino, a patto che però tu lavori per realizzare questo progetto e in 

questa etica calvinista, che porta a lavorare non solo per se stessi ma anche per gli altri e la 

propria terra, portò allo sviluppo della Svizzera. 

Un tempo i re e gli imperatori venivano nominati “nel nome di Dio” perché tutti credessero 

che fossero intoccabili. 

Secolarizzazione: la religione va di pari passo con i cambiamenti evolutivi della società. 

Secolarizzazione è anche il disincantamento del mondo (Weber), fino a che credo che ci sia 

qualcuno che non vedo ma che pensa a me e mi assiste, e poi rendersi conto che ciò non esiste, 

disincanta le generazioni precedenti a questi cambiamenti. 

Nietzsche scrisse la Gaia Scienza in cui dice che l’uomo si libera finalmente dal “fardello di 

Dio” creatore ecc. L’uomo si sente libero. La scienza va in giro in città e grida “Dio è morto”, 

tutti agli inizi sono contenti ma poi…. si rendono conto che nessuno pensa più a loro e hanno 

paura di scomparire per sempre dopo la morte. Quindi vogliono di nuovo questa forza. La 

religione è una forza che è sempre stata presente in tutte le civiltà, di qualunque luogo e con 

qualunque tenore di vita. L’uomo anche se è evoluto e razionale ha bisogno di un Dio. Ma se la 

religione è troppo pressante nei programmi scolastici, come nell’epoca dell’inquisizione, le 

teorie al di fuori dei dogmi religiosi, sono considerate eretiche e sono osteggiate, perché 

altrimenti chi possedeva il potere rischiava di non poter più governare. 

La conoscenza è importante ma occorre farne una abilità per imparare a ragionare, usando la 

propria mente.  

In questo contesto si inserisce Aristide Gabelli pedagogista dell’Italia ottocentesca.  

L’educazione deve alimentare la curiosità (cardine dell’attivismo, cioè il contrario della 

passività), il bambino a scuola deve essere curioso, dando l’input al docente, stimolando 

lezioni attive e vivaci. Occorre però anche adeguarsi al periodo storico. 

Per Gabelli la scuola dovrebbe cercare di portare l’Italia ai livelli degli altri paesi europei. 

Cittadinanza attiva è rendere il cittadino consapevole dei propri diritti e doveri. 



La religione rimane uno strumento insostituibile delle masse popolari, non si può eliminare, 

ma nella scuola deve limitarsi ad insegnare la morale, cioè il modo di comportarsi 

correttamente. Vi sono delle leggi penali, del codice penale o civile, ma vi è anche una morale, 

es. “non rubare”. Posso commettere un atto illecito e non essere scoperto, oppure posso 

comportarmi correttamente perché ho paura della punizione, ma la morale mi induce a non 

commettere atti illeciti perché credo che sia giusto, non perché posso essere scoperto e 

punito. 

Piaget dice che dal punto di vista ontologico l’individuo impara la morale dall’adolescenza (dai 

quattordici anni in poi), il bambino rispetta la morale non perché l’abbia interiorizzata ma 

perché ha paura delle conseguenze. Locke afferma che fino ad una certa età l’individuo non è 

in grado di comprendere perché non bisogna fare una certa cosa, ma è meglio che gli adulti 

inizino ad insegnargli come ci si comporta in modo moralmente corretto. 

Per Gabelli l’istruzione classica (greco, latino, retorica) dovrebbe essere riservata ai figli delle 

famiglie benestanti ma deve essere una scuola disinteressata, cioè una scuola del sapere e 

della conoscenza, agli altri occorre invece un’alfabetizzazione di base, in una scuola laica, 

statale (cioè finanziata dallo stato). 


